
                                                                      
    

 

COMUNICATO STAMPA 

 

I fondi di private debt di Anthilia SGR e Banca Popolare di Milano  

sottoscrivono emissione obbligazionaria di Energetica 

 

Il prestito obbligazionario per un importo di 6 milioni di euro sarà sottoscritto dai fondi     An-

thilia BIT e Anthilia BIT Parallel e da Banca Popolare di Milano e finanzierà gli investimenti di 

Energetica Srl per la realizzazione del metanodotto di Chatillon-Cervinia e del teleriscalda-

mento di Cervinia. 

 
Milano, 1 luglio 2016 - Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi che 
investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, insieme a 
Banca Popolare di Milano, sottoscriveranno il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso 
da Energetica Srl, società attiva nel settore energetico. 
 
L’emissione di Energetica Srl, per un importo di 6 milioni di euro, sarà quotata nel sistema multilaterale di 
negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro e sarà assistita dalla Linea di 
Credito di Firma per il sostegno delle Piccole e Medie Imprese denominata “InnovFin SME Guarantee Fac i-
lity” con il supporto finanziario dell’Unione Europea ai sensi del programma “Horizon 2020 Financial Instru-
ments” (garanzia Fondo Europeo degli Investimenti FEI). Il bond sarà strutturato in due tranche. La prima, 
con garanzia FEI, sarà sottoscritta dai fondi di Anthilia per 5 milioni di euro. La seconda tranche pari a un mi-
lione sarà sottoscritta entro il mese di luglio 2016 da Banca Popolare di Milano. L’emissione ha scadenza nel 
2022, con un rendimento medio del 5,58% e un rimborso amortizing a partire da dicembre 2017. 
 
Si tratta della terza emissione garantita dal Fondo Europeo degli Investimenti sulla base dell’accordo sot-
toscritto da FEI ed Anthilia Capital Partners SGR e finalizzato ad una linea di garanzia di 50 milioni di euro a 
copertura del portafoglio di emissioni obbligazionarie gestito da Anthilia per conto dei propri investitori. 
 
La garanzia FEI riconosciuta ad Anthilia BIT, primo caso in Europa nel mercato del Private Debt, ha come 
target le PMI ad alto grado di innovazione. Il beneficio della garanzia, sotto forma di miglior rating, permette 
all’emittente di finanziare il proprio progetto ad un minor costo di indebitamento complessivo ed al gestore 
del Fondo di ridurre il rischio di credito. 
 
Il Gruppo genovese Energetica è attivo nella progettazione, costruzione e gestione di impianti energetici at-
traverso l’offerta di servizi di distribuzione di gas metano, di trasporto di gas metano e di teleriscaldamento. Il 
Gruppo ha in attività due impianti di teleriscaldamento (Bardonecchia e Piobesi Torinese), un impianto di tra-
sporto del gas metano in Val Tanaro (CN) lungo 63 km ed è titolare della rete di distribuzione di gas metano 
per cinque comuni in Val di Susa e undici comuni in Val Tanaro. 
 
L’emissione obbligazionaria completerà il finanziamento della realizzazione del metanodotto Chatillon – Cer-
vinia (lunghezza 26 km) e l’impianto di teleriscaldamento di Cervinia. 
 
“Energetica Srl - ha commentato Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners - 
ha una mirata strategia di sviluppo e un’interessante pipeline di progetti in un settore strategico come quello 
energetico caratterizzato da livelli di remunerazione stabili. L’emissione, sottoscritta dai nostri fondi di private 
debt, supporterà Energetica a cogliere opportunità di sviluppo con risorse aggiuntive da investire sulla realiz-
zazione di nuovi importanti progetti sul territorio.” 
 
 
 



                                                                      
    

 

La società ha commentato: “L’emissione obbligazionaria è una scelta che presenta diversi aspetti di 
positività nell’attuale percorso di sviluppo. Oltre a fornire un’utile supporto agli investimenti in corso di 
realizzazione e a  permettere di raggiungere in anticipo i target fissati dal piano industriale, la tipologia di 
strumento finanziario, quotata sul mercato ExtraMot Pro, contribuirà all’obiettivo strategico della crescita 
qualitativa del gruppo e pone le corrette basi per il raggiungimento di ulteriori obiettivi di sviluppo”. 
 
Anthilia Capital Partners SGR è stata supportata da Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di consulente le-
gale.  
 
Energetica è stata supportata da Intermonte SIM in qualità di arranger ed advisor finanziario e dallo studio 
Cristoffanini & Associati in qualità di consulente legale. 
 
 
 

*** 
 
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 sa-
puto affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. 
Con un patrimonio gestito di oltre 650 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, Anthilia è attiva nella gestione di 
fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto. 
 
Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) 
Il FEI è l’organo del Gruppo BEI il cui obiettivo principale consiste nel supportare le micro, piccole e medie 
imprese (PMI) nell’accesso al credito. FEI individua e sviluppa “venture e growth capital”, garanzie e stru-
menti di microfinanza che si rivolgono specificamente a questo segmento di mercato. In questa veste il FEI 
promuove gli obiettivi dell’UE a supporto dell’innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e oc-
cupazione. 
 
Energetica 
Il Gruppo Energetica è attivo nell’offerta di servizi di distribuzione di gas metano e GPL, nel settore del tra-
sporto di gas metano e nel settore del teleriscaldamento con cogenerazione. Recentemente ha svolto anche 
l'attività di EPC contractor, occupandosi dello sviluppo, della progettazione e della realizzazione del metano-
dotto di Chatillon-Cervinia, di cui ha oggi la proprietà.  
Il modello aziendale del Gruppo prevede che lo stesso svolga principalmente le attività di individuazione, va-
lutazione, acquisizione, realizzazione e gestione di impianti energetici volti a soddisfare bisogni di primaria 
necessità, attraverso l’offerta di soluzioni più efficienti ed efficaci rispetto alle forme di combustibili esistenti 
(quali il gasolio). 
 
 
Contatti Ufficio Stampa: 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino & Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Tommaso Filippi  
t.filippi@barabino.it 
02 72023535 
 
Per Fondo Europeo degli Investimenti (FEI) 
David Yormesor 
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e-mail: d.yormesor@eif.org 
 
 

 

Per Energetica 
Andrea Reati 
Energetica Srl 
Via Sottoripa 7/12 
16124 Genova 
Tel: 010 24241 
andrea.reati@italiaenergetica.com 
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