
     
 
                  

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

F.A.OR. S.p.A. emette un Minibond da Euro 3 milioni sottoscritto da  
HI CrescItalia PMI Fund al fine di supportare il progetto di crescita e di sviluppo 

 
Banca Finint arranger dell’operazione 

 
Milano, 24 gennaio 2022 – F.A.OR. S.p.A., azienda attiva nella produzione e 
commercializzazione di articoli semilavorati in metalli preziosi (“Faor” o la “Società”), 
comunica di aver concluso in data 28 dicembre 2021 un’emissione di Minibond sottoscritta 
da Hedge Invest SGR S.p.A. (“Hedge Invest”) attraverso il fondo di private debt HI 
CrescItalia PMI Fund.  
 
Faor, fondata nel 1978 ad Arezzo, fa capo alle famiglie Gadani e Camaiani e nel corso di 
oltre 40 anni di attività si è affermata come uno dei più importanti player mondiali nella 
produzione di prodotti finiti e componenti per l’oreficeria. Dopo aver conseguito nel 2000 
la certificazione UNI EN ISO 9002, Faor ha consolidato il grado di internazionalizzazione, 
con un export che supera il 90% del proprio fatturato. 
La società si distingue dai competitor per l’elevata propensione all’innovazione continua, 
con un reparto di Ricerca & Sviluppo interno, che progetta e sviluppa gli impianti ed i 
macchinari industriali digitalizzati che sono poi utilizzati nella fabbricazione dei propri 
prodotti. 
 
I proventi del prestito obbligazionario sono destinati a sostenere la strategia di crescita che 
si basa principalmente sulla realizzazione di ulteriori investimenti in tecnologia e sviluppo e 
sulla maggiore penetrazione in svariati mercati esteri strategici. 
 
Il bond, a tasso fisso e di tipo senior unsecured, ha un importo di Euro 3 milioni, una durata 
di 5 anni con scadenza 31 dicembre 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale. 
 
Banca Finint ha agito in qualità di arranger e banca agente dell’operazione, mentre David 
Bortolami di EDGE SA - Corporate Finance (Lugano) ha assistito la Società come advisor 
finanziario. 
 
“Ringraziamo quanti hanno espresso fiducia in noi. Si tratta di un’operazione strategica tesa a 
favorire ed ampliare lo sviluppo delle nostre tecnologie e, con esse, i nostri mercati di 
riferimento”, ha così commentato Claudio Gadani, Amministratore Delegato di Faor.  
 
“Siamo orgogliosi di poter finanziare un operatore leader a livello mondiale nella produzione e 
commercializzazione di semilavorati in oro e argento. Faor, esempio di eccellenza del Made in 
Italy, rientra a pieno nel target di investimento del Fondo. Ci auguriamo che i nuovi proventi 
permettano alla società di avviare una fase di ulteriore sviluppo e consolidamento a livello 
internazionale.” - ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund. 
  
HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest con la 
consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in obbligazioni e 
finanziamenti diretti a 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.  
 



     
 
                  

 
Contatti Faor     
 
Sauro Serrotti - CFO 
sauro@faor.it 
Tel. 3358483979 
 
Enrico Camaiani – Board Secretary 
enrico@faor.it 
Tel. 0575 381238 

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

Elisa Strada 
estrada@verinieassociati.com 
Tel. 340 4755126 

 
 
Faor, basata ad Arezzo (AR), da oltre 40 anni opera nella produzione e commercializzazione di 
articoli semilavorati in metalli preziosi. 
Per maggiori informazioni: www.faorspa.com 
 
Hedge Invest SGR  
Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di 
investimento alternativo (hedge, Ucits, immobiliari, private debt, distressed e Pir Alternativi), con sedi 
a Milano e Londra, è stata tra le prime tre SGR alternative autorizzate in Italia. 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. La società sta lavorando per 
ampliare la propria offerta con nuove soluzioni decorrelate in formato Ucits e fondi chiusi focalizzati 
su opportunità di nicchia in un orizzonte di medio termine. 
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. 

mailto:enrico@faor.it
mailto:mverini@verinieassociati.com
mailto:estrada@verinieassociati.com
http://www.hedgeinvest.it/

	COMUNICATO STAMPA
	F.A.OR. S.p.A. emette un Minibond da Euro 3 milioni sottoscritto da
	HI CrescItalia PMI Fund al fine di supportare il progetto di crescita e di sviluppo
	Banca Finint arranger dell’operazione

