
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Wiit Spa: emissione minibond EUR 2MIL AMRT 2020 interamente sottoscritto  

da HI CrescItalia PMI Fund 

 

 

Milano, 5 novembre 2015 - Wiit Spa (www.wiit.it), cloud company italiana 

partecipata da Orizzonte SGR e certificata nel programma Elite di Borsa 

Italiana, ha annunciato l’emissione del suo primo minibond che sarà sottoscritto 

interamente da Hedge Invest SGR per conto di HI CrescItalia PMI Fund.  

 

Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di 

euro, una durata di 5 anni e, dopo un periodo iniziale di pre-ammortamento, 

sarà rimborsato su base trimestrale. Le obbligazioni non saranno ammesse alle 

negoziazioni sul Mercato ExtraMOT Pro. 

 

“Wiit, dopo aver realizzato una crescita del fatturato nel periodo 2010-2014 pari al 

21% (CAGR) e dell’EBIT pari al 48% (CAGR), continua il suo percorso di sviluppo 

previsto nel piano industriale. La realizzazione del piano prevede anche acquisizioni 

di società operanti nello stesso ambito di business e l’emissione del bond servirà a 

supportare il percorso di crescita di Wiit come polo aggregante del settore dei 

provider di servizi Cloud al fine di aumentare la propria quota di mercato”, ha 

commentato Alessandro Cozzi, Amministratore Delegato di Wiit Spa. 

 

“Siamo lieti di dare avvio al programma di investimento del fondo 

accompagnando al debutto sul mercato obbligazionario Wiit, società che coniuga 

sia elementi propri dell’eccellenza imprenditoriale italiana, in termini di innovazione 

e dinamismo, sia caratteristiche di solidità patrimoniale, elevata redditività 

finanziaria e trasparenza gestionale”, ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI 

CrescItalia PMI Fund. 

  

HI CrescItalia PMI Fund, fondo mobiliare chiuso e riservato, gestito da Hedge 

Invest SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in 

investimenti in obbligazioni di piccole e medie imprese italiane e privilegia 

società che si contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo 

imprenditoriale, in presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace 

sistema di governance.  
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Wiit 

Wiit Spa è l’azienda, partecipata da Orizzonte SGR, leader in Italia nei servizi Cloud per le 

imprese. Sempre un maggior numero di medie e grandi aziende con esigenze di elevata 

continuità di servizio per i propri sistemi informativi utilizza Wiit per la gestione in Outsourcing 

delle proprie infrastrutture.  Wiit è il partner SAP con il maggior numero di certificazioni al 

mondo relative ai servizi di Hosted Private ed Hybrid Cloud.  Vanta inoltre infrastrutture di 

proprietà certificate al massimo standard mondiale di sicurezza e continuità (Tier IV).  

Per maggiori informazioni: www.wiit.it 

 
 

Hedge Invest SGR  

Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti 

di investimento alternativo (hedge, Ucits, immobiliari e private debt), con sedi a Milano e 

Londra, è stata tra le prime SGR alternative autorizzate in Italia ed è attualmente ai vertici 

del mercato italiano dei fondi alternativi per ammontare dei patrimoni in gestione. 

Focalizzata nella creazione e gestione di strumenti orientati alla performance assoluta, 

Hedge Invest offre una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di rischio-

rendimento.  

Per maggiori informazioni: www.hedgeinvest.it 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informativo e la loro 
divulgazione non è da considerarsi sollecitazione al pubblico risparmio. 

http://www.wiit.it/

