
 

  

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Asja Ambiente emette il primo Green Bond in Italia dedicato alla 

produzione di biometano da FORSU 

 

L’emissione obbligazionaria, di importo complessivo pari a 40 milioni di euro, è già stata sottoscritta 
per 21,5 milioni di euro da Anthilia Capital Partners, Finint Investments SGR, Consultinvest Asset 

Management SGR S.p.A., Banca Popolare di Ragusa e Confidi Systema! 
 

Il Green Bond finanzierà gli investimenti in un settore chiave per l’economia circolare 
 

Milano, 16 dicembre 2019 – Anthilia Capital Partners, Finint Investments SGR, Consultinvest Asset 
Management SGR S.p.A., Banca Popolare di Ragusa e Confidi Systema!, sottoscrivono il prestito 
obbligazionario ai sensi della legge 134/2012 emesso da Asja Ambiente Italia S.p.A., società italiana attiva 
da 25 anni nel settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
 
Il prestito obbligazionario è a tutti gli effetti un Green Bond, rispettando i Principi ICMA (International Capital 
Market Association). È il primo in Italia destinato interamente a finanziare progetti di trattamento e recupero 
della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU), settore nel quale il nostro Paese sconta un deficit 
impiantistico.  
 
L’emissione del Green Bond consentirà ad Asja di realizzare nuovi impianti per la produzione di biometano e 
compost di qualità dalla FORSU, che si andranno ad affiancare ai tre già operativi e ai due in costruzione. Tali 
iniziative contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite.   
 
Questa tipologia di impianti rappresenta la soluzione tecnologica più avanzata per la gestione dei rifiuti organici 
secondo i principi dell’economia circolare, perché consente di sfruttare al massimo le potenzialità degli scarti 
attraverso la produzione di energia rinnovabile (biometano) e ammendante agricolo (compost).  
 
La produzione di biometano dalla FORSU è la naturale evoluzione della valorizzazione energetica del biogas 
da discarica, settore nel quale Asja ha competenze consolidate frutto di un’esperienza di quasi venticinque 
anni. Grazie agli investimenti in corso nella produzione di biometano da FORSU, Asja raggiungerà nel 2020 
oltre 100 milioni di ricavi e circa 50 milioni di EBITDA.  
 
Il Green Bond, del valore di 40 milioni di euro, con rimborso amortizing e un periodo di pre-ammortamento, è 
già stato sottoscritto a oggi da cinque investitori per complessivi 21,5 milioni di euro:  
 
1. Anthilia BIT 3 - fondo di private debt di Anthilia che prosegue l’esperienza di successo iniziata nel 2013 

con Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e nel 2016 con Anthilia BIT Parallel Fund – per un 
importo pari a 10 milioni di euro con scadenza 29 giugno 2027; 
 

2. Finint Investments SGR – prevalentemente con il proprio fondo di private debt PMI Italia II - per 8 milioni 
di euro con scadenza 29 giugno 2027; 

 
3. Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. per un importo pari a 2 milioni di euro con scadenza 29 

giugno 2027; 
 

4. Banca Popolare di Ragusa per un importo pari a 1 milione di euro, con scadenza fissata all’1 ottobre 
2024; 

 
5. Confidi Systema! per un importo pari a 500.000 euro con scadenza il 29 giugno 2027. 



 

  

 

Il Green Bond di Asja è stato quotato sull’ExtraMot PRO3, il nuovo segmento obbligazionario di Borsa italiana 
dedicato alle società non quotate con ambiziosi piani di crescita.  
 
Sempione Sim ha agito in qualità di arranger mentre l’assistenza legale è stata curata da Simmons & Simmons. 
La validazione del Green bond Framework è stata eseguita da RINA Services, in qualità di società di 
certificazione indipendente che ne ha verificato la rispondenza ai principi della Linea Guida Green Bond 
Principles emessa da International Capital Market Association nel 2018, dell'Agenda 2030 for Sustainable 
Development delle Nazioni Unite e della Linea Guida sulla Responsabilità Sociale ISO 26000. 
 
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “Asja Ambiente 
Italia è una realtà aziendale leader nella produzione di energia di fonti rinnovabili e di biogas da sfruttamento 
dei rifiuti organici. Lo spirito innovativo e all’avanguardia del Gruppo in termini di sostenibilità ambientale è 
riconosciuto sia in Italia che all’estero e lo sviluppo di impianti FORSU è un chiaro esempio di economia 
circolare, funzionale alla crescita non soltanto dell’azienda ma anche delle comunità territoriali interessate. 
Siamo orgogliosi di aver preso parte principale e attiva alla sottoscrizione del green bond, ulteriore stimolo a 
supporto del piano di crescita di Asja Ambiente”. 
 
“Ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di risorse, applicando i principi dell’economia circolare, è da 25 anni 
la nostra missione. Lavoriamo sempre con il massimo impegno e siamo felici della fiducia che Anthilia Capital 
Partners, Finint Investments SGR, Consultinvest, Banca Popolare di Ragusa e Confidi Systema! hanno già 
dimostrato sottoscrivendo oltre la metà del nostro green bond. È anche grazie a questi investitori che le 

imprese italiane possono crescere e creare occupazione sostenibile” - dichiara Agostino Re Rebaudengo, 
presidente di Asja Ambiente. 
 

*** 
 

Asja Ambiente Italia 
Asja Ambiente Italia dal 1995 progetta, costruisce e gestisce impianti per la produzione di energia elettrica e 
biometano da fonti rinnovabili (sole, vento e biogas). Nei suoi impianti in Italia, Cina e Brasile, genera ogni 
anno più di 600 GWh di energia verde. Asja offre inoltre una gamma di prodotti e servizi per il risparmio 
energetico e la sostenibilità ambientale, come il microcogeneratore TOTEM per la produzione di calore ed 
elettricità ad alta efficienza e il sistema asja -CO2 per la compensazione delle emissioni di anidride carbonica. 
www.asja.energy. 
 
Anthilia Capital Partners 
Anthilia Capital Partners SGR è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset 
management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di 
Partner che vanta 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 1,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2018 - e il lancio di Anthilia BIT III tra i cui 
principali investitori figurano il Fondo Europeo per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti - Anthilia è attiva 
nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi, mandati individuali a ritorno assoluto 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.  
 

Finint Investments SGR 

Finint Investments SGR (Gruppo Banca Finanziaria Internazionale) è una società di Gestione del Risparmio 

autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi e ordinari. Finint Investments SGR si 

contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento 

e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si caratterizzano per un alto 

grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare 

rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint 

Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire fondi di 

investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 

www.finintsgr.com 



 

  

 

 

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. 

Consultinvest offre da trent’anni soluzioni di investimento diversificate e personalizzate per poter fornire a ogni 

cliente una risposta adeguata alle reali esigenze attraverso un rapporto basato sulla fiducia che l’azienda ha 

saputo creare attraverso una forte specializzazione ed uno stile di gestione capace di generare performance 

e risultati. 

La società promuove e gestisce fondi comuni di investimento aperti, fornisce il servizio di gestione ed è inoltre 

attiva nella gestione di patrimoni di operatori istituzionali domestici ed internazionali. 

 

Banca Popolare di Ragusa 

La Banca Agricola Popolare di Ragusa è oggi la più grande banca interamente siciliana, con la sede operativa, 

sociale e legale a Ragusa. Gli sportelli sono 87, distribuiti nella Sicilia orientale, con una presenza anche nel 

cuore di Milano, in via Corridoni 1. Da sempre fedele alla missione delle Popolari, la Bapr opera da 130 anni 

in un territorio economicamente vivace grazie alla forte presenza di questa Banca, votata al sostegno delle 

famiglie e delle aziende che in esso operano. Con i suoi 824 dipendenti, l’Istituto ragusano, in costante crescita, 

garantisce un servizio bancario moderno e di alto profilo.  Il bilancio semestrale al 30 giugno 2019 ha 

confermato dati positivi. Due su tutti: l’utile netto semestrale a € 4,8 milioni e il CET 1 ratio phase-in asceso 

dal 24,17% del 2018 al 25,03%, confermandosi tra i più alti dell’intero sistema bancario nazionale. 

 

Confidi Systema!   

Società presente sul territorio dal 1959 – è un intermediario finanziario regolamentato frutto di una importante 

operazione societaria dal 1° gennaio 2016 con la fusione di cinque confidi Lombardi intersettoriali (Artigianfidi 

Lombardia, Federfidi Lombarda, Confidi Lombardia, Confidi Province Lombarde e Co.FAL. Consorzio Fidi 

degli Agricoltori). È confidi di riferimento di Confindustria Lombardia, Confartigianato Lombardia e 

Confagricoltura Lombardia. Offre un servizio di consulenza e garanzia a 360° alle PMI ed un supporto concreto 

a banche, intermediari e SGR grazie alla presenza radicata sul territorio e alla conoscenza diretta del mercato. 

Sostiene tutti i settori manifatturieri con prodotti mirati che spaziano dal credito di scopo, alla garanzia diretta, 

alla sottoscrizione di minibond e alla consulenza specialistica. Il bilancio semestrale al 30 giugno 2019 ha 

chiuso con un risultato di periodo positivo pari a € 1,44 milioni, un TCR al 22,44% e un un flusso di 

finanziamenti nel periodo pari a € 304,17 milioni, cresciuto del 16,4%, rispetto ai € 261,3 milioni dello stesso 

periodo del 2018.  
 

RINA 
RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e Trasporti 
e Industry. Con un fatturato nel 2018 di 440 milioni di euro, oltre 3.800 risorse e 200 uffici in 70 paesi nel 
mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di 
nuovi standard normativi. 

 
Contatti Ufficio Stampa: 
 
Per Asja Ambiente 
Federica Carofalo 
f.carofalo@asja.energy 
335 6422780 
 
Per Anthilia Capital Partners 
Barabino &Partners 
Emma Ascani 
e.ascani@barabino.it 
Federica Ceccarino 
f.ceccarino@barabino.it 
02 72023535 
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Per Finint Investments SGR 
Community - Strategic Communications Advisers 
Giovanna Benvenuti – 346 9702981  
Jacopo Simonetti – 351 1412831 
finint@communitygroup.it 
Ufficio Relazioni Esterne:  
Eleonora Riva – 0438 360679 – 
eleonora.riva@finint.com 
 
Per Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. 
sgr@consultinvest.it 
tel. + 39 059 221311 
 
Per Banca Popolare di Ragusa 
Ufficio Comunicazione 
Maria Cavalieri  
maria.cavalieri@bapr.it  
0932 603244 - 3332853703 

 
Per Confidi Systema! 
Ufficio Comunicazione e Marketing 
Valeria Pengue 
Valeria.pengue@confidisystema.com 
Tel. +393385452942 

 
Per Rina 
Giulia Faravelli 
giulia.faravelli@rina.org  
+39 010 5385505 
Victoria Silvestri 
victoria.silvestri@rina.org  
+39 010 5385555 
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