
  
 
 
 
 
 

Anthilia Capital Partners: finanziamento di €2,4 milioni 

in favore di Metro.Ferr  

 
L’operazione è volta al rafforzamento dell’attuale capacità produttiva della Società in 

risposta ad una domanda di mercato in forte crescita  

 

Milano, 31 maggio 2022 – I fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV, Anthilia Eltif 
Economia Reale Italia e il mandato di gestione 8A+ Real Italy Eltif hanno sottoscritto 
un finanziamento di medio-lungo termine in favore di Metro.Ferr S.r.l., società attiva nel 
settore delle manutenzioni e costruzioni delle infrastrutture di linee ferroviarie, 
metropolitane e tranviarie.  
 
L’operazione è stata finalizzata attraverso l’erogazione di un finanziamento per un 
ammontare complessivo di 2,4 milioni di Euro con scadenza a dicembre 2027. 
L’intervento ha lo scopo di supportare il Gruppo Metro.Ferr nella realizzazione del piano 
industriale, che prevede ampi investimenti strumentali finalizzati all’incremento della 
capacità produttiva, così da poter rispondere all’importante domanda del mercato 
ferroviario italiano in termini di investimenti in sviluppo e manutenzione della rete 
ferroviaria e metrotranviaria.  
 
La Compagnia Holding ha agito in qualità di advisor finanziario, mentre gli aspetti legali 
sono stati curati dallo studio Hi.Lex – Avvocati Associati. 
 
Il Gruppo Metro.Ferr S.r.l. è attivo dal 2015 e ha sede operativa a Milano. Grazie alle 
strategie di acquisizione, il Gruppo ha evidenziato una forte crescita nel triennio 2018-
2021, registrando ricavi per oltre €15 milioni nel 2020 con un EBITDA pari a €2.7 milioni 
(EBITDA margin del 21,5%) 
 
 
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha 
commentato l’operazione: “Incrementare la capacità produttiva di Metro.Ferr significa 
poter aprire nuove e numerose opportunità di business in un mercato che in Italia è in 
forte crescita, con una richiesta di interventi di ampliamento e manutenzione delle reti 
ferroviarie che arriva a toccare i 60 miliardi di Euro. Metro.Ferr ha dimostrato di avere un 
know-how distintivo e un business model completo, in grado di seguire tutte le fasi di 
realizzazione degli appalti e configurarsi quale partner affidabile capace di sfruttare al 
meglio il trend di aggregazione.” 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
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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