
  
                                                                                                                     

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Anthilia Capital Partners sottoscrive le 
emissioni obbligazionarie del Gruppo Ecoservim  

 
I prestiti obbligazionari, per un importo complessivo pari a €4,5 milioni, saranno sottoscritti dai 

fondi gestiti da Anthilia e da BPER Banca per €2,5 milioni a favore di Ecoservim S.r.l. e per €2 milioni 
a favore di Lombardi Gestioni S.r.l. 

 
Le emissioni obbligazionarie daranno ulteriore slancio alle opportunità di crescita del Gruppo 

 

Milano, 21 aprile 2021– Anthilia BIT III e Anthilia BIT IV – 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 sottoscritto i prestiti obbligazionari emessi dal Gruppo 
Ecoservim, realtà attiva nel settore dell’energia e del facility management. 
 
Le emissioni del Gruppo, per un valore complessivo pari a €4,5 milioni, sono state sottoscritte dai 
fondi che investono in bond - appositamente creati da Anthilia - e da BPER Banca. In dettaglio, il 
prestito obbligazionario emesso da Ecoservim S.r.l. per €2,5 milioni - di cui €300.000 sottoscritti da 
BPER Banca - ha scadenza il 31 dicembre 2026, rimborso amortizing con 30 mesi di preammor-
tamento, un tasso d’interesse del 5,25% e ne è prevista la quotazione sul segmento ExtraMOT 
Pro3 di Borsa italiana. Il prestito obbligazionario emesso da Lombardi Gestioni per €2 milioni - di 
cui €200.000 sottoscritti da BPER Banca - ha scadenza il 31 dicembre 2026, rimborso amortizing 
con 30 mesi di preammortamento e un tasso d’interesse del 5,25%. Entrambi i prestiti obbligazio-
nari sono assistiti da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale 
 
L’emissione dei prestiti obbligazionari supporterà il piano di crescita del Gruppo, incentrato in parti-
colar modo sullo sfruttamento delle opportunità di business legate all’Ecobonus 110%, nonché sul-
la crescita per linee esterne attraverso l’acquisizione di aziende operanti nel medesimo settore.  
 
Baldi Finance S.p.A. e il team di M&A Advisory di BPER Banca hanno agito in qualità di advisor 
finanziari dell’operazione, mentre gli aspetti legali sono stati curati da Simmons & Simmons. 
 
Ecoservim S.r.l. è stata fondata nel 1996 nella forma di impresa familiare e, grazie all’esperienza 
tramandata dal padre Matteo al figlio Gianluca, ha cominciato fin da subito a posizionarsi sul mer-
cato come una piccola azienda in grado di offrire servizi di termoidraulica. A partire dal 2006, il fi-
glio Gianluca ha dato un notevole impulso alla società trasformandola da piccola impresa artigiana 
con due dipendenti a un gruppo di circa 65 addetti.  Nel 2013 Ecoservim ha rilevato da una proce-
dura concorsuale la Lombardi Gestioni S.r.l., società operante in Modena, implementando fin da 
subito un forte processo di rinnovamento e ristrutturazione che in pochi anni le ha permesso di di-
ventare azienda di riferimento del settore nel territorio modenese. Nel 2018 la Lombardi Gestioni 
S.r.l. ha rilevato il 100% di Assistec S.r.l., anch’essa attiva sul territorio di Modena e specializzata 
nel settore civile delle manutenzioni e assistenza caldaie. Oggi Gianluca Bonini, insieme a un team 
di tecnici specializzati, sta continuando il percorso intrapreso ampliando la gamma dei servizi offer-
ti alle aziende e ai privati in tutto il territorio reggiano e modenese. Il Gruppo Ecoservim garantisce 
prestazioni efficaci e innovative nella termoidraulica e nell’edilizia, offre soluzioni energetiche 
all’avanguardia nel campo del riscaldamento, dei sistemi di condizionamento e del risparmio ener-
getico ed è un partner serio e affidabile nel settore delle gestioni termiche condominiali e industria-
li. Il Gruppo Ecoservim è composto da tre società: Ecoservim S.r.l., Lombardi Gestioni S.r.l. e As-
sistec S.r.l., che nel 2019 hanno registrato un valore aggregato della produzione pari a 
€12,9milioni ed un EBITDA pari a €1,3milioni (EBITDA margin 10,1%).  



  
                                                                                                                     

 

 

 
Gianluca Bonini, Amministratore Unico di Ecoservim S.r.l. ha commentato: “La crescita equili-
brata in termini di ricavi, margini e redditività è sempre stata la nostra stella polare che ci ha per-
messo di riconoscere e percorrere un solido sentiero di sviluppo. Questa operazione mi riempie di 
orgoglio in quanto, in anni difficili di mercato, sono riuscito a trasformare un’azienda familiare in un 
Gruppo solido, organizzato, in crescita e pronto a cogliere tutte le opportunità di un mercato in 
grande trasformazione”. 
 
Giovanni Landi, Amministratore Delegato di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Il per-
corso di crescita e sviluppo di Ecoservim, iniziato 24 anni fa all’insegna dell’innovazione e della cu-
ra del cliente, non accenna ad arrestarsi. Il Gruppo negli anni è stato in grado di porsi come part-
ner affidabile e professionale per il settore di riferimento garantendo un servizio efficace e 
all’avanguardia. Siamo lieti di supportare una storia imprenditoriale di eccellenza come Ecoser-
vim”.  
 
 

***** 
 
 
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 1,4miliardi di euro a febbraio 2021, di cui oltre € 550 mln raccolti nel segmento 
del private debt  – 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 edi-
zione 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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