
 

   

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anthilia Capital Partners sottoscrive 

emissione obbligazionaria di Baglioni S.p.A.  

 
Il prestito obbligazionario, dell’importo complessivo di €5 milioni, è stato sottoscritto dai fondi di 

private debt di Anthilia ed è coperto sino al 50% dal Fondo Centrale di Garanzia  
 

L’emissione obbligazionaria supporterà finanziariamente l’operazione di rilocalizzazione di due 
stabilimenti attualmente presenti in Cina ed altri investimenti funzionali alla crescita  

 

Milano, 22 settembre 2020 – Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV Co-Investment Fund – i fondi di 
private debt che proseguono l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa 
Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – hanno sottoscritto il prestito ob-
bligazionario emesso da Baglioni S.p.A., produttore e distributore internazionale di serbatoi ad aria 
compressa e di attrezzature speciali a pressione per aziende appartenenti ai più vari settori indu-
striali.  

 
L’emissione di Baglioni è stata sottoscritta, per un valore complessivo pari a € 5 milioni, dai fondi 
che investono in bond appositamente creati da Anthilia, rispettivamente da Anthilia BIT III per €3,3 
milioni e da Anthilia BIT IV Co-Investment Fund per €1,7 milioni. In dettaglio, il prestito obbligazio-
nario ha scadenza il 31 dicembre 2025, un rendimento del 5,7% e un rimborso amortizing con 15 
mesi di pre-ammortamento. 
 
Il Fondo Centrale di Garanzia ha previsto una copertura sino al 50% dell’importo dell’emissione.  
 
Lo Studio Fiorini di Roma, nella persona di Stefano Fiorini, ha agito in qualità di advisor finanziario 
dell’operazione, mentre l’assistenza legale è stata seguita dal team dell’Avv. Giovanni Luppi di R&P 
Legal (Milano).  

 
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà a Baglioni di riorganizzare la piattaforma indu-
striale in Cina: saranno infatti rilocalizzati due stabilimenti dislocati a Shangai in un unico stabili-
mento, nel distretto di Haiyan, con la realizzazione di un capannone da 18.000 mq che sarà destinato 
sia a produzione che a magazzini. Oltre a ciò l’operazione consentirà anche di incrementare la ca-
pacità produttiva grazie a nuovi macchinari, in linea con gli obiettivi previsti nel piano industriale.  
 
Franco Tartaglino, CEO del gruppo Baglioni, ha commentato: “Questa operazione rappresenta 
un punto di svolta nel processo di sviluppo del nostro gruppo in quanto permetterà, da un lato, di 
allungare la duration del debito finanziario esistente e, dall’altro, di fornire la finanza necessaria per 
l’ulteriore fase di crescita nel Far East, che rappresenta un mercato geografico di sbocco con un 
elevato potenziale della domanda per i prodotti del gruppo. La maggior solidità finanziaria del gruppo 
potrà, altresì, permettere di approfittare, su base opportunistica, della possibilità di realizzare pon-
derate acquisizioni societarie in Italia ed all’estero. Anthilia ha pienamente compreso le robuste op-
portunità di crescita del gruppo in questa delicata fase economica e del mercato di riferimento dimo-
strando, attraverso la sottoscrizione dell’emissione, la sua attitudine ad essere un partner finanziario 
di lungo periodo delle sane realtà imprenditoriali italiane.” 

 
 
 



 

   

 

 

Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “In que-
sto periodo così straordinario e complesso, riteniamo che sia ancora più determinante per la nostra 
economia essere al fianco delle realtà imprenditoriali italiane che si sono caratterizzate per sviluppo, 
crescita e creazione di valore. La storia aziendale di Baglioni S.p.A. rientra appieno in questa casi-
stica e siamo quindi molto contenti di poter supportare, grazie ai fondi di private debt di Anthilia, 
questa storia imprenditoriale di resilienza ed eccellenza favorendone l’ulteriore espansione”. 
 

 
***** 

 
 
 
Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset manage-
ment per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che 
vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi 
nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimo-
nio gestito di oltre 1,4 miliardi di euro a gennaio 2020 – e il lancio dei fondi Anthilia BIT III, tra i cui principali 
investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti, e Anthilia BIT IV, fondo di 
co-investimento sottoscritto da un gruppo assicurativo europeo - Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’in-
vestimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto e consulenza in materia di investimenti. Nel 
2018 Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promossa da Aifi e Deloitte, per la categoria 
“Sviluppo”, dedicata ai progetti di crescita delle PMI italiane. 
 
 
Baglioni S.p.A.  
Baglioni è un gruppo industriale italiano, nato in Piemonte, leader mondiale nei contenitori in pressione desti-
nati all’aria compressa. Con oltre 50 anni di esperienza e stabilimenti in Italia, Cina e U.S.A. le società del 
Gruppo realizzano apparecchi a pressione in acciaio al carbonio e inox. L’attività si articola nelle divisioni Oil 
& Gas (recipienti a pressione e scambiatori di calore per il petrolchimico e il trattamento dei gas tecnici), SPV 
(serbatoi a pressione standard), SPE (apparecchiature a pressione per applicazioni industriali) ed il Gruppo 
vanta una consolidata presenza nei mercati nazionali e internazionali, principalmente in Europa, Nord America 
ed Estremo Oriente. 
 
 
Contatti: 
 
Per Baglioni S.p.A.  
Vittorio Laporta 
Sales, Marketing & Communication 
vittorio.laporta@baglionispa.com 
0321 485211 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino &Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Federica Ceccarino 
f.ceccarino@barabino.it 
02 72023535 
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