
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Anthilia Capital Partners SGR 

 

Il fondo Anthilia Bond Impresa Territorio  
sottoscrive emissione obbligazionaria di FRI-EL Biogas Holding S.r.l. 

 

Il minibond avrà un importo totale di 12 milioni di Euro e sarà sottoscritto dal fondo “Anthilia Bond Impresa 

Territorio” (Anthilia BIT) insieme a un ristretto numero di operatori.  

 

L’obiettivo è quello di finanziare investimenti nei settori biogas 

 

Milano, 30 giugno 2014 – “Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT), fondo che investe in mini bond 
appositamente creato da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, ha chiuso oggi il suo secondo 
investimento sottoscrivendo il prestito obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 (“mini-bond”) emesso da 
FRI-EL Biogas Holding S.r.l., sub holding dedicata al biogas, appartenente al gruppo FRI-EL Green Power 
di Bolzano. FRI-EL Green Power è il principale operatore privato italiano attivo nella produzione di energia 
da fonti rinnovabili, in particolare energia eolica e energia da biomassa liquida e solida ed energia da biogas. 
Il gruppo FRI-EL Green Power al 31 dicembre 2013 conta complessivamente 21 parchi eolici, 21 impianti 
biogas da fonti agricole, 1 centrale alimentata a biomassa liquida ed 1 a biomassa solida. 
La capacità installata lorda complessiva è pari a 596,4 MW con una produzione annua di 817 GWh. 
 
L’emissione di FRI-EL Biogas Holding S.r.l. ha un importo pari a 12 milioni di Euro e sarà quotato nel 
sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana, segmento professionale ExtraMot Pro. Il mini 
bond, denominato «FRI-EL BIOGAS – 4.9% - 2021», avrà  durata di 7 anni, con un rendimento facciale del 
4.9% ed un rimborso amortizing a partire dal quarto anno. 
 
Insieme ad Anthilia BIT hanno sottoscritto l’emissione: Banca Popolare dell’Emilia Romagna,  Banca 
Popolare di Milano, Pensplan Euregio, Advam Partners e Cassa di Risparmio di Bolzano. 
 
FRI-EL Biogas Holding S.r.l. è attiva nel settore delle centrali elettriche alimentate a biogas, operando 
lungo tutta la catena del valore, dallo sviluppo iniziale del progetto alla costruzione, fino alla gestione e 
manutenzione degli impianti esistenti. 
L’emissione obbligazionaria è destinata ad attivare una nuova filiera produttiva legata alla valorizzazione del 
FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano). In particolare i fondi raccolti saranno destinati al 
finanziamento per la realizzazione e completamento di un impianto per la digestione anaerobica a semi-
secco e aerobica per FORSU e rifiuti speciali non pericolosi provenienti da raccolte differenziate. 
 
Giovanni Landi, Senior Partner di Anthilia Capital Partners ha così commentato:  Il gruppo Fri-el rappresenta 
un eccellenza nel panorama del mercato italiano delle fonti rinnovabili di energia, che - è utile ricordarlo - è 
ormai secondo solo alla Germania in Europa. 
Altro elemento significativo, a certificazione della qualità dell'operazione, è rappresentato dalla tipologia del 
consorzio di investitori. Per la prima volta, innanzitutto, il sindacato di sottoscrizione vede il coinvestimento e 
la collaborazione tra fondi dedicati al private debt - oltre ad Anthilia BIT, PensPlan Invest per il FMC Euregio 
Minibond e Advam Partner. Inoltre la presenza nel consorzio di investitori di vari istituti di credito - BPER, 
BPM, Cassa di Risparmio di Bolzano, banche storicamente vicine al gruppo Fri-el - conferma la 
complementarietà dello strumento minibond al credito bancario ordinario nella diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento finanziario delle imprese italiane. 
 
Josef Gostner, Vice Presidente e Amministratore Delegato del gruppo FRI-EL Green Power., ha affermato: 
che l’emissione del mini-bond  contribuirà significativamente allo sviluppo del gruppo al fine di realizzare gli 
obiettivi di crescita prefissati diversificando le fonti di finanziamento e generando un importante visibilitá 
legata alla quotazione dello strumento di debito.  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Anthilia Capital Partners SGR e FRI-EL Biogas Holding. sono state supportate nell’operazione da  Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna e  Banca Popolare di Milano che hanno agito come arranger, sottoscrittore e 
sponsor, dallo studio Orrick Herrington & Sutcliffe in qualità di Consulente Legale e da CRIF Rating Agency 
per l’emissione del rating unsolicited. 
 
 
“Anthilia Bond Impresa Territorio” (Anthilia BIT) è il primo fondo che – grazie all’impegno di un pool di 
banche territoriali, coordinate da Banca Akros - può contare su una disponibilità effettiva iniziale di 100 
milioni di Euro, pronta per essere investita nei processi di sviluppo ed internazionalizzazione del tessuto 
produttivo delle PMI. 
 
Il progetto “Anthilia Bond Impresa Territorio” è nato pochi mesi fa grazie al supporto ed alla partnership di 7 
tra le principali banche regionali italiane, ovvero Banca Popolare dell’Emilia Romagna, Banca Popolare di 
Milano, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Carige, Banca Carim e Banca Etruria oltre 
ad altri investitori istituzionali, che hanno integralmente sottoscritto  110 milioni di Euro di Anthilia BIT. 
 
Anthilia Bond Impresa Territorio rappresenta una fonte di finanziamento complementare al credito bancario 
per le PMI e un’opportunità significativa per supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese sui mercati 
globali. 
 
Le aziende target di questa iniziativa sono società con un fatturato compreso tra 10 e 200 milioni di Euro, 
che si caratterizzano da buoni risultati finanziari e una interessante storia di crescita. Anthilia mira a fornire le 
risorse finanziarie per intraprendere nuove idee imprenditoriali legate soprattutto al processo di 
internazionalizzazione del proprio business. 
 
 

*** 
 
 
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 500 milioni di Euro 
al 31 marzo 2014, Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento e mandati individuali a ritorno assoluto. 

 
 
 
Contatti:  

 Barabino & Partners 

 Emma Ascani 

 e.ascani@barabino.it 

 Marco Lastrico  

 m.lastrico@barabino.it 

 Tel. 02.72.02.35.35 
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