COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners supporta il piano di sviluppo del Gruppo Orva
Anthilia rinnova il sostegno finanziario al Gruppo alimentare romagnolo dopo le emissioni obbligazionarie di €5,4 milioni sottoscritte nel 2018
Milano, 28 gennaio 2021 – 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 erogato un pacchetto di finanziamenti di complessivi €6 milioni a favore del Gruppo Orva, uno dei principali player italiani nel settore
dei prodotti sostitutivi del pane.
In dettaglio, il pool di finanziamenti è stato strutturato attraverso:
 l’erogazione di € 4,9 milioni, con una durata di 6 anni e un rimborso amortising con 24/36 mesi di
preammortamento, che ha beneficiato della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale e della Garanzia Italia di SACE;
 l’erogazione di € 1,1 milioni unsecured con durata di 7 anni e rimborso bullet.
L’operazione ha l’obiettivo di dare ulteriore slancio alla crescita registrata dal Gruppo negli ultimi
anni, in un contesto di mercato rinnovato dall’emergenza Covid, ma che presenta stimolanti opportunità di sviluppo per Orva. In particolare, i finanziamenti sono finalizzati all’incremento della capacità
produttiva, con particolare riferimento alla linea di prodotti glutenfree.
Fingiaco S.p.A. ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione mentre gli aspetti legali sono
stati curati da Simmons & Simmons.
Il Gruppo Orva, fondato nel 1979 a Bagnacavallo (RA) e guidato dall’imprenditore Luigi Bravi, è uno
dei principali gruppi italiani nel settore dei sostitutivi del pane. Il portafoglio prodotti si focalizza in
particolare sulla Piadina Romagnola, Pan Bauletto oltre al comparto Biologico, Benessere e Salutistico e al Gluten Free con un nuovo stabilimento dedicato. Si rivolge a un parterre di clienti che
comprendono le principali industrie e le grandi insegne della distribuzione organizzata, italiana ed
estera, per le quali si realizzano sia linee private label che prodotti branded. Nel 2019 il valore della
produzione di Orva, che contava 246 dipendenti, è stato di € 55.3 milioni, con una crescita nel 2020
a € 57 milioni e 270 dipendenti e una proiezione per il 2021, di € 60 milioni di fatturato, prevalentemente spinto dallo sviluppo del comparto Gluten Free.
Luigi Bravi, Presidente del Gruppo Orva, ha commentato: “Questa è la dimostrazione della credibilità aziendale, basata su una visione lungimirante e sulla capacità imprenditoriale, supportate sia
dalla competenza delle risorse umane sia da una innovativa tecnologia applicata”.
Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Essere
al fianco di Orva attraverso i nostri fondi di private debt conferma ancora una volta la nostra vocazione nel credere nel potenziale del panorama imprenditoriale italiano, supportandone i progetti di
crescita e sviluppo. Grazie al pool di finanziamenti, Orva potrà infatti ulteriormente rafforzare la propria capacità produttiva con significative risorse aggiuntive”.
*****

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 af-fermarsi
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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