
     
 

COMUNICATO STAMPA 
 
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) tra gli investitori di HI CrescItalia PMI 
Fund 
 
Milano, 27 aprile 2017 – Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) ha siglato un 
accordo con Hedge Invest SGR per entrare nel gruppo di investitori del fondo 
HI CrescItalia PMI, che attualmente ha un patrimonio in gestione pari a 64,5 
milioni di euro. 
 
HI CrescItalia PMI Fund si propone comunque di raggiungere una dimensione 
maggiore e, per questo, nei prossimi mesi saranno invitati a partecipare al 
fondo altri investitori istituzionali. 
 
HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest 
SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in finanziamenti 
di lungo termine a piccole e medie imprese italiane e mira a costruire un 
portafoglio diversificato di 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.  
 
“L’investimento del FEI in HI CrescItalia PMI Fund dimostra un forte supporto 
per gli obiettivi del fondo, tra cui l’incremento delle dimensioni, l’aumento 
della diversificazione e dell’offerta di finanziamenti a lungo termine alle 
piccole e medie imprese italiane. Questa operazione, che si inserisce nel più 
ampio programma EREM, è coerente con la missione del FEI e con la strategia 
atta a migliorare l’accesso da parte delle PMI a finanziamenti e a facilitare la 
disponibilità di credito non bancario in Europa”, ha dichiarato Pier Luigi 
Gilibert, Chief Executive del FEI. 
 
“Siamo lieti di poter includere tra i nostri partner un investitore prestigioso e 
sofisticato come il FEI, che ha dimostrato fiducia nel nostro processo di 
investimento e nella nostra strategia; crediamo che, nonostante le ovvie difficoltà 
iniziali di un mercato che si sta ancora sviluppando, il settore del private debt in 
Italia ha buone prospettive e un potenziale di crescita significativo, via via che 
l’area dei prestiti non bancari si radicherà, in scia agli standard internazionali”, ha 
commentato Paolo Massi, vice presidente di Hedge Invest SGR. 
 
Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in 
prodotti di investimento alternativo, 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. Hedge Invest offre una gamma di prodotti 
differenziati per strategia e per profilo di rischio-rendimento e con il fondo è 
entrata nel settore del private lending con un team dedicato. Per maggiori 
informazioni: www.hedgeinvest.it 
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