
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Digital Technologies emette un nuovo prestito obbligazionario, sottoscritto da HI 
CrescItalia PMI Fund per Euro 1 milione, al fine di supportare il progetto di crescita 

e di sviluppo 

 

Milano, 18 gennaio 2022 - Digital Technologies Srl (“Digital Technologies” o la “Società”), società attiva nel 
settore della digitalizzazione dei processi aziendali e delle tecnologie esponenziali ed innovative (quali 
Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Augmented Reality, Blockchain, etc.), comunica l’emissione di un 
nuovo bond, sottoscritto da Hedge Invest SGR S.p.A. (“Hedge Invest”) per Euro 1 milione, attraverso il fondo 
di private debt HI CrescItalia PMI Fund.  Si ricorda che la Società un anno fa aveva emesso un altro bond di 
Euro 2,5 milioni, sottoscritto per Euro 2 milioni di euro dalla stessa Hedge Invest. 

Digital Technologies, con sede principale a Milano, è una società operante sul territorio nazionale (con uffici 
a Torino, Genova, Piacenza) ed internazionale (tre sedi estere, in Spagna, Svizzera e Cina). La Società affianca 
le aziende clienti nella trasformazione digitale dei propri processi interni, mediante una doppia gamma di 
soluzioni, basate rispettivamente su tecnologie tradizionali ed esponenziali (Intelligenza Artificiale, Internet 
of Things, Augmented Reality, Blockchain, etc.), combinate ad un approccio di natura consulenziale, 
supportandole durante tutto il processo di innovazione. 

I proventi del prestito obbligazionario sono destinati a finanziare il processo di crescita e sviluppo della 
Società e delle sue controllate. 

Il prestito obbligazionario, a cedola fissa e di tipo senior unsecured, ha una durata di 5 anni con scadenza 31 
dicembre 2026 e un piano di rimborso su base trimestrale, dopo un periodo di pre-ammortamento di 12 
mesi.  

Swiss Merchant Corporation, boutique finanziaria svizzera, ha assistito Digital Technologies in qualità di 
Advisor dell’operazione. 

“I proventi del prestito obbligazionario emesso serviranno a Digital Technologies per finanziare la crescita 
esterna, in riferimento al piano di acquisizioni al 2026. Siamo molto contenti che Hedge Invest, fondo di 
primario ordine, ci abbia confermato la propria fiducia nel nostro processo di crescita, sottoscrivendo anche 
il nuovo prestito per Euro 1,0 milioni, dopo un’attenta analisi della nostra società, del nostro piano di sviluppo 
futuro e del management coinvolto”, ha così commentato Stefano Baldini, CEO di Digital Technologies. 

“L’emergenza sanitaria ha portato molte aziende a comprendere la valenza strategica della tecnologia e del 
digitale. Alla luce di ciò e dopo un anno di reciproca conoscenza, siamo lieti di continuare a sostenere Digital 
Technologies, un’azienda meritevole, innovativa e in crescita, operativa nel settore della digitalizzazione dei 
processi aziendali, segmento di mercato sempre dinamico e in crescita. Ci auguriamo che le nuove risorse 
possano contribuire a incrementare le dimensioni societarie e a consolidare il percorso di sviluppo nazionale 
e internazionale”, ha aggiunto 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 Digital Technologies Srl    

www.digtechs.com 

info@digtechs.com 

tel. +39 0286882487 

 

Contatti Hedge Invest 

Verini & Associati 

Marcella Verini 

mverini@verinieassociati.com  

Tel. 02 45395500 

Elisa Strada 

estrada@verinieassociati.com  

Tel. 340 4755126 

 

 

Digital Technologies Srl è una società attiva nel settore della digitalizzazione dei processi aziendali e delle tecnologie esponenziali ed 
innovative, quali Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Augmented Reality, Blockchain, etc., con sedi sul territorio nazionale 
(Milano, Torino, Piacenza, Genova) e internazionale (Spagna, Svizzera e Cina). 

Per maggiori informazioni: www.digtechs.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  
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