
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Q&T SpA: emissione EUR 2MIL AMRT 2021 interamente sottoscritta da HI 

CrescItalia PMI Fund 
 
Milano, 11 gennaio 2017 – Q&T SpA, leader nella fornitura e installazione di 
beni strumentali per la realizzazione di progetti internazionali per lo sviluppo 
socio-economico dei paesi beneficiari, ha emesso lo scorso 14 dicembre 2016 
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, Q&T SpA è stata assistita da 
Kreston GV Italy Capital in qualità di advisor finanziario. 
 
Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di 
euro, una durata di 5 anni dal 2016 al 2021 e, dopo un periodo iniziale di pre-
ammortamento, sarà rimborsato su base trimestrale. Le obbligazioni non 
saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT Pro. 
 
“Sono soddisfatto della chiusura dell’operazione” - ha commentato Michele Russo, 

Presidente di Q&T SpA - “Q&T, infatti, sta vivendo una fase di sviluppo strategico e 
strutturale e aveva bisogno di una controparte istituzionale attenta e valida che 
supportasse, in un contesto di difficoltà del sistema bancario, i suoi progetti e i 
piani di sviluppo in un settore estremamente tecnico e complesso ma in 
evoluzione ed espansione costante. Grazie alla fiducia di Hedge Invest SGR, Q&T 
è ora in grado di confrontarsi con i maggiori operatori internazionali e di sostenere 
un piano di crescita basato sulla capacità di impresa e sulla riconosciuta 
reputazione di Q&T negli articolati e concorrenziali settori di competenza”,  
 

“Siamo lieti di proseguire il programma di investimento del fondo 
accompagnando al debutto sul mercato obbligazionario Q&T, società che ha un 
potenziale di crescita elevato in un mercato complesso e altamente istituzionale, 
nel quale ha costruito una solida credibilità internazionale“, 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.  
 
 

 

 



 
 

 

Q&T SpA 

Nata nel 1984, Q&T, acronimo di Quality and Technology, è oggi un’eccellenza nel 
settore dell’engineering che, a livello mondiale, elabora, gestisce e amministra progetti a 
360°: dall’ideazione fino al controllo di qualità offrendo un servizio completo, “chiavi in 
mano”. Le attività di Q&T sono suddivise in cinque divisioni indipendenti ma sinergiche: 
Didattica, Risorse Umane, Industria, Medicale e Sport. Tale struttura garantisce soluzioni 
funzionali alle esigenze dei clienti rappresentati da: governi e ministeri, istituzioni di 
sicurezza interna e centri di ricerca, aziende e società multinazionali, università e scuole 
tecniche professionali, industrie, ospedali e istituzioni sovranazionali attive nei cinque 
continenti.  Q&T S.p.A. è certificata UNI EN ISO 9001- UNI EN ISO 14001- UNI EN ISO 50001- 
SA 8000.  
Per maggiori informazioni: www.qtc.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 
 
 
 
Contatti stampa Hedge Invest 

Verini & Associati 
Marcella Verini 
mverini@verinieassociati.com 
Tel. 02 45395500 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


