COMUNICATO STAMPA
Anthilia Capital Partners sottoscrive il finanziamento in favore
del Gruppo HOFI per l’acquisizione del gruppo Eco Fly
Il finanziamento, per un importo complessivo pari a €5 milioni, sarà sottoscritto dai
fondi gestiti da Anthilia e permetterà a HOFI SpA di finalizzare l’acquisizione
del gruppo Eco Fly, consolidando il proprio posizionamento nel settore funerario ed
entrando nel segmento dei servizi di cremazione.

Milano, 8 novembre 2021– I fondi Anthilia Eltif Economia Reale Italia, Anthilia BIT III
e 8A+ Real Italy Eltif hanno sottoscritto il finanziamento in favore di Augeo 3 S.p.A.,
socio di riferimento di HOFI S.p.A., la holding company del più grande gruppo funerario
italiano. L’operazione fa seguito ad un finanziamento di € 3,0 milioni erogato in favore di
Augeo 3 nel 2020 ed interamente sottoscritto dai fondi gestiti da Anthilia.
Il finanziamento ha un valore pari a €5 milioni e una durata di 4 anni. L’operazione ha
consentito alla holding HOFI S.p.A. di finalizzare l’acquisizione del gruppo Eco Fly,
gruppo attivo nei servizi di cremazione attraverso la gestione di quattro impianti nel Nord
Italia.
L’acquisizione di Eco Fly permetterà ad HOFI di creare una nuova divisione nel
segmento dei servizi di cremazione, parallelamente allo sviluppo sin qui conseguito nel
segmento delle onoranze funebri.
LMS Studio Legale ha agito in qualità di assistente legale.
HOFI S.p.A.: è la holding company del più grande gruppo di onoranze funebri italiano,
fondata nel 2019. Grazie alle numerose acquisizioni fatte dal 2019 ad oggi, il gruppo nel
2020 ha registrato ricavi per circa €32 milioni.
Marco Mantica, Presidente del Consiglio di Amministrazione di HOFI ha
commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver perfezionato questa importante
acquisizione nel settore dei servizi di cremazione e dei lavori cimiteriali con un’azienda
leader in Lombardia. Quando abbiamo ideato la costituzione di HOFI nel 2019 il nostro
obiettivo era quello di creare un grande gruppo italiano, a capitale istituzionale, che
trasformasse il settore delle infrastrutture sociali funerarie dalle onoranze, al mondo dei
templi crematori e dei servizi cimiteriali. Con l’operazione di oggi realizziamo un
significativo passo in avanti”

Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha
commentato: “Accogliamo con piacere questo nuovo finanziamento in favore di Augeo
3 e del gruppo HOFI, un gruppo che avevamo già sostenuto nel 2020 erogando un
finanziamento di € 3,0 milioni. Il progetto di HOFI ha degli obiettivi molto chiari, puntando
a una crescita per linee esterne in un settore caratterizzato da una forte frammentazione
dei player e siamo convinti che la strategia del Gruppo possa essere vincente nel medio
e lungo periodo”.

*****

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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