
     
 

                  
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FSI supportata da HI CrescItalia PMI Fund nel suo progetto di crescita e sviluppo con 

un’operazione di direct lending da Euro 3 milioni 

 
 

Milano, 28 luglio 2021 – FSI S.r.l., società di facility management, è lieta di comunicare di 

aver concluso con successo un’operazione di direct lending con Hedge Invest SGR S.p.A., 

attraverso il fondo di private debt HI CrescItalia PMI Fund, avvalendosi della consulenza 

finanziaria di Susanna Fanelli, Partner di YOURgroup - Divisione yourCFO.  
 
Il finanziamento di Euro 3 milioni a tasso fisso e di tipo senior unsecured della durata di 5 

anni, compreso un periodo di pre-ammortamento, è finalizzato a sostenere il piano di 

acquisizioni di FSI con l’obiettivo di ampliare e rendere sempre più integrata l’offerta di 

servizi dedicati ai clienti. 

 

“Grazie alla fiducia accordataci da HI CrescItalia PMI Fund possiamo accelerare ulteriormente il 

processo di crescita di FSI e del Gruppo FERVO, secondo le linee di sviluppo previste nel nostro 

piano strategico. Oltre a un piano mirato di acquisizioni di società operanti nel settore della 

trasmissione dati, il Gruppo FERVO - ed in particolare FSI - intende investire sia nella digitalizzazione 

dei propri processi “core”, per fornire servizi sempre più innovativi e in tempo reale, che nelle 

competenze dei propri collaboratori, vero punto di forza di FERVO”, ha commentato l’Ing. 

Alessandro Belloni, CEO della controllante FERVO e Consigliere Delegato di FSI.   

 

Prosegue Rocco Ruggiero, Chairman & COO di FSI “Abbiamo intenzione di integrare le 

acquisizioni con l’ingresso nel Gruppo di società operative anche nel settore 

impiantistico/costruzioni in vista della costituzione di una nuova divisione interna, ancora più 

strutturata, che si occuperà di General Contracting. Inoltre abbiamo la prospettiva di aprire altre 

sedi operative sul territorio Nazionale, cominciando dal Nord Est”. 

 

Attiva dal 2020 grazie ad una operazione di conferimento di ramo d’azienda avvenuta nel 

corso del 2019 da parte della controllante FERVO Srl, FSI ha alle spalle un’esperienza 

ultradecennale nella realizzazione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 

(termomeccanici, elettrici e speciali, di sollevamento e idrico sanitari)  e nel General 

Contracting, offrendo soluzioni integrate di servizi, lavori e interventi a supporto di 

un’efficiente gestione degli immobili.  

Con sede principale a Nova Milanese e sedi operative a Roma, Bologna e Verona,  il 

Gruppo FERVO è specializzato nel settore del FACILITY & ENERGY MANAGEMENT, attraverso 

un’offerta integrata di servizi in grado di soddisfare le esigenze sempre più diversificate del 

cliente finale, dal design all’opera realizzata: progettazione, realizzazione e manutenzione 

di impianti, efficientamento energetico, servizi di pulizia e reception, oltre alla realizzazione 

e manutenzione del verde, opere edili e di urbanizzazione.  

 

“FSI e il Gruppo FERVO hanno dimostrato di saper crescere nel tempo, evidenziando la volontà 

di intraprendere un percorso di sviluppo strutturato ed equilibrato e manifestando una buona 

resilienza alla crisi pandemica. Per questo siamo orgogliosi di partecipare al processo di 

accelerazione dello sviluppo di FSI e dell’intero Gruppo” - 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. Il Fondo privilegia società 

contraddistinte da forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di 

un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.  
 

 

 

Contatti FSI 
 

Cinzia Furlani 

cinzia.furlani@fervo.net   

Tel. 0362 080002 

 

 

Contatti Hedge Invest 
 

Verini & Associati  

 

Marcella Verini 

mverini@verinieassociati.com  

Tel. 02 45395500 

 

 
Elisa Strada 
estrada@verinieassociati.com 

Tel. 340 4755126

 

FSI srl 

FSI è una società dallo spiccato DNA tecnologico specializzata in servizi di General Contracting e 

Facility management per la gestione di immobili in tutto il territorio nazionale, grazie all’esperienza 

pluridecennale e alla professionalità dei suoi fondatori e collaboratori. Per maggiori informazioni: 

https://www.fsi.company 

 

Hedge Invest SGR  

Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di 

investimento alternativo (hedge, Ucits alternativi, immobiliari, private debt, fondi chiusi NPL e PIR 

alternativi), con sedi a Milano e Londra, è stata tra le prime tre 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 
 

YOURgroup 

YOURgroup è la prima società in Italia di Advisory Operativa C-Level e ha introdotto in Italia il concetto 

di Fractional Executive, ossia manager di grande esperienza che operano in azienda in modalità 

frazionale, on demand e temporary. Fondata nel 2011, conta oggi 8 verticali per ogni area chiave 

dell’azienda (yourCFO, YourCEO,  YourDigital, yourHR, YourCPO, YourCMO, YourCLO e YourNEXT,), più 

di 200 partner su tutto il territorio e ha l’obiettivo di supportare il management o l’imprenditore 

portando esperienza e competenza addizionale attraverso un approccio flessibile e pragmatico. Il 

Gruppo è partner di Elite - Borsa Italiana, Confcommercio e Confindustria - Assoconsult.  
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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. 


