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BANOR	CAPITAL	LIMITED	INCLUSA	NELLA	LISTA	“INVESTEC	MID-MARKET	100”	CHE	PREMIA	LE	
SOCIETÀ	CON	LA	MIGLIORE	CRESCITA	IN	UK	

	
INVESTEC:	“Le	società	innovative	e	ad	alta	crescita	come	Banor	Capital	sono	esattamente	il	tipo	di	

società	di	cui	abbiamo	bisogno	per	mantenere	l’economia	in	crescita	mentre	continuano	le	
negoziazioni	Brexit.”	

		
Londra,	 22	 novembre	 2016	 -	 Banor	 Capital	 Limited	 annuncia	 di	 essere	 stata	 selezionata	 nella	
classifica	 “Investec	 Mid-Market	 100”,	 il	 riconoscimento	 che	 premia	 le	 mid-cap	 con	 le	 migliori	
performance	di	crescita.	
		
La	classifica,	che	a	novembre	2016	arriva	alla	sua	quinta	edizione,	include	le	100	società	mid-cap	che	
più	si	sono	distinte	nel	Regno	Unito	in	base	al	tasso	di	crescita	del	fatturato	negli	ultimi	quattro	anni.	
		
BANOR	CAPITAL	LTD	è	una	società	di	gestione	indipendente	di	diritto	inglese,	autorizzata	dalla	FCA,	
fondata	nel	2010	da	un	gruppo	di	professionisti	della	finanza	e	oggi	partecipata	da	BANOR	SIM.	La	
società	guidata	da	Giacomo	Mergoni,	amministratore	delegato,	è	specializzata	in	strategie	value	e	
gestisce	 i	 comparti	 della	 Banor	 SICAV	 e	 della	 Aristea	 SICAV,	 due	 famiglie	 di	 fondi	 di	 diritto	
lussemburghese,	armonizzate	Ucits	IV	e	distribuite	in	Italia	e	in	altri	paesi	europei.		
	
Giacomo	Mergoni,	 Amministratore	 Delegato	 di	 Banor	 Capital	 ha	 dichiarato:	 “Siamo	 orgogliosi	 di	
esserci	posizionati	ottavi	 in	classifica	su	100	società	con	 la	migliore	crescita	 in	UK.	Questo	risultato	
premia	 il	 costante	 impegno	di	Banor	Capital	nel	 creare	un	business	 solido	basato	 sulla	qualità	e	 la	
trasparenza.”	
	
“Da	sempre	in	Banor	 il	nostro	 impegno	è	ottenere	risultati	 in	crescita	costante	nel	tempo,	restando	
fedeli	ai	nostri	principi	e	valori	che	sono	ispirati	alla	ricerca	per	l’eccellenza	in	ogni	ambito.	Il	nostro	
focus	costante	è	sulla	selezione	di	strategie	d’investimento	vincenti	e	sulla	selezione	di	professionisti	
e	partner	straordinari.	Siamo	grati	ai	nostri	clienti	che	hanno	reso		possibile	questo	riconoscimento	e	
che	 rinnovano	 ogni	 giorno	 la	 propria	 fiducia	 in	 Banor.”	 ha	 commentato	Massimiliano	 Cagliero,	
Presidente	di	Banor	Capital	e	principale	azionista.	
		
Ed	 Cottrell	 di	 Investec	 ha	 dichiarato:	 “Siamo	 lieti	 di	 vedere	 Banor	 Capital	 nella	 nostra	 classifica	
quest’anno.		La		Mid-Market	100	è	stata	ideata	nel	2014	per	individuare	un	elite	tra	le	mid-cap	in	UK	
e	presentare	la	storia	della	loro	crescita	eccezionale.	
“Ci	 congratuliamo	 con	 Banor	 Capital	 per	 aver	 ottenuto	 questo	 risultato	 all’interno	 dell’ultima	
classifica	 Mid-Market	 100	 e	 ci	 auguriamo	 di	 assistere	 ad	 una	 ulteriore	 e	 continua	 crescita	 della	
società	negli	anni	a	venire.	Negli	ultimi	due	anni	–	ha	proseguito	il	numero	uno	di	Investec,	la	società	



	

	 	
	
che	 ogni	 anno	 stila	 la	 classifica	Mid	Market	 100,	 -	 in	 UK	 il	 ritmo	 di	 crescita	 delle	mid-cap	 è	 stato	
davvero	 notevole.	 La	 crescita	 media	 dei	 ricavi	 è	 salita	 dal	 38%	 a	 poco	 meno	 del	 60%,	 un	 segno	
estremamente	incoraggiante	della	salute	dell'economia	britannica.	Mid-Market	100	è	diventata	una	
misura	 importante	 dei	 comportamenti	 di	 questo	 settore	 vitale	 della	 nostra	 economia.	 Oltre	 ai	
numeri,	la	classifica	offre	anche	uno	spaccato	affascinante	dei	risultati	conseguiti	da	ciascuna	società	
selezionata,	al	di	là	delle	statistiche.	Le	società	innovative	e	ad	alta	crescita	come	Banor	Capital	sono	
esattamente	 il	 tipo	di	 società	di	cui	abbiamo	bisogno	per	mantenere	 l’economia	 in	crescita	mentre	
continuano	le	negoziazioni	Brexit.”	
	
La	classifica	Investec	Mid-Market	100	è	disponibile	su:		www.investec.co.uk/midmarket.		
	
	
Banor	 Capital	 Limited:	 Banor	 Capital	 Limited	 è	 una	 società	 indipendente	 di	 investment	management	 nata	 a	 Londra	 nel	
2011	e	autorizzata	dalla	Financial	Conduct	Authority.	Parte	del	gruppo	costituito	con	le	gemellate	Banor	Sim	S.p.A.	e	Banor	
SICAV,	 Banor	 Capital	 si	 propone	 come	 partner	 di	 riferimento	 per	 clienti	 istituzionali	 e	 privati	 sviluppando	 e	 gestendo	
tramite	Banor	SICAV	e	Aristea	SICAV	una	gamma	di	prodotti	dal	forte	valore	aggiunto,	nei	quali	sono	rappresentate	diverse	
strategie	 di	 investimento,	 mercati	 e	 classi	 patrimoniali.	 Banor	 Capital	 implementa	 una	 strategia	 che	 fa	 dell'approccio	
"value"	 il	 suo	punto	di	 forza.	L'attività	di	gestione	e	 l'approccio	strategico	sviluppato	da	Banor	Capital	hanno	reso	 la	sua	
gamma	prodotti	estremamente	competitiva	e	le	hanno	consentito	di	ottenere	importanti	riconoscimenti	quali	l’inclusione	
tra	le	1000	Companies	to	Inspire	Britain	2016	Report	del	London	Stock	Exchange	e	nel	Mid	Market	100	list	2016	di	Investec	
che	premiano	le	società	con	alto	tasso	di	crescita	in	UK.		
	
Investec	Mid-Market	 100	Metodologia:	 La	 classifica	 Investec	Mid-Market	 100	 seleziona	 le	 aziende	 registrate	nel	 Regno	
Unito	in	base	al	tasso	di	crescita	raggiunto	dal	fatturato	negli	ultimi	quattro	anni	(CAGR).	Le	aziende	devono	dimostrare	una	
redditività	attiva	per	tutto	il	periodo	di	quattro	anni	considerati.	Durante	il	primo	anno	il	fatturato	minimo	deve	essere	di	£	
1m,	mentre	il	quarto	anno	il	margine	operativo	lordo	deve	essere	di	almeno	£	1m	e	il	fatturato	deve	essere	almeno	di	£	
10m.	 La	 classifica	 si	 basa	 sulla	 documentazione	depositata	dalle	 singole	 società	presso	 la	Companies	House	e	 registrata	
sulla	piattaforma	Experian.	 L'analisi	dei	dati	è	condotta	da	Experian.	 Le	analisi	 finanziarie	sono	condotte	sulla	base	della	
documentazione	 depositata	 presso	 la	 Companies	 House	 entro	 agosto	 2016.	 L'elenco	 è	 pubblicato	 due	 volte	 l'anno	 per	
fornire	una	overview	sempre	aggiornata	del	tasso	di	crescita	nel	settore	del	mid-market	in	UK.		
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