
 

 

 

                                      
 

                                         

COMUNICATO STAMPA 
 

Anthilia Capital Partners sottoscrive 

il finanziamento in favore degli azionisti di controllo del Gruppo 

Baglioni 

 
Il finanziamento, per un importo complessivo pari a €2,5 milioni, sarà sottoscritto dai 

fondi gestiti da Anthilia e finanzierà gli azionisti di controllo del Gruppo Baglioni per 
l’acquisizione di un pacchetto di minoranza di azioni di Baglioni S.p.A. . 
 

Milano, 29 ottobre 2021– I fondi Anthilia Eltif Economia Reale Italia e 8A+ Real Italy 
Eltif hanno sottoscritto il finanziamento in favore di TBD Srl, holding del Gruppo 
Baglioni, società che produce e distribuisce nel mondo serbatoi ad aria compressa ed 
attrezzature speciali a pressione. L’operazione fa seguito ad un prestito obbligazionario 
di € 5,0 mln emesso Baglioni SpA nel 2020 ed interamente sottoscritta dai fondi gestiti 
da Anthilia. 
 
Il finanziamento ha un valore pari a €2,5 milioni, con scadenza al 31 dicembre 2025 e 
rimborsi semestrali a partire dal 30 giugno 2022, oltre ad un ordinario security package 
per operazioni della specie. 
 
L’operazione consente agli attuali azionisti di riferimento di Baglioni Spa di consolidare 
il controllo sulla società, in un mercato di riferimento sfidante ma che presenta grandi 
opportunità di crescita. 
 
Lo Studio Fiorini ha agito in qualità di advisor, mentre gli aspetti legali sono stati curati 
dallo studio RP Legal & Tax.  
 
Baglioni S.p.A., fondata nel 1968 a Novara, è una società specializzata nella 
produzione e distribuzione di serbatoi ad aria compressa ed attrezzature speciali a 
pressione. Grazie ad un’offerta ben diversificata e al supporto finanziario già garantito 
da Anthilia, nel 2020 il Gruppo Baglioni ha conseguito un Valore della Produzione pari a 
€106,7 milioni (di cui export oltre il 60%) e un Ebitda di €8 milioni (Ebitda margin 7,5%). 

 
Franco Tartaglino, CEO del Gruppo Baglioni ha dichiarato: “Grazie al sostegno 
finanziario di Anthilia si rafforzerà la posizione dei soci di maggioranza e la solidità del 
Gruppo. Avere la fiducia di un partner affermato e di riferimento come Anthilia ci 
consente di lavorare per cogliere tutte le opportunità di crescita che il nostro mercato 
può offrire”. 
 



 

 

 

                                      
 

                                         

 
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha 
commentato: “Il posizionamento internazionale e gli elevati standard qualitativi hanno 
permesso al Gruppo Baglioni di distinguersi nel panorama industriale italiano. Anthilia 
ha già sostenuto il progetto industriale della famiglia Baglioni nel 2020 sottoscrivendo 
interamente il prestito obbligazionario di € 5,0 mln, fiducia confermata dal recente 
andamento del gruppo sia in termini di business che più propriamente finanziari. Siamo 
convinti che quest’operazione garantirà ancor più solidità al Gruppo e permetterà di 
consolidare l’attuale trend di crescita. 
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Anthilia Capital Partners 
 
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata 
al private capital e all’asset management, per conto di clientela istituzionale e privata. 
Grazie alla competenza specifica dei Partner – tutti con 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 1.6 miliardi di euro a settembre 2021, di cui oltre € 600 mln nel 
private debt - per impieghi complessivi di oltre 1mld - e la leadership nel segmento delle 
small cap italiane, annovera tra i principali investitori il Fondo Europeo per gli 
Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo d’Investimento Italiano e numerosi gruppi 
assicurativi e bancari europei. Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento 
aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi 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 e nel 2021 il Premio “Saccomanni” per il contributo alla crescita 
delle PMI italiane. Dal 2018 è riconosciuta come “PMI Innovativa”. 
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