
  
 

   
 
 
 
    

 

Anthilia Capital Partners sottoscrive bond 

 per 7 milioni di Euro in favore di HDP SPA,  

holding del gruppo “Del Pesce” 

 
L’operazione è focalizzata a sostenere l’aumento della capacità produttiva 

e la strategia di diversificazione dell’offerta del Gruppo    
 

 

Milano, 1° agosto 2022 – I fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e Anthilia Eltif 
Economia Reale Italia hanno sottoscritto un prestito obbligazionario a medio-lungo 
termine in favore di HDP SPA, holding del gruppo “Del Pesce”, uno dei principali 
operatori italiani attivi nel settore dell’acquacoltura.  
 
Nel dettaglio, la nuova emissione obbligazionaria ha un valore di €7 milioni, sottoscritti 
per €4,4 milioni dal fondo Anthilia BIT III, per €2,3 milioni da Anthilia BIT IV e per €300 
mila da Anthilia Eltif Economia Reale Italia. Il prestito ha scadenza al 30 giugno 2028 
con rimborso amortising. 
 

Il supporto finanziario di Anthilia è finalizzato alla realizzazione del primo impianto in 
Italia di allevamento a terra con tecnologia RAS (Recirculating Acquaculture System), 
sistema di filtrazione e recupero dell’acqua a circuito chiuso per l’allevamento del pesce. 
Inoltre la società prevede di ampliare la propria offerta con la costruzione di nuove gabbie 
per l’allevamento biologico.  L’operazione permetterà al Gruppo di supportare la crescita 
futura del business, aumentando la capacità produttiva e consentendo di differenziare il 
numero di specie allevate e commercializzate. 
 

Lo studio RP Legal & Tax ha agito in qualità di consulente legale. 

 
Fondato nel 1986 a Licata, il gruppo “Del Pesce” è uno dei principali operatori italiani 
attivi nel settore dell’acquacoltura, con un core business focalizzato nella riproduzione e 
nell’allevamento di orate, spigole e ombrine di provenienza italiana con filiera di qualità 
garantita. Grazie ai suoi 7 siti produttivi e ad una capacità produttiva superiore a 4.500 
tonnellate all’anno, nel 2021, il Gruppo ha registrato un valore della produzione pari a 
€40 milioni. 
 



  
 

   
 
 
 
    

 

Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha 
commentato l’operazione: “Gruppo Del Pesce ha costruito negli anni una posizione di 
leadership nell’attività dell’allevamento ittico, implementando una forte strategia di 
integrazione verticale, dalla riproduzione delle uova fino alla commercializzazione. 
Inoltre, la rete distributiva del Gruppo coinvolge grandi operatori della GDO e le scelte 
dei consumatori premiano l’offerta proposta dal Gruppo. Siamo molto soddisfatti di 
questo nuovo accordo e contenti di sostenere ancora una volta le imprese del nostro 
Paese che esprimono visione ed alta qualità, distinguendosi dalla concorrenza ed 
offrendo ai consumatori dei prodotti garantiti.” 
 
Pietro Lococo, Founder e CEO del gruppo “Del Pesce”, a margine del 
perfezionamento dell’operazione, ha espresso il proprio compiacimento per l’intervento 
di Anthilia: “Grazie al supporto finanziario di Anthilia, il gruppo “Del Pesce” avrà 
l’opportunità di realizzare il primo impianto italiano per l’allevamento di rombi e sogliole 
con tecnologia RAS, e di poter consolidare la propria posizione nel settore 
dell’acquacoltura italiana, sia per differenziazione di specie allevate che per quantità 
prodotte” 
 

 

 
 
Gruppo “Del Pesce” Il gruppo “Del Pesce” svolge la sua attività lungo le coste italiane con la massima 
attenzione all’ambiente, alla qualità dei mangimi e delle materie prime che li compongono, alle caratteristiche 
organolettiche delle carni, garantendo l’assenza al loro interno di antibiotici. Inoltre include nei propri obiettivi 
l’innovazione intesa come ricerca in tecnologie avanzate e  in sperimentazione  di tecniche di produzione 
per nuove specie mai allevate in Italia, avvalendosi della collaborazione delle principali università italiane, 
e, dal mese di Luglio 2022, della università di Miami (USA), tra le maggiori al mondo nella ricerca di nuove 
specie, con cui ha sottoscritto un importante accordo. Nel Gruppo sono occupati circa 300 operatori con una 
quota rosa del 40%. Nel corso del 2022 Del Pesce ha ottenuto il riconoscimento dal MIPAAF come  
Organizzazione di Produttori ( OP), e nell’interesse dei propri associati offre supporto specifico per il 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, controllo della filiera e miglioramento del benessere animale. 
Ha scelto inoltre di trasformare la propria forma giuridica in Società Benefit con lo scopo di generare, 
parallelamente alla realizzazione di tutti i suoi progetti, impatti positivi sulle persone e sull’ambiente e creare 
valore sostenibile nel lungo periodo. 
 

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 

gestito di oltre 1.7 miliardi di euro a giugno 2022, di cui € 700 mln nel private debt - per impieghi complessivi 

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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Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Giuseppe Fresa 
g.fresa@barabino.it 
02 72023535 
 
 
Gruppo “Del Pesce” 
 
Giuseppe Forcina 
giuseppe.forcina@holdingdp.it 
tel. +39 0774 351499 
Mob. 389 4260551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anthilia 
 
Chiara Conti 
chiara.conti@anthilia.it 
tel. +39 02 97386.136 
Mob.   344 - 0579507 
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