
   

 

 

 

 

Anima Alternative annuncia l’investimento nel gruppo Gnutti Cirillo 

 

Con questa operazione il portafoglio di investimenti di Anima Alternative 1  

supera il 20% del patrimonio  
 

Milano, 28 maggio 2021 

 

Anima Alternative Sgr annuncia l’investimento nel gruppo Gnutti Cirillo. L’investimento è 

avvenuto tramite l’erogazione di un finanziamento subordinato a lungo termine, che si affianca 

al finanziamento erogato da un pool di primari istituti bancari, per realizzare l’acquisizione da 

parte di Giuliano Gnutti del 50% non ancora di sua proprietà di Gnutti Cirillo SpA. 

 

Il gruppo Gnutti Cirillo è stato fondato nel 1951 dalla famiglia Gnutti ed è leader italiano nello 

stampaggio a caldo e nella lavorazione meccanica dell’ottone e di altri metalli non ferrosi con 

applicazioni nel mondo dell’industria e dell’idrotermosanitario. Il gruppo ha sede a Lumezzane 

(BS) ed è composto da diverse società operative, in particolare Gnutti Cirillo SpA e Tiemme 

Raccorderie SpA attive, a livello globale anche tramite controllate negli Stati Uniti e in diversi 

paesi europei. Nel 2020 il gruppo ha realizzato più del 60% del suo fatturato all’estero e, insieme 

ai suoi 660 dipendenti, ha dimostrato una notevole resilienza e capacità di adattarsi al contesto 

derivante dalla diffusione del covid-19. 

 

L’investimento nel gruppo Gnutti esemplifica chiaramente la vocazione di Anima Alternative ad 

affiancare, con strumenti di lungo termine, imprenditori o investitori nella loro attività di 

sviluppo. Questa operazione, insieme agli altri due investimenti già completati, porta il 

portafoglio d’investimenti a superare il 20% di Anima Alternative 1 dopo pochi mesi dall’avvio 

della sua operatività. 

 

“Il gruppo Gnutti – commenta Philippe Minard, amministratore delegato di Anima Alternative Sgr - 

rappresenta un’eccellenza italiana nel suo settore e siamo molto lieti di affiancare Giuliano Gnutti in 

questa nuova fase di sviluppo del gruppo. Il completamento dell’operazione conferma che il nostro 

posizionamento risponde in modo corretto alle esigenze di investitori alla ricerca di capitali di medio-

lungo termine”.  

 

 

“Abbiamo trovato in Anima Alternative un partner flessibile e affidabile”, dichiara Giuliano Gnutti, 

Amministratore Delegato del gruppo Gnutti - che ci ha messo a disposizione la soluzione migliore per 

accompagnare il nostro gruppo nel completamento di un’operazione articolata”. 

 

 



   

 

 

 
 

ANIMA  

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio complessivo in 
gestione di circa 195 miliardi di Euro (a fine marzo 2021). Sintesi di percorsi e specializzazioni differenti e complementari, il Gruppo 
ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato, per investitori istituzionali, 
retail e private. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni e Sicav di diritto italiano ed estero. Opera anche nel settore 
della previdenza complementare per aziende e privati, in quello delle gestioni patrimoniali e istituzionali e nei fondi alter nativi. Per 
maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it.  
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