
        

                                     

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anthilia Capital Partners eroga un finanziamento in direct lending  
a favore di Augeo 3 S.p.A. 

 
 
 
Milano, 11 novembre 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 erogato un finanzia-
mento in direct lending di complessivi €3 milioni a favore di Augeo 3 S.p.A., società costi-
tuita da Augens Capital in partnership con Bank of Montréal.  
 
Il finanziamento, di durata 4 anni e rimborso bullet, è finalizzato all’incremento 
dell’investimento di Augeo 3 SpA in HOFI S.p.A., holding company del più grande gruppo 
di onoranze funebri italiano, che ha l’obiettivo di consolidare un settore al momento estre-
mamente frammentato. 
 
L’assistenza legale è stata curata da LMS Studio Legale. 
 
Marco Mantica, Presidente di Augens Capital, ha commentato: “Siamo molto lieti di aver perfe-
zionato questo finanziamento in Augeo 3 con i fondi di private debt gestiti da Anthilia SGR. 
L’operazione consente al nostro veicolo Augeo 3 di aumentare la propria quota di partecipazione in 
HOFI S.p.A., il veicolo che sta realizzando un ambizioso programma di consolidamento delle ono-
ranze funerarie in Italia, anche in vista di nuove operazioni di acquisizioni strategiche in fase di 
chiusura. Ringraziamo Anthilia per averci supportato con grande professionalità e flessibilità nella 
messa a punto di questa operazione”. 
 
Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Esse-
re al fianco di aziende italiane di eccellenza per il panorama imprenditoriale nazionale supportan-
dole nei loro progetti di crescita e sviluppo è sempre stato tra i pilastri della nostra strategia. Siamo 
lieti di poter condividere questa nostra vocazione con una realtà del private equity come Augens 
Capital attraverso l’erogazione di questo finanziamento, contribuendo al contempo al processo di 
consolidamento di un settore strutturalmente caratterizzato da un’elevata frammentazione di mer-
cato”.      
 

 
***** 

 
 
Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset manage-
ment 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 inve-



        

                                     

 

stimenti. 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. 
 
Augens Capital S.r.l  
Augens Capital è una società d’investimento costituita nel 2014 per realizzare investimenti in medie imprese 
italiane con particolare focus su aziende familiari con temi di passaggio generazionale, orphan companies, 
situazioni che presentino opportunità di consolidamento di settore e aziende che necessitino di capitale e 
competenze per perseguire l’espansione sui mercati internazionali 
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