
 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Your Voice SpA: emissione obbligazionaria cum warrant EUR 2MIL AMRT 2021 

interamente sottoscritta da HI CrescItalia PMI Fund 
 
 
Milano, 20 settembre 2016 – Your Voice SpA (www.yourvoice.com), leader 
nazionale nei servizi di comunicazione multicanale, automatizzata e interattiva 
in modalità Cloud, ha emesso un prestito obbligazionario, che è stato 
sottoscritto interamente da Hedge Invest SGR per conto di HI CrescItalia PMI 
Fund.  
 
Per l’emissione e la strutturazione del prestito Your Voice SpA è stata assistita 
da Banca Finnat Euramerica SpA in qualità di advisor finanziario e arranger e 
da Nctm Studio Legale per gli aspetti di natura legale. 
 
Il prestito obbligazionario cum warrant, 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. 
 
“Siamo orgogliosi di aver chiuso questa innovativa operazione con Hedge Invest, 
che permetterà a Your Voice di proseguire e rafforzare il piano di Ricerca & 
Sviluppo sulle nostre piattaforme tecnologiche proprietarie e accelerare le attività 
di Sales & Marketing per la penetrazione sul mercato italiano anche tramite 
partnership nel settore telco, e in Europa/USA con un modello di business On-
Demand in Cloud ”, ha commentato Roberto Piroddi, Presidente di Your Voice 

SpA. 
 

“Siamo lieti di continuare il programma di investimento del fondo 
accompagnando al debutto sul mercato obbligazionario Your Voice, società 
estremamente dinamica nel mercato di riferimento, caratterizzata da elevate 
competenze manageriali, solide fondamenta patrimoniali e rilevanti capacità 
reddituali”, ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund. 
  
HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, 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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Your Voice 

Your Voice SpA, fondata nel 1999 e con sede a Milano, è leader nazionale nei servizi di 
comunicazione multicanale, automatizzata e interattiva in modalità Cloud. Le tecnologie 
sviluppate da Your Voice permettono di migliorare la produttività e l’efficienza in diversi 
ambiti aziendali: customer management, proactive engagement, contact center e nei 
principali processi di business. Le soluzioni di Your Voice possono gestire centinaia, 
migliaia, o addirittura milioni di processi di comunicazione settimanalmente, sia in entrata 
(outbound) che in uscita (inbound). Your Voice offre anche soluzioni per la telemetria e i 
pagamenti cashless dedicate al settore delle vending machine. 
Per maggiori informazioni: www.yourvoice.com 

 

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. 


