
    
  

 
 

 
 

Anthilia completa l’investimento in Edra S.p.A.    

con un nuovo finanziamento di € 2,8 milioni 

 
L’operazione si aggiunge ai €4,2 milioni già investiti in giugno 2022,  

per un ammontare complessivo dell’investimento di €7 milioni. 

  

Milano, 17 novembre 2022 – I fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV e Anthilia Eltif 
Economia Reale Italia hanno sottoscritto un finanziamento di medio-lungo termine in 
favore di Edra S.p.A., società attiva nella fornitura di servizi di comunicazione e 
formazione ad operatori dei settori dell’editoria medico-scientifica, giuridica e tecnico-
professionale. 
 

Nel dettaglio, il finanziamento sottoscritto in data odierna è di € 2,8 milioni, che si 
aggiunge ai €4,2 milioni già sottoscritti nel giugno 2022 (comunicato), per un 
investimento complessivo di €7 milioni. Il finanziamento ha scadenza a giugno 2028 
con rimborso amortizing a partire da giugno 2024, ed è assistito da garanzia SACE. 
L’operazione è stata sottoscritta integralmente dai fondi Anthilia BIT III, Anthilia Bit IV e 
Anthilia Eltif Economia Reale Italia.  
 
Inoltre, Anthilia ha già sostenuto il Gruppo nel 2021 per la realizzazione di 3 operazioni 
di M&A, sottoscrivendo un bond per € 7 milioni nel giugno dello scorso anno. 
 
L’operazione sosterrà il piano di crescita di Edra, incentrato su innovazione e 
internalizzazione dell’attività con l’obiettivo di consolidare la leadership sul mercato 
italiano.  
 
KNG Securities LLP ha agito in qualità di arranger dell’operazione, mentre DLA Piper 
ne ha curato gli aspetti legali. 
 
Con 550 titoli attivi nel catalogo, Edra S.p.A. è uno dei principali riferimenti culturali in 
Italia grazie alla produzione e distribuzione di pubblicazioni scientifiche e professionali 
per Università, ricercatori e professionisti in ambito Medicale, Giuridico e Tecnico- 
Scientifico. Edra è la società di punta di LSWR Group che, grazie al processo di 
espansione avviato nel 2014, nel 2021 ha registrato un fatturato di circa € 58 milioni, con 
un EBITDA di €10 milioni. 
 
 
Barbara Ellero, Partner e Head of Private Debt di Anthilia Capital Partners ha 
commentato l’operazione: “Edra non solo ha una forte specializzazione nel proprio 
settore e una leadership di mercato, ma è stata capace negli anni di costruire una 

https://anthilia.it/2022/06/30/da-anthilia-continua-il-supporto-ad-edra-finanziamento-di-e-42-milioni/


    
  

 
 

 
 

clientela molto fidelizzata e un consolidato network di professionisti. Crediamo che 
l’editoria stia vivendo un momento di crescita significativo, con previsioni di crescita di 
circa il 10% annuo, e che Edra stia interpretando al meglio questo momento. Anthilia 
completa questo nuovo investimento in Edra S.p.A con molta soddisfazione, felici di 
poter supportare lo sviluppo di un’azienda leader nel settore del sapere scientifico del 
nostro Paese.” 
 
 
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". 

 

 

 

 
Ufficio Stampa Anthilia Capital Partners 
 
Barabino &Partners 
 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Giuseppe Fresa 
g.fresa@barabino.it 
02 72023535 
 
 
Contatti Edra  
Marco Ancora 
m.ancora@lswr.it 
+39 02 88184519 

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