COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners raddoppia e sottoscrive la seconda tranche
dell’emissione obbligazionaria del Gruppo Brazzale
La seconda tranche del prestito obbligazionario, per un importo complessivo pari a €4 milioni, sarà sottoscritta dai fondi di provate debt di Anthilia
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto della strategia di sviluppo produttivo del Gruppo
Milano, 14 luglio 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 la seconda tranche,
pari ad un valore complessivo di € 4 milioni, del prestito obbligazionario ai sensi della legge
134/2012 emesso dal Gruppo Brazzale, realtà attiva nel settore della produzione di burro e formaggi da più di due secoli.
L’emissione della seconda tranche fa seguito alla prima tranche, anch’essa del valore di €4 milioni,
perfezionata lo scorso maggio. In dettaglio, il prestito obbligazionario ha raggiunto una size complessiva di €8 milioni, scadenza 31 marzo 2027, rendimento del 5,6% ed un rimborso amortizing
con 18 mesi di preammortamento.
Il Gruppo Brazzale - fondato dalla famiglia vicentina attiva nella produzione di burro e formaggio
da otto generazioni - rappresenta la più antica realtà imprenditoriale del settore caseario in Italia.
Con sei marchi all’attivo come “Gran Moravia”, “Burro delle Alpi” e “Alpilatte”, sei impianti produttivi
tra Italia, Repubblica Ceca e Brasile e un organico di oltre 700 dipendenti, l’azienda esporta il 36%
del suo fatturato in più di 54 paesi diversi a livello europeo e internazionale. Nel 2019 il Gruppo ha
registrato un fatturato pari a circa 222 milioni di euro (+5,8% a/a), con un Ebitda margin del 7,6%.
L’emissione del prestito obbligazionario consentirà al Gruppo di intervenire a supporto del finanziamento dei progetti di crescita previsti dal piano industriale 2019-2026, dedicandosi in particolare
alla realizzazione di un grande magazzino automatizzato per la stagionatura del Gran Moravia, rinomato formaggio grana, apprezzato anche oltre confine e prodotto di punta della gamma dei formaggi Brazzale.
Roberto Brazzale, Presidente del Gruppo Brazzale ha commentato: “Salutiamo con soddisfazione il compimento della seconda fase dell'operazione di collaborazione con il gruppo Anthilia,
che accompagna il rapido progresso della costruzione del nuovo magazzino di stagionatura robotizzato ed autosufficiente energeticamente, situato in una delle più belle posizioni climatiche della
pedemontana veneta, a 300 mt. slm, baciato dalla brezza della valle dell'Astico. La forte ripresa
della domanda internazionale dopo le battute d'arresto dovute al COVID-19 conferma l'importanza
dell'investimento nell'ambito della strategia di sviluppo condivisa dal partner Anthilia, con il quale
siamo davvero felici di lavorare.”.
Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Siamo
lieti di essere nuovamente al fianco del Gruppo Brazzale, azienda leader nel settore caseario italiano, e di poter proseguire il percorso di collaborazione iniziato lo scorso maggio. Nonostante le
circostanze emergenziali che stiamo vivendo, e che per fortuna ci stiamo gradualmente lasciando

alle spalle, crediamo sia fondamentale, oggi più che mai, restare fedeli alla nostra missione di supporto al tessuto imprenditoriale italiano accompagnando aziende di eccellenza verso un percorso
di ulteriore sviluppo e crescita”.
Pirola Corporate Finance ha agito in qualità di arranger dell’operazione mentre l’assistenza legale
è stata curata dallo studio REP Legal.
*****

Anthilia Capital Partners
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management 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 patrimonio 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’investimento 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.
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