COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners sottoscrive nuova emissione
obbligazionaria di Asja Ambiente
La seconda tranche del primo Green Bond in Italia dedicato alla produzione di biometano da FORSU
per un importo pari a 1 milione di euro sarà sottoscritta da Anthilia e finanzierà gli investimenti della
Società in un settore chiave per l’economia circolare
Milano, 21 maggio 2020 – Anthilia BIT IV Co-Investment Fund – il fondo di co-investimento che prosegue
l’esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con
Anthilia BIT Parallel Fund, fino al 2018 con Anthilia BIT 3 – ha sottoscritto il prestito obbligazionario ai sensi
della legge 134/2012 emesso da Asja Ambiente Italia S.p.A., società italiana attiva da 25 anni nel settore
delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica.
La nuova emissione della Società, per un valore nominale pari a 1 milione di euro e sottoscritta da Anthilia
BIT IV Co-Investment Fund, rappresenta la seconda tranche dell’emissione originaria - di valore nominale
complessivo pari a 40 milioni di euro – già sottoscritta per 21,5 milioni di euro di cui 10 milioni da Anthilia BIT
3. Per la Società piemontese si tratta infatti della seconda tappa del percorso di collaborazione e crescita
intrapreso insieme ad Anthilia Capital Partners e iniziato a dicembre 2019.
Le condizioni e i termini della nuova emissione obbligazionaria si confermano i medesimi. In dettaglio, il
bond avrà scadenza il 29 giugno 2027, un tasso del 5,75% e un rimborso amortizing con ammortamento a
partire da luglio 2022.
Asja Ambiente, fondata nel 1995 dall’attuale presidente Agostino Re Rebaudengo, è un gruppo italiano di
livello internazionale che opera nel settore del biogas, dell’eolico, , del fotovoltaico e dell’efficienza
energetica. Con sede centrale a Torino e impianti in Brasile e Cina, il gruppo è cresciuto sviluppando
competenze specifiche in tutti i comparti di produzione di energia elettrica e da fonti rinnovabili, anche
attraverso avanzate soluzioni tecnologiche e in linea con le normative nazionali e internazionali. Nel 2017, al
fine di rafforzare il proprio posizionamento nel comparto dell’economia circolare e con l’obiettivo di
diversificare gli investimenti puntando su segmenti con potenziale di crescita elevati, Asja Ambiente si
focalizza sulla produzione di biometano da FORSU (Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani). La Società ad
oggi ha 3 impianti operativi, due in costruzione e diversi in fase di sviluppo. Nel 2019 il Gruppo ha registrato
ricavi pari a circa 70,8 milioni di euro con un Ebitda pari a 25,6 milioni di euro.
La nuova emissione del Green Bond si pone in assoluta sinergia e complementarietà con quelle
dell’emissione originaria. Anche le nuove risorse verranno infatti canalizzate a supporto del piano di sviluppo
per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano e compost di qualità dalla FORSU.
La produzione di biometano dalla FORSU è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica del biogas
da discarica, settore nel quale Asja Ambiente ha competenze consolidate frutto di un’esperienza di oltre
venticinque anni.
Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Asja Ambiente Italia ha commentato: “Oggi più che mai
l’energia rappresenta uno dei comparti che può maggiormente contribuire alla ripresa economica, se
supportata da investitori come Anthilia. È per questo che ringrazio Anthilia per la nuova sottoscrizione che
oltre a consolidare la nostra collaborazione è anche una bella conferma di fiducia su quanto stiamo
facendo”.
Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Quello della
sostenibilità ambientale è un tema che ci sta molto a cuore: un parametro imprescindibile per orientare le
proprie strategie di investimento e nel quale riconosciamo del valore concreto e tangibile. In un settore così

competitivo, Asja Ambiente ha saputo distinguersi per lo spirito innovativo e le tecnologie all’avanguardia,
aspetti riconosciuti a livello nazionale e internazionale e che l’hanno resa una realtà aziendale leader nella
produzione di energia di fonti rinnovabili e di biogas da sfruttamento dei rifiuti organici. Oggi più che mai
siamo lieti di aggiungere un nuovo capitolo a questo percorso di collaborazione continuando a supportare
Asja Ambiente, con il nostro Anthilia BIT IV, nel suo percorso di crescita e sviluppo”.
***
Asja Ambiente Italia
Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti per la produzione di energia elettrica e
biometano da fonti rinnovabili (sole, vento e biogas). Nei suoi impianti in Italia, Cina e Brasile, genera ogni
anno più di 600 GWh di energia verde. Asja offre inoltre una gamma di prodotti e servizi per il risparmio
energetico e la sostenibilità ambientale, come il microcogeneratore TOTEM per la produzione di calore ed
elettricità ad alta efficienza e il sistema asja -CO2 per la compensazione delle emissioni di anidride
carbonica. www.asja.energy.
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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