
   

Anthilia Capital Partners: finanziamento di 15 milioni di Euro a 

favore di FAB  

 
L’operazione si articola in due finanziamenti finalizzati a supportare il piano di 

investimenti 2022 – 2025, in linea con la strategia volta a cavalcare la forte crescita 
della domanda dei prodotti fai-da-te   

 

 

Milano, 18 febbraio 2022 – I fondi Anthilia Eltif Economia Reale Italia, Anthilia BIT III, 
Anthilia BIT IV e 8A+ Real Italy Eltif hanno sottoscritto un finanziamento a medio-lungo 
termine in favore di FAB, società pesarese leader in Italia nella realizzazione di 
componenti in laminato plastico e melaminico per mobili domestici, prevalentemente 
riguardanti piani cucina, mensole, scrivanie, ante e pannelli decorativi.  
 
Nel dettaglio, l’operazione prevede l’erogazione di due finanziamenti, per un ammontare 
complessivo fino a 15 milioni di Euro. Il primo, con scadenza dicembre 2027, ha un 
importo di 5 milioni di Euro e verrà integralmente erogato alla data del presente closing; 
il secondo,  con scadenza settembre 2028, ha un importo pari a 10 milioni di Euro e verrà 
erogato in due tranche: il 25% dell’importo al presente closing, il restante 75% entro sei 
mesi. Nell’insieme dell’operazione, il mandato di gestione 8a+ Real italy Eltif  ha un 
valore pari a 2 milioni di Euro; tutto il restante ammontare dell’operazione è in carico ad 
Anthilia Capital Partners, con la distribuzione di varie quote nei diversi veicoli di 
investimento Anthilia Eltif Economia Reale Italia, Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV.  
 

Oltre che per differenziare le fonti di finanziamento, l’operazione si pone l’obiettivo di 
supportare la crescita di FAB attraverso il piano di investimenti previsto per il periodo 
2022-2025, che punta ad un ulteriore incremento ed efficientamento della capacità 
produttiva al servizio della propria importante clientela, principalmente costituita da 
grandi catene della GDO.  
 

Pirola Corporate Finance, con un team composto dal partner Ludovico Mantovani e 

dal senior manager Edoardo Agnello, ha agito in qualità di arranger dell’operazione ed 

advisor finanziario di FAB. RP Legal & Tax, con il partner Giovanni Luppi e l’associate 

Giacomo Passeri, è intervenuto in qualità di deal counsel fornendo l’assistenza legale. 

Lo Studio Commerciali Lazzari & Associati in qualità di studio commerciale storico 

della società ha contribuito fattivamente al perfezionamento e alla conclusione 

dell’operazione. 

 



   

FAB, operativa dal 1974 e facente capo alla famiglia Sperandio, chiuderà l’esercizio 

2021 con un fatturato pari a circa 115 milioni di Euro, in significativo incremento non solo 

rispetto al 2020 – esercizio inevitabilmente penalizzato dal lockdown – ma anche rispetto 

al 2019. 

 

Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha 
commentato l’operazione: “FAB Group si contraddistingue per numerosi punti di forza di 
grande portata: l’efficienza dei processi produttivi, l’innovazione costante, lo standard 
qualitativo eccelso dei prodotti, si combinano con logiche di produzione che consentono 
di realizzare un’offerta altamente personalizzata, inclusa la realizzazione di prodotti 
«tailor made» e un’attenzione costante alle tematiche ambientali, come testimoniato 
dall’utilizzo di energie rinnovabili con 11.000 mq di pannelli fotovoltaici e il riciclo dei 
materiali realizzato.” 
 
“Sono tutti elementi che Anthilia valuta con grande attenzione nel selezionare le migliori 
realtà italiane – ha proseguito Barbara Ellero – unitamente al fatto che la grande 
specializzazione di FAB e le sue forti relazioni commerciali internazionali sostengono 
solide prospettive di crescita e diversificazione per il futuro. Da considerare, infine, che 
il mercato del mobile in cui opera la società, dopo la battuta d’arresto seguito allo stop 
delle attività produttive dei primi mesi del 2020, vive oggi una fase di ripresa molto 
significativa sia all’estero che in Italia, rappresentando un’enorme fonte di opportunità 
per il Gruppo.” 
 

Giovanna Sperandio, Managing Director di FAB S.r.l.  ha rimarcato come il supporto 

finanziario di un importante partner come Anthilia Capital Partners, ottenuto grazie alla 

proficua collaborazione sperimentata negli ultimi anni con Pirola Corporate Finance, 

contribuisca alla realizzazione del piano di crescita e di costante sviluppo di FAB: 

“Ideiamo, progettiamo e realizziamo componenti per l’arredamento. Siamo sempre al 
fianco dei nostri clienti con prodotti di alta qualità, soluzioni customizzate, flessibilità 
produttiva, innovazione tecnologica. Il risultato del nostro lavoro non si ferma alla 
realizzazione di prodotti, ma punta ad una crescita e a un miglioramento costante, per la 
nostra azienda, per i nostri partner e per il mondo in cui viviamo. 
L’Azienda, da sempre, investe nelle persone e crede nel merito individuale all’interno del 
lavoro di squadra: formazione continua, sviluppo delle competenze e una cultura interna 
fatta di condivisione di obiettivi e traguardi sono gli stimoli fondamentali che consentono 
di essere parte di un progetto e al tempo stesso di una vera e propria famiglia. 
Profondamente legata alla terra in cui è nata, l’azienda si è sviluppata nel pieno rispetto 
della natura e del paesaggio circostante. Ma l’impegno di FAB per l’ambiente non finisce 
qui. L’azienda crede fortemente nelle energie rinnovabili perché il nostro sguardo è 
rivolto verso orizzonti lontani e tutto ciò che è rinnovabile non avrà mai fine“. 



   

  

Anthilia Capital Partners SGR è una società italiana indipendente dedicata al private capital e asset 

management, per conto di clienti istituzionali e privati. Grazie alle competenze specifiche dei suoi Partner - 

tutti con una significativa esperienza nel settore del risparmio gestito - la società ha saputo affermarsi nel 

settore fin dal 2008, focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dagli investitori. Con un patrimonio 

in gestione di oltre 1,7 miliardi di euro a dicembre 2021, di cui oltre 700 milioni di euro di private debt - per 

un totale di investimenti di oltre 1 miliardo di euro - e la leadership nel segmento delle small cap italiane, tra 

i suoi principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo 

Italiano d'Investimento e numerosi gruppi assicurativi e bancari europei. Anthilia è attiva nella gestione di 

fondi di investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto, Eltif e Pir alternativi e nella 

consulenza agli investimenti. Nel 2018, Anthilia ha vinto la prima edizione del Private Debt Award, promosso 

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 stata riconosciuta come 

"PMI innovativa". 
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