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Finanziamenti
più accessibili
perlepmi
La soluzione proposta da Groupama Am
SgrdiAttiliaBurke

\ftEBIT.G-
A CHI POSSONO RIVOLGERSI le pmi che

necessitano di un finanziamento ma
non riescono a trovare nelle banche il supporto
richiesto? Piccole, medie e micro imprese che
fatturano frequentemente importi bassi, per un
grande cliente, costituiscono una vera e propria
nicchia di mercato che, se per le banche può essere
difficile da soddisfare - specialmente nell'epoca post
normativa di Basilea - per il Supply Chain Fund di
Groupama AM Sgr rappresentano il target ideale. Un
mercato per cui il suddetto fondo di direct lending, il
primo approvato in Italia da Bankitalia, ha voluto
creare un'offerta.

"A partire dal 2015 i fondi, come i Fia, possono
finanziare le imprese in maniera diretta, cosi come
fanno le banche (prima potevano farlo solo com-
prando quote di capitali o titoli emessi dalle aziende)
- spiega il direttore generale di Groupama Am Sgr
Alberico Potenza a Fortune Italia - E questo è ciò che
facciamo: creare un flusso che va da chi investe nel
fondo per avere una remunerazione e decorrelare
il proprio investimento dall'andamento dei mercati
finanziari, alle aziende che finanziamo". Ipotizziamo
che l'azienda A si approvvigioni dal fornitore B. Dal
momento in cui B spedisce la mercé ad A, possono
passare dei mesi prima che il pagamento da A a B
venga saldato. Un 'limbo' temporale che può rivelarsi
finanziariamente difficile da sopportare per i for-
nitori, o che può comunque avere un forte impatto
in termini di interessi persi su quanto non ancora
incassato da qualcosa che è già stato venduto. Qui
interviene il Supply Chain Fund che, grazie ai versa-
menti raccolti dagli investitori, e ad una piattaforma
Fintech che permette di azzerare la burocrazia, salda
in tempo zero le fatture emesse da B. Competizione
tra banche e fondi? "Più che altro collaborazione -
spiega Potenza - anche se non è ancora molto forte".
In realtà il fondo svolge un'attività "complementare
e non concorrente, su una fetta di mercato difficile
da gestire per le banche che hanno infrastnitture
pesanti. Le nostre piattaforme tecnologiche, invece,

consentono di diminuire i
costi e magari di essere più
efficienti anche a livello
di velocità e tassi". Con
investitori della portata di
Enel a Ferrovie dello Stato,
passando per Telecom,
complice un approfondito
studio del settore grazie a
una partnership con il Poli-
tecnico di Milano, il fondo
è entrato in questa nicchia
"completamente scoper-
ta. Siamo tra i pochi ad
avere un'offerta completa
e anche per questo siamo
riusciti a crescere in ma-
niera più veloce rispetto ad
altre piattaforme di invoice
online sul mercato". Non
esiste un minimo di fattu-
rato necessario per attirare
l'attenzione del fondo e
accedere al finanziamento:
"I nostri clienti spaziano
da aziende costituite da
una decina di operai, a
imprese che finanziamo
per miliardi di euro di
fatturato nei confronti

di multinazionali come
Fiat". La parte più difficile
del 'gioco"? Inizialmente
è stato proprio "trovare
le aziende da finanziare
con buone prospettive di
crescita, e convincere poi
gli investitori a puntare su
queste", ma con il tempo
"il passaparola tra le
aziende ha portato a una
crescita esponenziale, con
un effetto molto moltipli-
catore". Dall'apertura del
fondo ad oggi "il turno-
ver delle fatture ha già
superato i 400 min di euro,
ed entro il prossimo anno
contiamo di arrivare a 500
min. L'obiettivo è, nell'arco
dei prossimi 304 anni,
portare a un miliardo di
euro le fatture in turnover
in maniera stabile. E poi,
una volta che l'offerta è
a regime, personalizzarla
sempre maggiormente in
base ai bisogni delle azien-
de che finanziamo, cosa
che stiamo già facendo".
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Per Groupama Am nuova sede a Milano e nuovo ingresso 
http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/337621/groupama-nuova-sede-milano-ingresso 
 
In qualità di relationship manager, Vecellio andrà a rafforzare la funzione commerciale e cLE NOVITA' -

Groupama Asset Management Sgr annuncia l'apertura della sua sede di Milano, in via Copernico 38, e

l'ingresso di Eugenio Vecellio (nella foto) come relationship manager. Vecellio andrà a rafforzare la

funzione commerciale e client service della Sgr. Vecellio, 10 anni di esperienza nel settore dell'asset

management, proviene da Global Selection Sgr del gruppo elvetico Banca del Ceresio dove negli ultimi

anni si è dedicato al mercato degli investitori istituzionali e wholesales. In Groupama Am Sgr si occuperà

prevalentemente di clienti wholesale e istituzionali del Nord Italia e riporterà direttamente a Fabrizio Salvi,

responsabile dell'area sviluppo commerciale e servizio clienti di Groupama Am Sgr. "Dalla start up di

Groupama Am Sgr a Roma nel 2007 abbiamo raggiunto oggi gli 8,5 miliardi di euro in gestione: in dieci anni

abbiamo sviluppato rapporti consolidati con i maggiori investitori istituzionali italiani e abbiamo saputo

innovare, lanciando nel 2016 il Supply Chain Fund, il primo fondo di direct lending autorizzato da Banca

d'Italia che avvicina il mondo delle imprese in cerca di finanziamento ai capitali degli investitori istituzionali.

Oggi l'apertura della nostra sede di Milano rappresenta un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di

sviluppo e di crescita in Italia", ha spiegato Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr.lient

service della Sgr.

25/05/2018 Sito WebBluerating.com - 3 Luglio 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 20



 
Groupama: accordo con Green Network per acquisto crediti commerciali
(2) 
http://www.sardegnaoggi.it/adnkronos/2017-09-
13/f156a5db32ca271cba57929aa800d43f/Groupama_accordo_con_Green_Network_per_acquisto_crediti_
commerciali_2.html 
 
(AdnKronos) - Tramite quest?operazione le fatture sono saldate entro 48 ore dall?emissione dal Supply 

Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato, in anticipo quindi rispetto ai normali tempi di

pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni sarà Green Network a rimborsare direttamente il

Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore, che continuerà a relazionarsi esclusivamente con il

suo fornitore di energia. "Grazie alla nostra piattaforma siamo tra i primi in Italia a riuscire a gestire

automaticamente in digitale un numero così elevato di fatture. Si tratta di una innovazione fintech che apre

scenari molto interessanti nel mondo del finanziamento alle imprese", spiega Michele Ronchi,

Amministratore Delegato di FIFTY. "L?operazione è molto complessa per dimensioni e quantità di dati. Il

nostro Supply Chain Fund ha sia la tecnologia sia i capitali per rendere possibili operazioni di questa

portata", rileva Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr. "Oggi in Italia ancora la maggior

parte delle utenze non ha un sistema di addebito automatico attivo, perché gli utenti continuano a preferire

modalità classiche di pagamento. L?accordo permetterà a Green Network di stabilizzare i flussi di cassa

anche relativamente a queste utenze, contribuendo in modo importante al miglioramento del cash flow

operativo e conferma la vocazione alla crescita del Gruppo, non solo in Italia, ma a livello internazionale",

conclude Giovanni Barberis, direttore generale di Green Network.
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Groupama: accordo con Green Network per acquisto crediti commerciali
(2) 
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2017/09/13/news/groupama-accordo-con-green-network-per-acquisto-
crediti-commerciali-2-152004/ 
 
(AdnKronos) - Tramite quest'operazione le fatture sono saldate entro 48 ore dall'emissione dal Supply 

Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato, in anticipo quindi rispetto ai normali tempi di

pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni sarà Green Network a rimborsare direttamente il

Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore, che continuerà a relazionarsi esclusivamente con il

suo fornitore di energia. "Grazie alla nostra piattaforma siamo tra i primi in Italia a riuscire a gestire

automaticamente in digitale un numero così elevato di fatture. Si tratta di una innovazione fintech che apre

scenari molto interessanti nel mondo del finanziamento alle imprese", spiega Michele Ronchi,

Amministratore Delegato di FIFTY. "L'operazione è molto complessa per dimensioni e quantità di dati. Il

nostro Supply Chain Fund ha sia la tecnologia sia i capitali per rendere possibili operazioni di questa

portata", rileva Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr. "Oggi in Italia ancora la maggior

parte delle utenze non ha un sistema di addebito automatico attivo, perché gli utenti continuano a preferire

modalità classiche di pagamento. L'accordo permetterà a Green Network di stabilizzare i flussi di cassa

anche relativamente a queste utenze, contribuendo in modo importante al miglioramento del cash flow

operativo e conferma la vocazione alla crescita del Gruppo, non solo in Italia, ma a livello internazionale",

conclude Giovanni Barberis, direttore generale di Green Network.
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Groupama: accordo con Green Network per acquisto crediti commerciali 
https://www.studiocataldi.it/ultimora.asp?id_notizia=365016 
 
Roma, 13 set. (AdnKronos) - Il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento alternativo specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali lanciato in Italia da Groupama Am Sgr, e Green Network, tra i principali

operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del Regno

Unito, hanno siglato un accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un plafond di circa 10 milioni di

euro al mese pari ad un turnover di 120 milioni di euro. Lo rende noto Groupama in un comunicato.

L'accordo, si legge, ha la particolarità di avere come sottostante circa 50 mila bollette di energia elettrica o

gas emesse mensilmente verso singoli utenti. L'operazione che ha le modalità tecniche del direct factoring

pro solvendo, risponde all'esigenza di Green Network di neutralizzare l'incertezza fisiologica dei tempi di

pagamento delle utenze senza addebito automatico (Sepa Direct Debt), ovvero su cui non è attiva

un'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito

provenienti da un determinato soggetto. La gestione del flusso di dati è possibile grazie a una piattaforma

digitale avanzata, sviluppata dalla società Fifty partecipata da Groupama Am Sgr e Tesi Square Spa. La

piattaforma consente l'acquisizione automatica, direttamente dai sistemi di Green Network, di oltre 50 mila

bollette emesse mensilmente. Il flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di eventuali

anomalie, il calcolo dell'importo esatto del bonifico e la sua predisposizione in favore di Green Network.

22/05/2018 Sito WebStudioCataldi.it - 13 Settembre 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 23



 
Groupama: accordo con Green Network per acquisto crediti commerciali 
http://www.tribunapoliticaweb.it/adn-kronos/economia/groupama-accordo-con-green-network-per-acquisto-
crediti-commerciali-65747.html 
 
Roma, 13 set. (AdnKronos) - Il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento alternativo specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali lanciato in Italia da Groupama Am Sgr, e Green Network, tra i principali

operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del Regno

Unito, hanno siglato un accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un plafond di circa 10 milioni di

euro al mese pari ad un turnover di 120 milioni di euro. Lo rende noto Groupama in un comunicato.
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Groupama Asset Management Sgr: siglato con Green Network S.p.A. un
accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un turnover annuo di
120 milioni. 
https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/13208-groupama-asset-management-sgr-2017-09-13 
 
L'operazione permette di normalizzare i tempi di pagamento di circa 50 mila utenze che non hanno un

sistema di addebito automatico attivo. Il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento alternativo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali lanciato in Italia da Groupama Am Sgr e Green Network,

tra i principali operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas

del Regno Unito, hanno siglato un accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un plafond di circa 10

milioni di euro al mese pari ad un turnover di 120 milioni di euro. L'accordo ha la particolarità di avere come

sottostante circa 50 mila bollette di energia elettrica o gas emesse mensilmente verso singoli utenti.

L'operazione che ha le modalità tecniche del direct factoring pro solvendo, risponde all'esigenza di Green

Network di neutralizzare l'incertezza fisiologica dei tempi di pagamento delle utenze senza addebito

automatico (SEPA Direct Debt), ovvero su cui non è attiva un'autorizzazione continuativa conferita dal

debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un determinato soggetto. La

gestione del flusso di dati è possibile grazie a una piattaforma digitale avanzata, sviluppata dalla società

Fifty partecipata da Groupama Am Sgr e Tesi Square Spa. La piattaforma consente l'acquisizione

automatica, direttamente dai sistemi di Green Network, di oltre 50 mila bollette emesse mensilmente. Il

flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto

del bonifico e la sua predisposizione in favore di Green Network. Tramite quest'operazione le fatture sono

saldate entro 48 ore dall'emissione dal Supply Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato,

in anticipo quindi rispetto ai normali tempi di pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni

sarà Green Network a rimborsare direttamente il Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore,

che continuerà a relazionarsi esclusivamente con il suo fornitore di energia. "Grazie alla nostra piattaforma

siamo tra i primi in Italia a riuscire a gestire automaticamente in digitale un numero così elevato di fatture.

Si tratta di una innovazione fintech che apre scenari molto interessanti nel mondo del finanziamento alle

imprese", ha spiegato Michele Ronchi, Amministratore Delegato di FIFTY. "L'operazione è molto

complessa per dimensioni e quantità di dati. Il nostro Supply Chain Fund ha sia la tecnologia sia i capitali

per rendere possibili operazioni di questa portata", ha spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di

Groupama Am Sgr. "Oggi in Italia ancora la maggior parte delle utenze non ha un sistema di addebito

automatico attivo, perché gli utenti continuano a preferire modalità classiche di pagamento. L'accordo

permetterà a Green Network di stabilizzare i flussi di cassa anche relativamente a queste utenze,

contribuendo in modo importante al miglioramento del cash flow operativo e conferma la vocazione alla

crescita del Gruppo, non solo in Italia, ma a livello internazionale", ha spiegato Giovanni Barberis, direttore

generale di Green Network.
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Groupama Asset Management Sgr: siglato con Green Network S.p.A. un
accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un turnover annuo di
120 milioni. 
https://ilcorrieredelweb.blogspot.it/2017/09/groupama-asset-management-sgr-siglato.html 
 
L'operazione permette di normalizzare i tempi di pagamento di circa 50 mila utenze che non hanno un

sistema di addebito automatico attivo. Il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento alternativo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali lanciato in Italia da Groupama Am Sgr e Green Network,

tra i principali operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas

del Regno Unito, hanno siglato un accordo per l'acquisto di crediti commerciali per un plafond di circa 10

milioni di euro al mese pari ad un turnover di 120 milioni di euro. L'accordo ha la particolarità di avere come

sottostante circa 50 mila bollette di energia elettrica o gas emesse mensilmente verso singoli utenti.

L'operazione che ha le modalità tecniche del direct factoring pro solvendo, risponde all'esigenza di Green

Network di neutralizzare l'incertezza fisiologica dei tempi di pagamento delle utenze senza addebito

automatico (SEPA Direct Debt), ovvero su cui non è attiva un'autorizzazione continuativa conferita dal

debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un determinato soggetto. La

gestione del flusso di dati è possibile grazie a una piattaforma digitale avanzata, sviluppata dalla società

Fifty partecipata da Groupama Am Sgr e Tesi Square Spa. La piattaforma consente l'acquisizione

automatica, direttamente dai sistemi di Green Network, di oltre 50 mila bollette emesse mensilmente. Il

flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto

del bonifico e la sua predisposizione in favore di Green Network. Tramite quest'operazione le fatture sono

saldate entro 48 ore dall'emissione dal Supply Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato,

in anticipo quindi rispetto ai normali tempi di pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni

sarà Green Network a rimborsare direttamente il Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore,

che continuerà a relazionarsi esclusivamente con il suo fornitore di energia. "Grazie alla nostra piattaforma

siamo tra i primi in Italia a riuscire a gestire automaticamente in digitale un numero così elevato di fatture.

Si tratta di una innovazione fintech che apre scenari molto interessanti nel mondo del finanziamento alle

imprese", ha spiegato Michele Ronchi, Amministratore Delegato di FIFTY. "L'operazione è molto

complessa per dimensioni e quantità di dati. Il nostro Supply Chain Fund ha sia la tecnologia sia i capitali

per rendere possibili operazioni di questa portata", ha spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di

Groupama Am Sgr. "Oggi in Italia ancora la maggior parte delle utenze non ha un sistema di addebito

automatico attivo, perché gli utenti continuano a preferire modalità classiche di pagamento. L'accordo

permetterà a Green Network di stabilizzare i flussi di cassa anche relativamente a queste utenze,

contribuendo in modo importante al miglioramento del cash flow operativo e conferma la vocazione alla

crescita del Gruppo, non solo in Italia, ma a livello internazionale", ha spiegato Giovanni Barberis, direttore

generale di Green Network. Groupama Asset Management Sgr è una società di gestione del risparmio,

filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset Management SA, uno dei principali attori europei

nella gestione attiva degli investimenti con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori

istituzionali. Con sede a Roma, ha patrimoni in gestione per 8,5 miliardi di euro e annovera tra i propri

clienti alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra fondi pensione chiusi, casse di previdenza,

fondazioni bancarie e compagnie di assicurazione. Il Supply Chain Fund, promosso da Groupama Am Sgr,

è il primo fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di crediti commerciali, in grado di trasformare

questi ultimi in una nuova asset class per gli investitori. Il SCF è il primo fondo di credito in Italia ad aver

ottenuto a febbraio 2016 il via libera di Banca d'Italia e resta unico nel suo genere anche a livello europeo.

Il Fondo è riservato agli investitori professionali e rientra nella famiglia dei fondi chiusi Private Debt. La
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clientela target del Fondo sono le compagnie assicurative, i fondi pensione, le casse previdenziali e le

fondazioni bancarie. Green Network nasce nel 2003 a seguito della liberalizzazione del mercato

dell'energia elettrica grazie al lavoro di un gruppo di professionisti che con le loro competenze hanno reso

subito l'azienda uno degli operatori più consolidati e accreditati del mercato energetico italiano. Il Gruppo è

attivo principalmente nel mercato power & gas, dove opera in qualità di grossista, trader e fornitore su tutto

il territorio nazionale e nella produzione di energia elettrica principalmente da fonti rinnovabili, attraverso la

gestione di impianti di proprietà. Recentemente, unica azienda italiana del settore, ha anche avviato le

attività nel Regno Unito.
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Groupama: accordo con Green Network per acquisto crediti commerciali
(2) 
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-421108-
groupama_accordo_con_green_network_per_acquisto_crediti_commerciali_2.aspx 
 
24 Ore (AdnKronos) - Tramite quest'operazione le fatture sono saldate entro 48 ore dall'emissione dal

Supply Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato, in anticipo quindi rispetto ai normali

tempi di pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni sarà Green Network a rimborsare

direttamente il Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore, che continuerà a relazionarsi

esclusivamente con il suo fornitore di energia."Grazie alla nostra piattaforma siamo tra i primi in Italia a

riuscire a gestire automaticamente in digitale un numero così elevato di fatture. Si tratta di una innovazione

fintech che apre scenari molto interessanti nel mondo del finanziamento alle imprese", spiega Michele

Ronchi, Amministratore Delegato di FIFTY. "L'operazione è molto complessa per dimensioni e quantità di

dati. Il nostro Supply Chain Fund ha sia la tecnologia sia i capitali per rendere possibili operazioni di questa

portata", rileva Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr. "Oggi in Italia ancora la maggior

parte delle utenze non ha un sistema di addebito automatico attivo, perché gli utenti continuano a preferire

modalità classiche di pagamento. L'accordo permetterà a Green Network di stabilizzare i flussi di cassa

anche relativamente a queste utenze, contribuendo in modo importante al miglioramento del cash flow

operativo e conferma la vocazione alla crescita del Gruppo, non solo in Italia, ma a livello internazionale",

conclude Giovanni Barberis, direttore generale di Green Network.
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Tempi di pagamento alle PMI, l'opportunità di limitarli per legge 
https://www.digital4.biz/pmi/tempi-di-pagamento-alle-pmi-l-opportunita-di-limitarli-per-legge/ 
 
Il tema è critico per la nostra economia, e le soluzioni di Supply Chain Finance possono aiutare. Ma citando

l'esempio dei Paesi Bassi, riflettono Antonella Moretto e Federico Caniato, Direttori Osservatorio Supply 

Chain Finance (Politecnico di Milano), una norma estesa a tutti i settori può rivitalizzare gli anelli più deboli

delle nostre filiere Il tema dei lunghi tempi di pagamento dei fornitori è caldo e fortemente dibattuto a livello

italiano. I dati presentati annualmente dall'Osservatorio Supply Chain Finance del Politecnico di Milano

evidenziano tempi di pagamento medi da parte delle imprese italiane di 137 giorni, un valore ben lontano

dagli spesso proclamati 60 o 90 giorni. Il dato è di per sé allarmante, ma il tema è estremamente critico

tenendo conto che l'economia italiana è fatta di piccole e medie imprese (PMI), molto vulnerabili ai lunghi

tempi di pagamento per la minor robustezza della struttura finanziaria, il minor potere contrattuale rispetto

ai grandi clienti, e le minori possibilità di accesso al credito. Per affrontare questo problema strutturale, un

aiuto viene sicuramente dalle soluzioni di Supply Chain Finance, strumenti di finanziamento del capitale

circolante che tengono conto del ruolo dell'impresa all'interno della filiera industriale (e non solo dei suoi

indici finanziari), e che possono anche essere erogate attraverso piattaforme digitali (qui abbiamo

raccontato l'esempio del Supply Chain Fund e di un suo caso di intervento proprio per un piccolo fornitore

di una filiera automotive). L'utilizzo delle soluzioni di Supply Chain Finance si sta diffondendo (qui due dei

casi che abbiamo raccontato: Diesel e Samsung), tanto che il Politecnico di Milano ha appunto dedicato un

Osservatorio a questo mercato, ma al di là dei loro benefici, i tempi di pagamento dilatati rimangono un

problema strutturale, ricordano in un recente post i due direttori dell'Osservatorio, Antonella Moretto e

Federico Caniato. Un problema che non riguarda solo l'economia italiana: altri paesi europei si stanno

muovendo per arginare il fenomeno, e le loro esperienze possono essere un'utile ispirazione. Moretto e

Caniato citano i Paesi Bassi, che hanno promosso nel marzo 2017 una legge che sancisce che il grande

cliente non possa pagare con tempi oltre i 60 giorni i propri fornitori di piccole dimensioni (imprese che

soddisfano due di queste condizioni: meno di 250 dipendenti, non più di 40 milioni di euro di fatturato, non

più di 20 milioni di euro di immobilizzazioni). Paesi Bassi: per chi paga oltre 60 giorni, scadenza ridotta a 30

giorni. Per legge Questa norma sancisce che chi paga oltre i 60 giorni si vede ridurre automaticamente la

scadenza di pagamento contrattuale a 30 giorni. Scadenza oltre la quale i fornitori possono richiedere gli

interessi, con diritto che rimane valido per 5 anni ed è cedibile a terzi. A così pochi mesi dall'entrata in

vigore di questa legge è difficile fare un bilancio della sua efficacia, soprattutto in termini di reale impatto sul

sistema economico, visto che precedenti tentativi non avevano dato i risultati sperati, scrivono Moretto e

Caniato. «Ma tornando al nostro paese, data la forte rilevanza delle PMI per il nostro tessuto economico,

quali vantaggi potrebbe portare una legislazione esplicitamente volta a tutelarle qui da noi? Sicuramente

sarebbe un passo importante, per dichiarare che gli attori più piccoli non devono pagare il costo dell'intera

filiera in termini finanziari. Si potrebbe, inoltre, auspicare un impatto rilevante sulle relazioni di filiera, perché

chiaramente provvedimenti simili arginerebbero gli atteggiamenti deleteri di chi dilata i tempi di pagamento

senza tener conto degli impatti operativi e di continuità delle filiere derivanti da queste scelte». Quanto

all'ambito di applicazione, un focus esteso a tutte le filiere potrebbe rivelarsi uno strumento più efficace

rispetto a scelte settoriali o locali. «I primi tentativi di regolamentazione dei tempi di pagamento (come l'art.

62 della legge 27/2012 relativo ai prodotti alimentari) hanno lasciato intravvedere spiragli sensibili di

miglioramento, ma sicuramente una legge estesa, rivolta non a un solo settore ma a tutte le imprese di

piccole dimensioni, potrebbe portare un importante contributo di liquidità al sistema paese, rivitalizzando

soprattutto gli anelli più deboli delle nostre filiere manifatturiere».
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Alpitel anticipa i pagamenti a 16 fornitori con il Supply Chain Finance 
https://www.digital4.biz/pmi/made-in-italy-e-innovazione/alpitel-anticipa-i-pagamenti-a-16-fornitori-strategici-
tramite-un-fondo-di- supply - chain -finance/ 
 
La specialista di reti tlc ha chiuso un accordo di Reverse Factoring con il Supply Chain Fund, che si basa

su una piattaforma digitale e che pagherà per 18 mesi le fatture al momento dell'emissione da parte delle

PMI, per un totale di circa 8,5 milioni di euro redazione Il Supply Chain Fund, fondo di investimento

alternativo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali dalle piccole e medie imprese (PMI), ha chiuso

una operazione di reverse factoring con Alpitel Spa, specialista di reti e impianti di telecomunicazioni.

Tecnicamente si tratta di un Reverse Factoring Pro Solvendo per un turnover annuo di circa 8,5 milioni di

euro (corrispondente a un plafond di circa 2,82 milioni per crediti con durata media di 120 giorni) a beneficio

di 16 piccole società fornitrici considerate strategiche. Alpitel Spa, spiega un comunicato, sta collaborando

con i principali operatori del settore per realizzare grandi commesse come il cablaggio in fibra ottica di tutto

il territorio italiano. La società è pertanto capofila di una filiera produttiva composta prevalentemente da PMI

e micro aziende tecnologiche, altamente specializzate, e ha fatto ricorso al Supply Chain Fund per non

pesare sulla filiera e mantenere tempi di pagamento adeguati. L'operazione in pratica trasferisce il merito di

credito di Alpitel Spa ai suoi fornitori strategici garantendo a questi un nuovo canale di finanziamento

alternativo alle banche e un accesso al credito a condizioni migliorative. Tutte le fatture emesse da questi

16 fornitori verso Alpitel nei prossimi 18 mesi, precisa il comunicato, saranno cedute in massa al Supply 

Chain Fund con la garanzia ulteriore del riconoscimento della cessione da parte della stessa Alpitel. Le

fatture sono così saldate dal fondo ai fornitori al momento dell'emissione, in anticipo rispetto ai normali

tempi di pagamento contrattualizzati, e alla scadenza sono poi liquidate da Alpitel direttamente al fondo. Il

Supply Chain Fund opera attraverso accordi quadro, conclusi con l'azienda capofila in favore dei propri

fornitori strategici, e si basa su una piattaforma digitale multicanale sviluppata da Fifty "Finance Beyond"

che riesce a integrarsi con i gestionali preesistenti. Con questa operazione salgono a 76 milioni di euro i

finanziamenti erogati dal Fondo dal momento del suo lancio a ottobre 2016. «Il Supply Chain Fund si

inserisce nel contesto della disintermediazione bancaria e rappresenta la prima soluzione "Fintech"

sviluppata da una società di gestione del risparmio e interamente dedicata alla finanza di filiera (supply 

chain finance) - spiega nel comunicato Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr e

direttore investimenti del Supply Chain Fund -. L'azienda capofila e il fornitore non devono modificare i loro

processi amministrativi, perché è il Fondo che si adegua a essi: le fatture sono importate automaticamente

nel gestionale del Fondo e i bonifici di pagamento sono generati direttamente, senza lunghi iter

autorizzativi, e disposti a favore del fornitore entro 48 ore al massimo». «Speriamo che la collaborazione

con Groupama AM Sgr sia di reciproca soddisfazione in modo da poterla ampliare ed estendere in breve

periodo a un numero maggiore di nostri fornitori», aggiunge nel comunicato Carlo Carlotto, Direttore

Generale di Alpitel Spa.
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Il fondo di Groupama finanzia 120 mln euro di bollette di Green Network 
https://bebeez.it/2017/09/15/il-fondo-di-groupama-finanzia-120-mln-euro-di-bollette-di-green-network/ 
 
green network I numeri di Green Network spa Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Am sgr ha siglato

con Green Network spa un accordo per l'acquisto di crediti da utenze commerciali. per un plafond di circa

10 milioni di euro al mese, pari a un turnover annuo di 120 milioni. Green Network è tra i principali operatori

italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del Regno Unito. Nella

presentazione agli investitori disponibile sul sito internet, la società ha chiuso il 2016 con circa 733 milioni di

euro di ricavi, circa 29 milioni di ebitda e 45 milioni di debito finanziario netto, mentre si aspetta di chiudere

il 2017 con 776 milioni di ricavi, un ebitda di 29 milioni e un debito finanziario netto di 46 milioni.

L'operazione con il fondo di Groupama sgr, che ha le modalità tecniche del direct factoring pro solvendo,

permette di normalizzare i tempi di pagamento di circa 50 mila utenze che non hanno un sistema di

addebito automatico attivo. Tramite quest'operazione le fatture sono saldate entro 48 ore dall'emissione dal

Supply Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato, in anticipo quindi rispetto ai normali

tempi di pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni sarà Green Network a rimborsare

direttamente il Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore, che continuerà a relazionarsi

esclusivamente con il suo fornitore di energia. La gestione del flusso di dati è possibile grazie alla

piattaforma digitale avanzata, sviluppata da Fifty, società partecipata da Groupama Am sgr e da Tesi

Square spa. La piattaforma consente l'acquisizione automatica, direttamente dai sistemi di Green Network,

di oltre 50 mila bollette emesse mensilmente. Il flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di

eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto del bonifico e la sua predisposizione in favore di Green

Network. Il Supply Chain Fund è un fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di fatture o più in

generale in finanziamenti a breve termine a imprese, autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione

iniziale di 50 milioni di euro e target di raccolta complessiva di 200 milioni. Il fondo lo scorso luglio ha

firmato un accordo con Alpitel, operatore italiano specializzato in reti e impianti tlc, per un'operazione di

reverse factoring a beneficio di 16 piccole società fornitrici considerate strategiche, per un turnover annuo

di circa 8,5 milioni di euro (corrispondente a un plafond di circa 2,82 milioni di euro per crediti con una

durata media di 120 giorni). Lo scorso aprile, invece, il fondo ha firmato un accordo per finanziare con 16

milioni di euro l'anno l'azienda farmaceutica Special Product's Line. Lo scorso febbraio il fondo aveva

invece siglato un accordo per finanziare per 20 milioni di euro Cmd spa (Costruzioni Motori Diesel), mentre

lo scorso novembre ha annunciato l'accordo per l'acquisto di circa 24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni

di anticipo fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi, azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato,

che fattura circa 85 milioni di euro vendendo componenti per l'industria automotive ai principali player del

settore.
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Seminario. Gli strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario 
http://www.confindustria.umbria.it/seminario-gli-strumenti-di-finanziamento-alternativi-al-credito-bancario-
venerdi-15-settembre/ 
 
DOCUMENTAZIONE SEMINARIO "GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AL CREDITO BANCARIO" - Perugia

15 settembre 2017 Giorgio Gobbi - Capo Servizio Stabilità Finanziaria della Banca d'Italia Il finanziamento

delle imprese in Italia e nell'area dell'euro Francesco Bollazzi - Coordinatore Pem Monitor, LIUC EQUITY

Fabio Bolognini - Workinvoice INVOICE TRADING Giancarlo Giudici - Coordinatore Osservatorio Mini-

Bond e Crowdinvesting Politecnico di Milano CROWDFOUNDING MINIBOND Marco Doria - CFO Corvallis

Holding Spa MINIBOND - Esperienza aziendale Sabrina Setini - Snr Associate, Orrick Italia MINIBOND -

Esperienza aziendale Samuele Mazzini - fondatore e Ceo di Smre QUOTAZIONE AIM Emmanuele

Mastagni, AD Ambromobiliare QUOTAZIONE AIM Paolo Parini - Docente UNIGE, AD Rete Fidi Liguria

EMISSIONE IN CLUB DEAL DI CAMBIALI FINANZIARIE Alberico Potenza - DG Groupama Asset

Management Sgr FONDI PER L'ACQUISTO DI CREDITI COMMERCIALI SUPPLY CHAIN - VIDEO

Maurizio Turci - CFO Italmatch Chemicals Spa EQUITY - Esperienza aziendale Sergio Zocchi, Lendix Italia

LENDING BASED COMUNICATO STAMPA Fare il punto della situazione sugli strumenti finanziari

alternativi al credito bancario avendo la coscienza che, in tempi brevi, le imprese umbre dovranno rivolgersi

anche a canali di approvvigionamento finanziario diversi rispetto a quello bancario. Con questa

consapevolezza Confindustria Umbria ha organizzato il seminario, che si è svolto venerdì pomeriggio,

dedicato agli strumenti alternativi al credito bancario cui hanno partecipato circa 200 tra imprese e

professionisti provenienti da tutta Italia e durante il quale sono state portate le testimonianze di imprese che

hanno già messo a frutto tali strumenti, rappresentandone quindi limiti e opportunità. "Confindustria Umbria

ha voluto organizzare questo seminario - ha sottolineato Silvio Pascolini, Consigliere Delegato al Credito &

Finanza di Confindustria Umbria - per presentare agli imprenditori un ventaglio di strumenti finanziari e di

percorsi di finanziamento alternativi al sistema bancario. Ogni impresa potrà, all'interno di questo ventaglio,

riconoscere quello che si addice maggiormente alle proprie esigenze". Fino ad ora i fabbisogni finanziari

delle imprese italiane sono stati coperti - per oltre il 60% - dal sistema bancario, circa venti punti in più della

media europea pari al 40%. Per superare questo "bancocentrismo" tipicamente italiano, è necessario quindi

puntare su strumenti di finanziamento alternativi a quelli tradizionali: Minibond, quotazione Aim,

crowfounding, equity, supply chain finance, cambiale finanziaria, trading invoice e share economy.

L'obiettivo è quello di traghettare una parte del credito, circa 150 miliardi di euro, dal sistema bancario

verso società finanziarie e investitori privati. "Trovare fonti di finanziamento non bancarie - ha aggiunto

Silvio Pascolini - è come diversificare i fornitori di materie prime o di servizi in azienda. È corretto perché

così si riduce il rischio di fornitura di un bene strategico: i mezzi finanziari. Ma nel settore finanziario la

diversificazione è ancora più importante. I tempi per le imprese per avviare questo processo dovranno

essere il più possibile contenuti, anche se sappiamo che non potranno essere brevi. Un anno in più di

gestione finanziaria "non equilibrata", può determinare un costo ed una difficoltà operativa molto incidente

sulla capacità di competere". La presenza al seminario del vice ministro all'Economia e alle Finanze Enrico

Morando "Ci permette - ha spiegato Antonio Alunni vice presidente di Confindustria Umbria - di centrare il

secondo obiettivo che ci siamo prefissati, oltre a quello informativo e divulgativo, ovvero di rappresentare al

Governo un piccolo contributo di suggerimenti legati alle agevolazioni fiscali per imprese e investitori e alla

riforma del fondo centrale di garanzia che a nostro parere potranno essere utili ad una più rapida diffusione

degli strumenti finanziari alternativi con l'obiettivo di accelerare il processo di trasferimento dei fabbisogni

finanziari e di capitalizzazione delle imprese". I lavori del seminario sono stati divisi in due sessioni: una

dedicata alla "tecno-finanza" e un'altra agli strumenti di credito non bancario che sono state moderate
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rispettivamente da Marzio Presciutti Cinti, past president del Gruppo Giovani Imprenditori e Luca Tacconi

presidente della Sezione territoriale di Perugia di Confindustria Umbria. Durante due sessioni, che si sono

svolte parallelamente, sono state affrontate in maniera approfondita le specificità di ciascuno degli

strumenti disponibili alternativi al credito attraverso il sistema bancario. Tra le testimonianze di successo di

imprese che hanno fatto ricorso a strumenti alternativi al credito, e nel caso specifico al private equity, c'è

l'esperienza di Italmatch Chemicals multinazionale leader nella chimica di specialità. "La nostra storia ha

avuto inizia a Spoleto nel 1997 - ha ricordato Maurizio Turci Chief Financial Officier di Italmatch Chemicals

Spa - Qui ha preso vita un modello di eccellenza che nel tempo abbiamo implementato ed esportato a

livello internazionale. Grazie al supporto di importanti partner finanziari che hanno creduto nel nostro

progetto di sviluppo, abbiamo intrapreso un percorso di crescita solida e costante che ci ha portato, ad

oggi, ad avere una significativa presenza sui mercati internazionali. Ogni ciclo di private equity corrisponde

a momenti di espansione precisi e strategici per il Gruppo. L'esperienza di Italmatch Chemicals dimostra

come sia possibile creare e continuare a creare valore nel tempo in particolar modo nel lungo periodo e in

maniera stabile". A illustrare il funzionamento dello strumento di Equity based è stato Tommaso D'Onofrio,

Amministratore Delegato di Action Crowd che ha sottolineato come "Nuovamente Perugia si pone come

centro di comunicazione dell'importanza dell'innovazione digitale e della finanza a supporto di start-up e

pmi. Con Action Crowd, insieme ai nuovi e importanti partner che ci affiancheranno nei prossimi mesi,

siamo lieti di poter portare anche quest'anno la nostra esperienza". "Siamo grati a Confindustria Umbria -

ha detto Fabio Bolognini, fondatore di Workinvoice e tra i relatori del seminario - per avere organizzato

questa iniziativa. Nel momento in cui assistiamo all'uscita da una lunga crisi e al consolidamento della

ripresa la conoscenza da parte degli imprenditori di soluzioni integrative al credito bancario è più che mai

opportuna. Con la piattaforma di Workinvoice abbiamo aiutato più di cento pmi a trovare un equilibrio

finanziario grazie alla cessione delle loro fatture. Possiamo farlo per molti altri. Indirizzare il risparmio

gestito direttamente verso le pmi è il nostro principale impegno e pensiamo debba essere anche un

obiettivo del sistema Italia." "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo

dei crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento - ha spiegato

Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr e direttore investimenti del Supply Chain Fund -

Il nostro fondo si pone come ponte tra l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, offrendo

una soluzione decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. D'altro lato il fondo risponde alle reali

esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano, che spesso subisce tempi di pagamento

troppo lunghi e finisce per accumulare un eccesso di crediti che crea forti squilibri finanziari e ne rallenta lo

sviluppo. L'obiettivo del Fondo è quello di trasformare questo eccesso di crediti in liquidità affinché le

imprese possano utilizzarla subito per investimenti sulla crescita e sullo sviluppo del proprio business. Ad

oggi il fondo in Italia ha già finanziato un fatturato annuo di circa 200 milioni di euro". È seguita una tavola

rotonda, moderata dal giornalista del Sole24Ore Morya Longo cui parteciperanno: Massimo Spisni,

Docente Università di Bologna, LUISS Guido Carli, Raffaele Rinaldi, Responsabile Ufficio Crediti,

Associazione Bancaria Italiana, Silvio Pascolini, Consigliere Delegato Credito & Finanza, Confindustria

Umbria e Paolo Parini, Docente Università di Genova, AD Rete Fidi Liguria. Il seminario è stato organizzato

in collaborazione con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia e di Terni ed in

sinergia con ANDAF Umbria.

22/05/2018 Sito WebConfindustria Umbria - 15 Settembre 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 33



 
Confindustria, convegno per conoscere gli strumenti finanziari alternativi
al credito 
http://www.umbriadomani.it/umbria-in-pillole/confindustria-convegno-per-conoscere-gli-strumenti-finanziari-
alternativi-al-credito-163118/ 
 
PERUGIA - Fare il punto della situazione sugli strumenti finanziari alternativi al credito bancario avendo la

coscienza che, in tempi brevi, le imprese umbre dovranno rivolgersi anche a canali di approvvigionamento

finanziario diversi rispetto a quello bancario. Con questa consapevolezza Confindustria Umbria ha

organizzato il seminario, che si è svolto venerdì pomeriggio, dedicato agli strumenti alternativi al credito

bancario cui hanno partecipato circa 200 tra imprese e professionisti provenienti da tutta Italia e durante il

quale sono state portate le testimonianze di imprese che hanno già messo a frutto tali strumenti,

rappresentandone quindi limiti e opportunità. "Confindustria Umbria ha voluto organizzare questo seminario

- ha sottolineato Silvio Pascolini, Consigliere Delegato al Credito & Finanza di Confindustria Umbria - per

presentare agli imprenditori un ventaglio di strumenti finanziari e di percorsi di finanziamento alternativi al

sistema bancario. Ogni impresa potrà, all'interno di questo ventaglio, riconoscere quello che si addice

maggiormente alle proprie esigenze". Fino ad ora i fabbisogni finanziari delle imprese italiane sono stati

coperti - per oltre il 60% - dal sistema bancario, circa venti punti in più della media europea pari al 40%. Per

superare questo "bancocentrismo" tipicamente italiano, è necessario quindi puntare su strumenti di

finanziamento alternativi a quelli tradizionali: Minibond, quotazione Aim, crowfounding, equity, supply chain

finance, cambiale finanziaria, trading invoice e share economy. L'obiettivo è quello di traghettare una parte

del credito, circa 150 miliardi di euro, dal sistema bancario verso società finanziarie e investitori privati.

"Trovare fonti di finanziamento non bancarie - ha aggiunto Silvio Pascolini - è come diversificare i fornitori di

materie prime o di servizi in azienda. È corretto perché così si riduce il rischio di fornitura di un bene

strategico: i mezzi finanziari. Ma nel settore finanziario la diversificazione è ancora più importante. I tempi

per le imprese per avviare questo processo dovranno essere il più possibile contenuti, anche se sappiamo

che non potranno essere brevi. Un anno in più di gestione finanziaria "non equilibrata", può determinare un

costo ed una difficoltà operativa molto incidente sulla capacità di competere". La presenza al seminario del

vice ministro all'Economia e alle Finanze Enrico Morando "Ci permette - ha spiegato Antonio Alunni vice

presidente di Confindustria Umbria - di centrare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati, oltre a quello

informativo e divulgativo, ovvero di rappresentare al Governo un piccolo contributo di suggerimenti legati

alle agevolazioni fiscali per imprese e investitori e alla riforma del fondo centrale di garanzia che a nostro

parere potranno essere utili ad una più rapida diffusione degli strumenti finanziari alternativi con l'obiettivo

di accelerare il processo di trasferimento dei fabbisogni finanziari e di capitalizzazione delle imprese". I

lavori del seminario sono stati divisi in due sessioni: una dedicata alla "tecno-finanza" e un'altra agli

strumenti di credito non bancario che sono state moderate rispettivamente da Marzio Presciutti Cinti, past

president del Gruppo Giovani Imprenditori e Luca Tacconi presidente della Sezione territoriale di Perugia di

Confindustria Umbria. Durante due sessioni, che si sono svolte parallelamente, sono state affrontate in

maniera approfondita le specificità di ciascuno degli strumenti disponibili alternativi al credito attraverso il

sistema bancario. Tra le testimonianze di successo di imprese che hanno fatto ricorso a strumenti

alternativi al credito, e nel caso specifico al private equity, c'è l'esperienza di Italmatch Chimicals

multinazionale leader nella chimica di specialità. "La nostra storia ha avuto inizia a Spoleto nel 1997 - ha

ricordato Maurizio Turci Chief Financial Officier di Italmatch Chimicals Spa - Qui ha preso vita un modello di

eccellenza che nel tempo abbiamo implementato ed esportato a livello internazionale. Grazie al supporto di

importanti partner finanziari che hanno creduto nel nostro progetto di sviluppo, abbiamo intrapreso un

percorso di crescita solida e costante che ci ha portato, ad oggi, ad avere una significativa presenza sui
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mercati internazionali. Ogni ciclo di private equity corrisponde a momenti di espansione precisi e strategici

per il Gruppo. L'esperienza di Italmatch dimostra come sia possibile creare e continuare a creare valore nel

tempo in particolar modo nel lungo periodo e in maniera stabile". A illustrare il funzionamento dello

strumento di Equity based è stato Tommaso D'Onofrio, Amministratore Delegato di Action Crowd che ha

sottolineato come "Nuovamente Perugia si pone come centro di comunicazione dell'importanza

dell'innovazione digitale e della finanza a supporto di start-up e pmi. Con Action Crowd, insieme ai nuovi e

importanti partner che ci affiancheranno nei prossimi mesi, siamo lieti di poter portare anche quest'anno la

nostra esperienza". "Siamo grati a Confindustria Umbria - ha detto Fabio Bolognini, fondatore di

Workinvoice e tra i relatori del seminario - per avere organizzato questa iniziativa. Nel momento in cui

assistiamo all'uscita da una lunga crisi e al consolidamento della ripresa la conoscenza da parte degli

imprenditori di soluzioni integrative al credito bancario è più che mai opportuna. Con la piattaforma di

Workinvoice abbiamo aiutato più di cento pmi a trovare un equilibrio finanziario grazie alla cessione delle

loro fatture. Possiamo farlo per molti altri. Indirizzare il risparmio gestito direttamente verso le pmi è il nostro

principale impegno e pensiamo debba essere anche un obiettivo del sistema Italia." "L'Italia, con oltre 570

miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono

coperti da soluzioni di finanziamento - ha spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama Am

Sgr e direttore investimenti del Supply Chain Fund - Il nostro fondo si pone come ponte tra l'economia reale

e i patrimoni degli investitori istituzionali, offrendo una soluzione decorrelata dall'andamento dei mercati

finanziari. D'altro lato il fondo risponde alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale

italiano, che spesso subisce tempi di pagamento troppo lunghi e finisce per accumulare un eccesso di

crediti che crea forti squilibri finanziari e ne rallenta lo sviluppo. L'obiettivo del Fondo è quello di trasformare

questo eccesso di crediti in liquidità affinché le imprese possano utilizzarla subito per investimenti sulla

crescita e sullo sviluppo del proprio business. Ad oggi il fondo in Italia ha già finanziato un fatturato annuo

di circa 200 milioni di euro". È seguita una tavola rotonda, moderata dal giornalista del Sole24Ore Morya

Longo cui parteciperanno:Massimo Spisni, Docente Università di Bologna, LUISS Guido Carli, Raffaele

Rinaldi, Responsabile Ufficio Crediti, Associazione Bancaria Italiana, Silvio Pascolini, Consigliere Delegato

Credito & Finanza, Confindustria Umbria e Paolo Parini, Docente Università di Genova, AD Rete Fidi

Liguria. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli

esperti contabili di Perugia e di Terni ed in sinergia con ANDAF Umbria. TRADING INVOICE È la cessione

di fatture commerciali attraverso un portale Internet SUPPLY CHAIN FINANCE È l'insieme di soluzioni che

consentono a un'impresa di finanziare il proprio capitale circolante (crediti, debiti, scorte), facendo leva sul

ruolo che essa ricopre all'interno della Supply Chain (la filiera) in cui opera e sulle relazioni con gli altri attori

della filiera. IL CROWDFUNDING Il crowdfunding è la ricerca di finanziamenti per un progetto specifico

attraverso un 'appello' rivolto alla 'folla' dei navigatori di Internet. MINI BOND Sono strumenti per

raccogliere capitale di debito. Il capitale viene rimborsato alla scadenza ('bullet') oppure gradualmente

('amortizing'). Possono essere assistite da una garanzia ('secured') oppure no ('unsecured'), quotati

(ExtraMOT PRO) o no QUOTAZIONE AIM È la quotazione nel mercato di Borsa Italiana dedicato alle

piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. EQUITY Investimenti diretti nel capitale di

rischio delle imprese CAMBIALE FINANZIARIA La cambiale finanziaria è un titolo di credito all'ordine

emesso in serie ed avente scadenza dalla data di emissione. Tale strumento si propone di convogliare il

capitale di credito a breve termine verso le imprese. Costituisce, infatti, uno strumento di raccolta del

risparmio tra il pubblico e ciò consente all'impresa di finanziarsi direttamente sul mercato, a costi più

contenuti rispetto a quelli legati al credito bancario. SHARE ECONOMY È un modello economico e

culturale collaborativo costruito intorno alla condivisione di risorse umane e materiali e alla partecipazione

di diverse persone e organizzazioni nei processi di creazione, produzione, distribuzione, commercio e

consumo di beni e servizi.
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Il fondo di Groupama finanzia 120 mln euro di bollette di Green Network 
http://economia.webshake.it/il-fondo-di-groupama-finanzia-120-mln-euro-di-bollette-di-green-network 
 
green network I numeri di Green Network spa Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Am sgr ha siglato

con Green Network spa un accordo per l'acquisto di crediti da utenze commerciali. per un plafond di circa

10 milioni di euro al mese, pari a un turnover annuo di 120 milioni. Green Network è tra i principali operatori

italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del Regno Unito. Nella

presentazione agli investitori disponibile sul sito internet, la società ha chiuso il 2016 con circa 733 milioni di

euro di ricavi, circa 29 milioni di ebitda e 45 milioni di debito finanziario netto, mentre si aspetta di chiudere

il 2017 con 776 milioni di ricavi, un ebitda di 29 milioni e un debito finanziario netto di 46 milioni.

L'operazione con il fondo di Groupama sgr, che ha le modalità tecniche del direct factoring pro solvendo,

permette di normalizzare i tempi di pagamento di circa 50 mila utenze che non hanno un sistema di

addebito automatico attivo. Tramite quest'operazione le fatture sono saldate entro 48 ore dall'emissione dal

Supply Chain Fund a Green Network al netto del tasso concordato, in anticipo quindi rispetto ai normali

tempi di pagamento contrattualizzati con la clientela. A trenta giorni sarà Green Network a rimborsare

direttamente il Supply Chain Fund, senza coinvolgimento del debitore, che continuerà a relazionarsi

esclusivamente con il suo fornitore di energia. La gestione del flusso di dati è possibile grazie alla

piattaforma digitale avanzata, sviluppata da Fifty, società partecipata da Groupama Am sgr e da Tesi

Square spa. La piattaforma consente l'acquisizione automatica, direttamente dai sistemi di Green Network,

di oltre 50 mila bollette emesse mensilmente. Il flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di

eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto del bonifico e la sua predisposizione in favore di Green

Network. Il Supply Chain Fund è un fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di fatture o più in

generale in finanziamenti a breve termine a imprese, autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione

iniziale di 50 milioni di euro e target di raccolta complessiva di 200 milioni. Il fondo lo scorso luglio ha

firmato un accordo con Alpitel, operatore italiano specializzato in reti e impianti tlc, per un'operazione di

reverse factoring a beneficio di 16 piccole società fornitrici considerate strategiche, per un turnover annuo

di circa 8,5 milioni di euro (corrispondente a un plafond di circa 2,82 milioni di euro per crediti con una

durata media di 120 giorni). Lo scorso aprile, invece, il fondo ha firmato un accordo per finanziare con 16

milioni di euro l'anno l'azienda farmaceutica Special Product's Line. Lo scorso febbraio il fondo aveva

invece siglato un accordo per finanziare per 20 milioni di euro Cmd spa (Costruzioni Motori Diesel), mentre

lo scorso novembre ha annunciato l'accordo per l'acquisto di circa 24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni

di anticipo fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi, azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato,

che fattura circa 85 milioni di euro vendendo componenti per l'industria automotive ai principali player del

settore.
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Groupama: fintech per finanziare Pmi 
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2017/10/28/groupama-fintech-per-finanziare-pmi_fcbe8294-cfbc-
485b-9f8c-6bd23dfb2c64.html 
 
Fondo Supply Chain si concentra su acquisto crediti commerciali (ANSA) - ROMA, 28 OTT - Incrociare

investitori a caccia di rendimenti superiori allo zero ma con un buon grado di sicurezza e Pmi bisognose di

finanziamenti, non solo bancari, attraverso la tecnologia fintech, sfruttando la solidità di rating della filiera

industriale. Groupama Asset Management Sgr è partita da qui per ideare Supply Chain Fund, un fondo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali dalle Pmi, lanciato nel 2016 e che ha già raggiunto i 200

milioni fatturato finanziato. Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr e responsabile

investimenti Supply Chain Fund, spiega come "l'idea nasca dalla necessità di poter liberare risorse alle Pmi

e farle dipendere meno dal canale bancario che resta comunque imprescindibile in Italia. Solo le grandi e

medie aziende hanno infatti sfruttato le misure della Bce e aumentato il ricorso al mercato obbligazionario.

Noi vogliamo fornire alle Pmi un canale aggiuntivo e liberare risorse, senza cartolarizzare, assicurando così

tempi veloci.

21/05/2018 Sito WebAnsa.it Economia - 28 Ottobre 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 37



 
Groupama: fintech per finanziare Pmi 
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2017/10/28/groupama-fintech-per-finanziare-pmi_b77d0f07-
e34d-4743-a8e1-f7828349c1c4.html 
 
Fondo Supply Chain si concentra su acquisto crediti commerciali Incrociare investitori a caccia di

rendimenti superiori allo zero ma con un buon grado di sicurezza e Pmi bisognose di finanziamenti, non

solo bancari, attraverso la tecnologia fintech, sfruttando la solidità di rating della filiera industriale.

Groupama Asset Management Sgr è partita da qui per ideare Supply Chain Fund, un fondo specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali dalle Pmi, lanciato nel 2016 e che ha già raggiunto i 200 milioni fatturato

finanziato. Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr e responsabile investimenti Supply 

Chain Fund, spiega come "l'idea nasca dalla necessità di poter liberare risorse alle Pmi e farle dipendere

meno dal canale bancario che resta comunque imprescindibile in Italia. Solo le grandi e medie aziende

hanno infatti sfruttato le misure della Bce e aumentato il ricorso al mercato obbligazionario. Noi vogliamo

fornire alle Pmi un canale aggiuntivo e liberare risorse, senza cartolarizzare, assicurando così tempi

veloci.Dall'altra parte molti investitori istituzionali e fondi pensione, nell'epoca di tassi a zero voglio investire

su strumenti più redditizi e che possano sostenere l'economia reale". A oggi due fondi pensione italiani,

Alifond e Byblos, hanno già investito nel fondo. Nel dettaglio il Fondo opera attraverso accordi quadro,

conclusi con l'azienda capofila in favore dei propri fornitori strategici e si basa su di una piattaforma digitale

multicanale sviluppata da Fifty "finance beyond" che riesce ad integrarsi con i gestionali preesistenti (senza

richiedere investimenti in tecnologia alle imprese). L'azienda capofila e il fornitore non devono modificare i

propri processi amministrativi. E' il Fondo ad adeguarsi: le fatture sono importate automaticamente e i

bonifici di pagamento sono generati direttamente, senza lunghi iter autorizzativi, per essere disposti a

favore del fornitore nel giro di massimo 48 ore. Con questo meccanismo il fondo ha finanziato aziende

operanti nella filiera della meccanica, farmaceutica e telecomunicazione.
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Da Groupama, il Supply chain fund che rivoluziona i finanziamenti alle
Pmi 
https://www.we-wealth.com/it/da-groupama-il- supply - chain - fund -che-rivoluziona-i-finanziamenti-alle-
pmi/ 
 
Groupama AM Sgr è il primo player italiano nel finanziamento alternativo dei crediti commerciali Dal suo

lancio, Scf ha anticipato e processato più 3600 fatture ed erogato oltre 220 milioni alle Pmi Viene posto

rimedio alla dilazione dei tempi di pagamento, tra le principali cause di tensioni finanziarie della filiera

italiana I meccanismi sono completamente digitalizzati tramite la piattaforma Fifty Da quando, nel novembre

2016, Groupama Am Sgr ha lanciato il Supply chain fund (Scf), il finanziamento commerciale alle Pmi non è

mai stato così semplice e veloce È di Groupama Asset Management Sgr il record per aver creato il primo

fondo di credito fintech italiano, approvato dalla Banca d'Italia, noto come Supply chain fund (Scf), che l'ha

portata a essere la prima Sgr nel finanziamento fintech delle piccole e medie imprese. Dal suo lancio, a

novembre 2016, il fondo ha anticipato e processato più 3600 fatture ed erogato oltre 220 milioni di euro

verso le Pmi, più di quanto fatto complessivamente da tutte le piattaforme online di invoice trading presenti

ad oggi in Italia, affermandosi quindi come il primo player italiano nel finanziamento alternativo dei crediti

commerciali. "Rispetto al mercato alternativo, noi siamo stati fra i primi a proporre una soluzione di questo

genere e sicuramente gli unici ad avere un fondo specializzato in crediti commerciali", spiega Alberico

Potenza, direttore generale e direttore investimenti di Groupama AM Sgr, che poi aggiunge: "A livello di

turnover, quindi di fatture finanziate, siamo di gran lunga i più grandi". Cifre da capogiro, che attestano

come questa iniziativa abbia saputo interpretare i reali bisogni delle Pmi e porre rimedio alla dilazione dei

tempi di pagamento, una tra le principali cause di tensioni finanziarie della filiera italiana. Di fronte a una

media europea di 45 giorni per il quadramento delle fatture dei crediti, in Italia le tempistiche sfiorano i 150

giorni, con forti ripercussioni lungo tutta la filiera. Supply chain fund nasce, quindi, da un bisogno reale e

permette agli investitori istituzionali di impiegare i propri capitali in un fondo chiuso a sostegno del tessuto

produttivo del Paese, investendo sulle reali esigenze di finanziamento delle imprese. Un ponte tra

economia reale e gestori di risparmio, che trasforma il credito commerciale in una nuova asset class per gli

investitori. Il meccanismo del fondo è semplice. Il fornitore, che deve però essere strategico e ricorrente,

cede il credito vantato nei confronti della grande azienda al Scf, che anticipa il pagamento delle fatture alla

consegna della merce. Tutte le fatture vengono acquisite in modalità revolving per un periodo di almeno 12-

18 mesi. Successivamente la grande azienda effettua il pagamento della fattura direttamente al fondo. Il

debitore finale di quest'ultimo resta la grande azienda, il cui merito creditizio è più elevato. La vera novità la

ritroviamo nella modalità del processo, completamente ripensato e digitalizzato per adattarlo alle esigenze

del Scf. Insieme a Tesi Square, azienda leader nelle soluzioni digitali, Groupama AM Sgr ha sviluppato una

delle più sofisticate piattaforme digitali per finanziarie le Pmi in tempo reale, che, grazie alla totale

dematerializzazione del ciclo di fatturazione, consente di avere accesso al credito in maniera rapida ed

efficiente. Sfruttando le più moderne tecniche Ict, la piattaforma fintech Fifty (oltre a essere l'intermediario

per i finanziamenti) dà supporto al fondo in tutte le sue fasi di azione: dalla mappatura anagrafica della

controparte, fino alla valutazione del merito creditizio. Quest'ultimo viene calcolato in maniera innovativa,

attingendo a informazioni sia di tipo quantitativo, che qualitativo. "Non essendo un attore bancario ma un

fondo - spiega Potenza - abbiamo la possibilità di determinare il merito di credito delle aziende che

finanziamo in maniera diversa rispetto al sistema tradizionale bancario. Oltre a guardare i bilanci e la

Centrale rischi, diamo peso anche ad altri valori, quali le relazioni commerciali e l'inquadramento

dell'azienda all'interno della filiera produttiva in cui lavora. Sono tutti elementi - spesso omessi o non tenuti

in conto - che integriamo con gli argomenti consueti utilizzati dagli attori finanziari tradizionali, per
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determinare il merito di credito e di conseguenza anche il costo del denaro". L'erogazione del credito

avviene in presenza di un maggior numero di informazioni operative, comportando di conseguenza una

riduzione del rischio e un contenimento del costo del finanziamento. Risultano non trascurabili le condizioni

estremamente vantaggiose per le Pmi. Infatti, il merito di credito considerato non è quello della società che

cede al fondo i propri crediti, ma quello del suo debitore, ossia il capofiliera. Supply chain fund guarda alla

filiera, portando il rating della grande azienda ai propri fornitori e garantendogli un accesso al credito a

condizioni simili. Una differenza sostanziale, che riduce così la rischiosità del debitore e di conseguenza i

tassi applicati. Il ruolo core della piattaforma è permettere a Scf di amministrare e monitorare in tempo reale

tutto il processo di fornitura e fatturazione, dialogando con i sistemi Erp (Enterprise resource planning,

ossia pianificazione delle risorse d'impresa) della grande azienda senza richiedere investimenti in

tecnologia alle Pmi fornitrici. "Dal punto di vista amministrativo e operativo, la leggerezza del processo è un

enorme vantaggio in questo tipo di finanziamento - dichiara il direttore generale e direttore investimenti di

Groupama AM Sgr - Abbiamo ripensato il concetto di factoring tradizionale dal punto di vista burocratico,

aumentando la velocità dell'erogazione, digitalizzando tutto il processo tramite la piattaforma Fifty, creata

da noi. Se con il sistema tradizionale possono essere necessarie anche un paio di settimane, grazie a

questa piattaforma, dal momento della presentazione della fattura, in un caso di reverse, la sera stessa o il

giorno dopo il fornitore ha già i soldi sul conto. Questo è un cambiamento amministrativo significativo".

Collegando 24 ore su 24 in tempo reale i tre attori coinvolti nel processo (il fondo, la grande azienda cliente

e i suoi fornitori), Fifty supporta Groupama AM Sgr nella gestione delle relazioni per gli accordi di factoring

stipulati nell'ambito del Supply chain fund, che può così essere considerato una soluzione fintech factoring

evoluta, basata sulla finanza di filiera. Ma come sta andando il fondo? "Per chiudere un bilancio di questo

anno e mezzo dal lancio del fondo, siamo molto soddisfatti, sia dal lato delle imprese che stiamo

finanziando, sia dal lato degli investitori. Ciò dimostra - conclude Potenza - che stiamo riuscendo a

raggiungere il doppio obbiettivo che ci eravamo prefissati, quello di realizzare un buon prodotto, che dà la

possibilità di diversificare i portafogli degli investitori e che serve anche le imprese nel finanziamento del

loro attivo circolante".
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Anche i fondi di direct lending saranno PIR compliant 
 
Sperano a breve di poter rendere il fondo Pir compliant. D'altronde il Supply Chain Fund di Groupama AM

SGR ha anticipato e processato oltre 3000 fatture ed erogato oltre 200 milioni di euro verso le PMI, più di

quanto fatto complessivamente da tutte le piattaforme online di invoice trading presenti ad oggi in Italia

nello stesso periodo, diventando di gran lunga il primo player italiano nel finanziamento alternativo dei

crediti commerciali. Lo spirito simil PIR quindi c'è tutto. Non solo. Come spiega Alberico Potenza, direttore

generale in merito al prossimo futuro "dal mio punto di vista, leggendo il decreto sui PIR, credo che il fondo

dovrebbe entrare al 100% tra gli strumenti di finanziamento delle imprese italiane. Un fondo di credito che

investe e finanzia piccole e medie imprese italiane a livello di principio dovrebbe rientrare. Parlando di

normativa ci sono diverse interpretazioni di alcuni passaggi chiave: aspettiamo a breve dei chiarimenti da

parte delle istituzioni competenti", afferma il manager. A detta del deputato Sebastiano Barbanti, ex

commissione Finanza, interpellato in merito, la voglia di dare ossigeno al mercato del peer to peer lending

esiste eccome. "Stiamo cercando di lavorare col Mef per dare una giusta interpretazione all'emendamento

presentato alla legge di Bilancio 2018 in modo da consentire anche a questi fondi di partecipare e usufruire

delle agevolazioni che appartengono ai piani individuali di risparmio. I presupposti ci sono tutti e a breve

avremo una nota esplicativa all'emendamento". I fondi di direct lending dunque a breve potranno dirsi PIR

compliant. In attesa Groupama AM SGR spinge l'acceleratore del primo fondo di credito italiano Fintech.

Ma non solo. Retail in crescita Dopo la recente apertura al retail, con un ufficio ad hoc a Milano, fioccano i

primi accordi di distribuzione, anche con importanti piattaforme. "Non miriamo a prendere una grossa fetta

di mercato ma vogliamo lavorare con realtà dinamiche. Poche società ma che ci somigliano", aggiunge

Potenza, che insieme al suo team sta valutando i giusti partner da scegliere per distribuire i fondi della

SGR. Dal 2007 a Roma, Groupama AM SGR si è infatti dedicata esclusivamente alla gestione di portafogli

finanziari, con un orizzonte di investimento di medio e lungo termine, per conto di grandi clienti istituzionali

italiani. Ad oggi ha patrimoni in gestione per circa 8,5 miliardi di euro per clientela italiana e annovera tra i

propri clienti alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra fondi pensione chiusi, casse di previdenza,

fondazioni bancarie, compagnie di assicurazione, banche e altri asset manager.
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Il Mef si organizza nel fintech e lancia un comitato di coordinamento 
https://financecommunity.it/il-mef-si-organizza-nel-fintech-e-lancia-un-comitato-di-coordinamento/ 
 
Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato il via la scorsa settimana al Comitato di coordinamento

per il Fintech, un gruppo di lavoro che la ha l'obiettivo di "favorire l'introduzione di servizi e modelli operativi

innovativi nel settore finanziario e assicurativo basati sulle tecnologie digitali". Il Comitato è nato con la

sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Tesoro, Banca D'Italia, Consob, Ivass, Agcm, Garante per la

Protezione dei dati personali, Agenzia per l'Italia Digitale e Agenzia delle Entrate nell'ambito del tavolo di

lavoro dedicato al fintech avviato a luglio dello scorso anno. In particolare, fra i compiti del comitato ci sarà

quello di sviluppare una visione complessiva del settore per favorirne la crescita e di garantire adeguati

livelli di tutela dei consumatori, della stabilità e della concorrenza, fermi restando i compiti di carattere

amministrativo o autorizzativo delle singole Amministrazioni aderenti al protocollo e attuare anche in Italia al

Piano d'azione Fintech della Commissione europea, che prevede appunto che i singoli Paesi membri

avviino pratiche di coordinamento tra i supervisori, di disseminazione dell'informazione sulle tecnologie

innovative e di definizione di regole che facilitino l'affermazione del comparto. Fino ad ora in Italia le varie

authority avevano affrontato la questione singolarmente. Banca d'Italia ha ad esempio aperto il Canale

Fintech sul proprio sito internet per favorire il confronto con gli opera tori di mercato mentre Consob ha

agito in termini di normativa fintech, dopo aver varato a dicembre 2017 l'ultima versione del regolamento

sull'equity crowdfunding. Lo scorso inverno è poi nata Assofintech, l'associazione che riunisce persone e

aziende che lavorano nei settori fintech e insurtech in Italia, per fare sistema e crescere insieme, anche in

team con analoghe associazioni europee tra le quali Swiss Finance + Technology Association. A oggi

l'associazione conta una novantina di associati tra i quali i rappresentanti di note startup del settore come

BorsadelCredito, OvalMoney, Soisy, FactorWork, PMI Capital, Fintastico; l'intera Associazione Italiana delle

piattaforme di Equity Crowdfunding; e i rappresentanti di alcuni delle principali gruppi finanziari, di

consulenza e di sviluppo di soluzioni tecnologiche più sensibili all'innovazione come Intermonte, SocGen

Securities Services, Prometeia, studio legale Orrick, Frigiolini& Partners Merchant, Cerved, Crif e Sia. Nei

giorni scorsi, infine, è stato annunciata nascita di ItaliaFintech, un gruppo di lavoro di aziende fintech

italiane (tra le quali alcune associate di Assofintech) nato allo scopo di facilitare il contributo delle numerose

soluzioni fintech disponibili in Italia al benessere finanziario di famiglie e imprese. ItaliaFintech lavorerà per

progetti a seconda delle esigenze di famiglie e imprese, e a rendere le soluzioni fintech sempre più

accessibili. Al gruppo di lavoro partecipano 22 aziende, tra le quali Borsadelcredito.it, Conio, Credimi, Epic,

Fifty, Groupama Supply Chain Fund, Lendix, Modefinance, MoneyFarm, N26, Satispay, Virtualb,

Workinvoice, Younited Credit, Soldo, Soisy, Raisin. Ora anche il Mef si è organizzato su questo fronte

spinto dalla consapevolezza che "la creazione di società fintech, in gran parte startup, che offrono

tecnologie, servizi e prodotti innovativi al settore bancario, della finanza, assicurativo e della gestione del

risparmio, incentrati sul ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione è in forte crescita"m

si legge nel protocollo d'intesa. E che "le banche e gli altri intermediari finanziari guardano con crescente

interesse al settore per le possibilità che esso offre di sviluppare modelli di business competitivi ed

efficienti". Inoltre "lo sviluppo del settore fintech richiede un quadro di regole e di vigilanza improntato a

principi di neutralità, concorrenza e proporzionalità nonché in grado di conciliare le esigenze di trasparenza

del mercato con quelle di presidio dei rischi connessi con l'utilizzo di tecnologie innovative".
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Groupama Asset Management Sgr, 
un fondo fintech per l'economia reale 
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In Italia, i progressi nel digitale e il 
recepimento della direttiva Ai fmd 

(Alternative investment fund mana-
gement directive) stanno portando al 
superamento dell 'attuale struttura di 
f inanziamento bancocentr ica. 
Il Supply Chain Fund, Fia ( F o n d o 

d' invest imento alternativo) di credito 
di diritto italiano lanciato da Grou-
pama AM Sgr a fine ottobre 2016 
e special izzato nel f inanziamento 
del fabbisogno circolante di Pmi 
tramite l 'acquisto a sconto di fatture 
commercial i , rappresenta oggi una 
delle soluzioni tra le più avanzate sul 
mercato, sia nell 'ambito della f inanza 
alternativa sia in quel lo del factoring. 
Filiale del gruppo assicurativo france-
se, con 8,5 miliardi in gestione, l'as-
set manager è tra i principali gestori 
di patr imoni di investitori istituzionali 
italiani e il pr imo a presentare una 
soluzione di f inanziamento collabo-
rativa sul mercato a favore delle Pmi. 
Il Supply Chain Fund consente agli investitori professionali 
di accedere a un portafoglio di crediti commercial i ben diver-
sificato, con un elevato merito creditizio e con la principale 
peculiarità che le fatture entrano direttamente nel portafoglio 
senza essere cartolarizzate. 
Il Scf ha un obiettivo di rendimento Euribor +200 bps al netto 
delle spese e vede oggi tra i suoi sottoscrittori compagnie di 
assicurazione e fondi pensione italiani. L'interesse nel prodot-
to «è forte e in continua crescita tra gli investitori e soprattutto 
tra le stesse imprese», commenta il gestore Saverio Massi 
Benedetti. La strategia di Groupama A M Sgr prevede lo svi-
luppo di una famigl ia di Fia di credito sul model lo del Scf a 
scadenze alternate per consentire alle imprese di diversif icare 
stabi lmente le proprie fonti di f inanziamento a breve rispetto al 
canale bancario e «per permettere agli investitori di beneficia-
re del carry spread positivo offerto dal l ' investimento in fatture 
commercial i , che è di gran lunga superiore a qualsiasi altro 
strumento di mercato monetario corporate con vita residua 

Alberico Potenza, direttore generale 
di Groupama AM Sgr 

media attorno ai 60 giorni». 
Con una dotazione di 100 milioni di euro, il 
fondo ha già f inanziato oltre 120 milioni di 
fatturato a Pmi italiane operant i nei settori 
della meccanica, automotive, It, energy, in-
frastrutture te lecom e farmaceut ico. 
«Per il 2018 abbiamo già del iberato f inan-
ziamenti per oltre 300 milioni di euro e pun-
t iamo a raggiungere nel prossimo triennio 
un volume di transato annuo superiore al 
miliardo», commenta Alberico Potenza, 
direttore generale di Groupama A M Sgr. 
«La principale chiave del successo e del 
gradimento del prodotto è legata al fatto 
che il Fia ha mutuato alcune best practices 
dal factoring tradizionale; le imprese dialo-
gano con il team di gest ione seguendo le 
prassi operative a loro già note ma i tempi 
legati ai processi di acquisizione delle fattu-
re, notifica di cessione e gest ione del credi-
to sono più rapidi rispetto a quell i della ban-
ca perché gestiti sulla piattaforma digitale 
sviluppata da Fifty, una start up innovativa 
nel settore Fintech, che ha messo a punto 

una piattaforma digitale di front to back office per la gest ione 
del credito in ogni sua fase». 
La piattaforma consente di visualizzare in tempo reale il book 
delle fatture, lo status delle partite aperte e il saldo di liquidità 
presso la banca depositaria. Queste e altre funzioni, dichiara 
Potenza,«le abbiamo svi luppate con Fifty, proprio per rende-
re il processo adatto alle esigenze di un asset manager che 
necessita di poter monitorare cont inuamente le posizioni in 
portafoglio e soprattutto di poterle valorizzare e riconcil iare 
correttamente ai fini del calcolo del soft Nav giornaliero inter-
no e di quello ufficiale mensi le calcolato dal gestore ammini-
strativo». 
«Nei prossimi anni vedranno la luce numerose altre iniziative 
simili, perché gli operatori bancari saranno costretti a ripen-
sare i propri modell i di business e in molti casi, compl ice la 
stringente regolamentazione di Basilea e la fine del Qe da 
parte della Bce, r idurranno signif icat ivamente l 'erogazione del 
credito a favore delle imprese», conclude Potenza. 
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Factor@work a quota 61 mln euro di fatture commerciali acquistate sulle
piattaforme fintech 
https://bebeez.it/2018/02/05/factorwork-quota-61-mln-euro-fatture-commerciali-acquistate-sulle-piattaforme-
fintech/ 
 
Factor@Work, fondata nel 2016 da un gruppo di soci guidati da Isidoro Lucciola (presidente) e Riccardo

Carradori (chief executive officer), ha finanziato sinora imprese italiane per 61 milioni di euro, acquistando

su piattaforme fintech di invoice financing 998 fatture commerciali di importo medio di 53.700 euro a fattura

e 74 giorni di durata media, da 120 cedenti verso 203 diversi debitori con rating medio A. Lo ha detto a MF

Milano Finanza Carradori, partner di Lucciola & Partners, che in precedenza è stato amministratore

delegato di Coface Mediterraneo e Africa (gruppo Natixis). Gli acquisti sono stati condotti tramite il veicolo

di cartolarizzazione Faw1, mentre lo scorso dicembre "ha iniziato a operare il veicolo Faw2 ed è stato

avviato un progetto comune con una banca leader per sostenere finanziariamente aziende in special

situation", ha aggiunto Lucciola, che con il suo gruppo L&P Investimenti controlla anche Appeal Strategy &

Finance, Lucciola & Partners e Loan Agency Services. Tecnicamente i veicoli di cartolarizzazione strutturati

da Factor@Work acquistano i crediti commerciali performing, garantiti da primaria compagnia assicurativa,

tramite piattaforme web convenzionate (per esempio Workinvoice, si veda altro articolo di BeBeez), poi li

cartolarizzano e cedono i titoli derivanti dalla cartolarizzazione a investitori professionali italiani ed esteri, li

assiste nella definizione delle politiche di investimento in base al profilo rendimento-rischio desiderato e li

supporta nella strutturazione delle relative operazioni di cartolarizzazione. Poi valuta e acquista i crediti

proposti dalle piattaforme web accreditate e infine, monitora regolarmente l'andamento dei crediti acquisiti

dai veicoli di cartolarizzazione di cui è mandataria sino all'incasso". Il mercato potenziale è ancora molto

grande. L'Osservatorio Supply Chain della School of Management del Politecnico di Milano presenterà a

metà marzo i nuovi dati sul settore, ma quelli presentati l'anno scorso e relativi al 2015 sono di per sé

inequivocabili: il mercato potenziale della cosiddetta "Supply Chain Finance" vale 559 miliardi di euro (il

totale del montecrediti di crediti commerciali a fine 2015), un valore enorme di cui è però servito solamente

il 26%. L'anticipo fatture vale infatti solo 87 miliardi di euro e il factoring vale 57 miliardi, al cui interno la

quota del reverse factoring vale solo 2,8 miliardi. Quest'ultimo strumento consente in particolare di

agevolare il supporto finanziario alle imprese parte di una filiera produttiva e consente di finanziare i fornitori

appoggiando il rischio sull'azienda capo-filiera. In sostanza, a fronte di un accordo preventivamente siglato

tra la società di factoring oppure un altro investitore e il capo-filiera, le pmi fornitrici cedono all'investitore il

credito vantato verso il capo-filiera, a un tasso di interesse più basso rispetto a quello al quale verrebbero

finanziate in assenza di questo accordo. Da parte loro, le aziende leader della filiera hanno il vantaggio di

stabilizzare e fidelizzare i fornitori(si veda altro articolo di BeBeez). Schermata 2018-02-05 alle 05.42.48Per

le aziende si tratta di un polmone importante, visto che appunto la media di incasso in Italia nel 2016 è

stata di 85 giorni contro la media mondiale di 64 giorni, pur in miglioramento dagli 88 giorni del 2015. Il

calcolo è di Euler Hermes, società del gruppo Allianz e leader mondiale dell'assicurazione crediti, che lo

scorso autunno ha analizzato i bilanci di oltre 27 mila aziende quotate in 36 paesi (scarica qui il report). Il

futuro del factoring passerà soprattutto dal fintech. Non a caso Assifact, l'Associazione Italiana per il

Factoring, e l'Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management del Politecnico di Milano

hanno annunciato nei giorni scorsi l'avvio di una ricerca congiunta sulle innovazioni ed evoluzioni delle

soluzioni di finanziamento del capitale circolante nella prospettiva del fintech. Obiettivo della ricerca e la

prima mappa dei nuovi modelli, dei nuovi attori, delle tecnologie innovative utilizzate nell'evoluzione dei

prodotti di facilitazione del circolante, nonche l'approfondimento delle questioni regolamentari e giuridiche

poste dall'introduzione del fintech. Sul fintech è per esempio già basato lo sviluppo del business del fondo
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Supply Chain gestito da Groupama sgr tramite la piattaforma Fifty e sempre sul fintech si basa lo sviluppo

della piattaforma di invoice financing Credimi. Di questo tema si è parlato diffusamente lo scorso 23

gennaio in occasione del Caffé di BeBeez sulle fatture commerciali come asset class, al quale hanno

partecipato il direttore generale di Groupama am sgr, Alberico Potenza, con il fondatore di Fifty, Michele

Ronchi, e Ignazio Rocco di Torrepadula cofondatore di Credimi (scarica qui il video del Caffé). numeri

CredimiWorkinvoice, che lavora come puro intermediario di fatture commerciali messe online sul portale

dove possono investire sia privati sia istituzionali italiani, dall'inizio dell'operatività a gennaio 2015 ha

erogato finanziamenti per 109 milioni. Credimi, che invece da un lato prevede la possibilità per le aziende di

cedere direttamente alla piattaforma le loro fatture commerciali e dall'altro sigla accordi di credito di filiera

per acquistare i crediti di vari capo-filiera dai rispettivi fornitori, in poco più di un anno ha erogato

finanziamenti per 59 milioni di euro, con la piattaforma che cartolarizza i crediti e li cede sottoforma di note

di cartolarizzazione a quattro investitori istituzionali (Tikeau Capital, BG Fund Management Luxembourg

(gruppo Banca Generali), Anthila Capital Partners e Anima sgr), che si sono impegnati a investire un totale

di 72,5 milioni. Mentre il fondo Supply Chain, a sua volta in poco più di un anno di lavoro, solo sulla base di

accordi di credito di filiera, ha finanziato aziende per circa 150 milioni di euro e investito equity per circa una

sessantina di milioni, acquisendo automaticamente e processando le fatture tramite la piattaforma fintech

Fifty.
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Groupama AM SGR, new entry nell'area investimenti 
https://it.fundspeople.com/news/groupama-am-sgr-nuovo-portfolio-manager-e-coordinatore-del-team-di-
gestione-del- supply - chain - fund 
 
Groupama Asset Management SGR rinforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di

Saverio Massi Benedetti, nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain 

Fund, il primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. L'esperto vanta un'esperienza di oltre

dieci anni nel settore dell'asset management, maturata a capo del risk management di P&G SGR e,

precedentemente, in MAN Investment Ltd a Zurigo. Dal 2012 è professore a contratto presso la facoltà di

Economia e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di asset management e uno

sull'equity markets and alternative investments. Il Supply Chain Fund si propone da un lato come prodotto

di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento ottimale per investitori istituzionali,

dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del circolante complementare al sistema bancario e

consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento con una formula innovativa, studiata per

rispondere alle esigenze di aziende che operano nel contesto di una catena di fornitura. Nello specifico,

tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il fondo impiega i capitali raccolti presso investitori istituzionali

italiani, per anticipare alle PMI il pagamento delle fatture entro poche ore dall'emissione. Il prodotto ha già

finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato a PMI italiane nei settori automotive, telecomunicazioni,

farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori

380 milioni.

18/12/2017 Sito WebFunds People Italia
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 66



 
Groupama AM Sgr: Saverio Massi Benedetti nominato portfolio manager
e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund , primo fondo
di credito fintech in Italia 
https://www.lamiafinanza.it/it/sala-stampa/14904-groupama-am-sgr-saverio-massi-benedetti-nominato-
portfolio-manager-e-coordinatore-del-team-di-gestione-del- supply - chain - fund -primo-fondo-di-credito-
fintech-in-italia 
 
Groupama Asset Management Sgr rinforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio

Massi Benedetti, nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il

primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno,

ha maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management raggiunta dopo un PhD in Matematica e

Statistica all'Università di Perugia. Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del Risk

Management di P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in

MAN Investment Ltd a Zurigo. Massi Benedetti dal 2012 insegna come professore a contratto presso la

facoltà di Economia e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset

Management e precedentemente il corso su Equity Markets and Alternative Investments. Il Fondo ad oggi

ha già finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato a PMI italiane nei settori automotive,

telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi

finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Massi Benedetti coordina un team di professionisti dedicati allo studio

delle filiere produttive italiane e delle opportunità di investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale,

caratterizzato da numerose catene di fornitura, tempi di pagamento dilatati ed un'eccessiva dipendenza dal

sistema bancario rispetto al resto d'Europa. Il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr si propone da un

lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento ottimale per

investitori istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del circolante complementare al

sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento con una formula

innovativa, studiata per rispondere alle esigenze di aziende che operano nel contesto di una catena di

fornitura. Nello specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply Chain Fund impiega i

capitali raccolti presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il pagamento delle fatture entro

poche ore dall'emissione. Il processo di finanziamento delle fatture è stato completamente ripensato

rispetto alla banca e reso più efficiente grazie alla tecnologia digitale. Il Fondo, infatti, si avvale della

piattaforma "fintech" - Fifty - che gestisce l'istruttoria, l'acquisizione delle fatture in modalità multicanale, i

pagamenti, gli incassi, il monitoraggio e la valorizzazione dei crediti in portafoglio. Il Fondo consente così

agli investitori istituzionali di accedere, in sicurezza e trasparenza, a una nuova asset class a reddito fisso

decorrelata dal mercato obbligazionario quotato: i crediti commerciali, infatti, hanno duration in media di 3

mesi, sono indicizzati al tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e superiore a emissioni

obbligazionarie corporate con scadenze analoghe.
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Groupama AM Sgr, nuovo arrivo nella sezione investimenti di Roma 
https://asefibrokers.com/notizie/groupama-am-sgr-nuovo-arrivo-nella-sezione-investimenti-di-roma 
 
Groupama Asset Management Sgr rinforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio

Massi Benedetti, nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il

primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno,

ha maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management raggiunta dopo un PhD in Matematica e

Statistica all'Università di Perugia. Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del Risk

Management di P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in

MAN Investment Ltd a Zurigo. Massi Benedetti dal 2012 insegna come professore a contratto presso la

facoltà di Economia e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset

Management e precedentemente il corso su Equity Markets and Alternative Investments. Il Fondo ad oggi

ha già finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato a PMI italiane nei settori automotive,

telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi

finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Massi Benedetti coordina un team di professionisti dedicati allo studio

delle filiere produttive italiane e delle opportunità di investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale,

caratterizzato da numerose catene di fornitura, tempi di pagamento dilatati ed un'eccessiva dipendenza dal

sistema bancario rispetto al resto d'Europa. Il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr si propone da un

lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento ottimale per

investitori istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del circolante complementare al

sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento con una formula

innovativa, studiata per rispondere alle esigenze di aziende che operano nel contesto di una catena di

fornitura. Nello specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply Chain Fund impiega i

capitali raccolti presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il pagamento delle fatture entro

poche ore dall'emissione. Il processo di finanziamento delle fatture è stato completamente ripensato

rispetto alla banca e reso più efficiente grazie alla tecnologia digitale. Il Fondo, infatti, si avvale della

piattaforma "fintech" - Fifty - che gestisce l'istruttoria, l'acquisizione delle fatture in modalità multicanale, i

pagamenti, gli incassi, il monitoraggio e la valorizzazione dei crediti in portafoglio. Il Fondo consente così

agli investitori istituzionali di accedere, in sicurezza e trasparenza, a una nuova asset class a reddito fisso

decorrelata dal mercato obbligazionario quotato: i crediti commerciali, infatti, hanno duration in media di 3

mesi, sono indicizzati al tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e superiore a emissioni

obbligazionarie corporate con scadenze analoghe.
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Massi Benedetti nuovo portfolio manager in Groupama Am 
https://financecommunity.it/massi-benedetti-portfolio-manager-groupama/ 
 
Groupama Asset Management Sgr rafforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio

Massi Benedetti (nella foto), nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply 

Chain Fund, il primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Prima di entrare in Groupama Am

Sgr Massi Benedetti, 42 anni, è stato a capo del Risk Management di P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare

nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in MAN Investment Ltd a Zurigo. Il professionista inoltre

insegna dal 2012 come professore a contratto presso la facoltà di Economia e Finanza dell'Università

LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset Management e precedentemente il corso su Equity

Markets and Alternative Investments. Nel suo nuovo ruolo, coordina un team di professionisti dedicati allo

studio delle filiere produttive italiane e delle opportunità di investimento tipiche del tessuto produttivo

nazionale, caratterizzato da numerose catene di fornitura, tempi di pagamento dilatati ed un'eccessiva

dipendenza dal sistema bancario rispetto al resto d'Europa. Il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr si

propone da un lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento

ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del circolante

complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento.

Nello specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply Chain Fund impiega i capitali raccolti

presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il pagamento delle fatture entro poche ore

dall'emissione. Per gli investitori istituzionali è possibile così accedere a una nuova asset class a reddito

fisso decorrelata dal mercato obbligazionario quotato: i crediti commerciali hanno duration in media di 3

mesi, sono indicizzati al tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e superiore a emissioni

obbligazionarie corporate con scadenze analoghe. Il Fondo a oggi ha già finanziato in un anno 100 milioni

di euro di fatturato a pmi italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i

prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni.
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Groupama AM Sgr: Massi Benedetti a capo del Fondo fintech 
http://www.monitorimmobiliare.it/groupama-am-sgr-massi-benedetti-a-capo-del-fondo-
fintech_201712151218 
 
Groupama Asset Management Sgr sviluppa l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio

Massi Benedetti, nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il

primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno,

ha maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management raggiunta dopo un PhD in matematica e

statistica all'università di Perugia. Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del risk

management di P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in

MAN Investment Ltd a Zurigo. Dal 2012 insegna come professore a contratto presso la facoltà di Economia

e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset Management e

precedentemente il corso su Equity Markets and Alternative Investments. Il Fondo ad oggi ha finanziato in

un anno 100 milioni di euro a PMI italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed

energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Massi

Benedetti coordina un team di professionisti dedicati allo studio delle filiere produttive italiane e delle

opportunità d'investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale. Il Supply Chain Fund di Groupama Am

Sgr si propone da un lato come prodotto d'investimento di breve termine con un profilo di rischio-

rendimento ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del

circolante complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di

finanziamento con una formula innovativa, studiata per rispondere alle esigenze di aziende che operano nel

contesto di una catena di fornitura. Nello specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply 

Chain Fund impiega i capitali raccolti presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il

pagamento delle fatture entro poche ore dall'emissione. Il processo di finanziamento delle fatture è stato

completamente ripensato rispetto alla banca e reso più efficiente grazie alla tecnologia digitale. Il Fondo,

infatti, si avvale della piattaforma "fintech" - Fifty - che gestisce l'istruttoria, l'acquisizione delle fatture in

modalità multicanale, i pagamenti, gli incassi, il monitoraggio e la valorizzazione dei crediti in portafoglio. Il

Fondo consente così agli investitori istituzionali di accedere, in sicurezza e trasparenza, a una nuova asset

class a reddito fisso decorrelata dal mercato obbligazionario quotato: i crediti commerciali, infatti, hanno

duration in media di 3 mesi, sono indicizzati al tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e

superiore a emissioni obbligazionarie corporate con scadenze analoghe.
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Groupama AM Sgr: Massi Benedetti a capo del Fondo fintech 
http://www.monitorisparmio.it/groupama-am-sgr-massi-benedetti-a-capo-del-fondo-fintech_201712151227 
 
Groupama Asset Management Sgr sviluppa l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio

Massi Benedetti, nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il

primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno,

ha maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management raggiunta dopo un PhD in matematica e

statistica all'università di Perugia. Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del risk

management di P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in

MAN Investment Ltd a Zurigo. Dal 2012 insegna come professore a contratto presso la facoltà di Economia

e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset Management e

precedentemente il corso su Equity Markets and Alternative Investments. Il Fondo ad oggi ha finanziato in

un anno 100 milioni di euro a PMI italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed

energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Massi

Benedetti coordina un team di professionisti dedicati allo studio delle filiere produttive italiane e delle

opportunità d'investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale. Il Supply Chain Fund di Groupama Am

Sgr si propone da un lato come prodotto d'investimento di breve termine con un profilo di rischio-

rendimento ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del

circolante complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di

finanziamento con una formula innovativa, studiata per rispondere alle esigenze di aziende che operano nel

contesto di una catena di fornitura. Nello specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply 

Chain Fund impiega i capitali raccolti presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il

pagamento delle fatture entro poche ore dall'emissione. Il processo di finanziamento delle fatture è stato

completamente ripensato rispetto alla banca e reso più efficiente grazie alla tecnologia digitale. Il Fondo,

infatti, si avvale della piattaforma "fintech" - Fifty - che gestisce l'istruttoria, l'acquisizione delle fatture in

modalità multicanale, i pagamenti, gli incassi, il monitoraggio e la valorizzazione dei crediti in portafoglio. Il

Fondo consente così agli investitori istituzionali di accedere, in sicurezza e trasparenza, a una nuova asset

class a reddito fisso decorrelata dal mercato obbligazionario quotato: i crediti commerciali, infatti, hanno

duration in media di 3 mesi, sono indicizzati al tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e

superiore a emissioni obbligazionarie corporate con scadenze analoghe.
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Groupama Am Sgr si rafforza con Massi Benedetti 
http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/529150/groupama-sgr-si-rafforza-massi-benedetti 
 
Il manager è stato nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund,

il primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. L'INGRESSO - Groupama Asset Management

Sgr rinforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di Saverio Massi Benedetti (nella foto),

nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il primo fondo di

credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno, ha maturato

un'esperienza ultradecennale nell'asset management raggiunta dopo un PhD in Matematica e Statistica

all'Università di Perugia. Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del Risk Management di

P&G Sgr, dove ha iniziato a lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in MAN Investment

Ltd a Zurigo. Massi Benedetti dal 2012 insegna come professore a contratto presso la facoltà di Economia

e Finanza dell'Università LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di Asset Management e

precedentemente il corso su Equity Markets and Alternative Investments. Il fondo a oggi ha già finanziato in

un anno 100 milioni di euro di fatturato a PMI italiane nei settori automotive, telecomunicazioni,

farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori

380 milioni. IL FONDO - Massi Benedetti coordina un team di professionisti dedicati allo studio delle filiere

produttive italiane e delle opportunità di investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale, caratterizzato

da numerose catene di fornitura, tempi di pagamento dilatati ed un'eccessiva dipendenza dal sistema

bancario rispetto al resto d'Europa. Il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr si propone da un lato come

prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento ottimale per investitori

istituzionali, dall'altro alle PMI come canale di finanziamento del circolante complementare al sistema

bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento con una formula innovativa,

studiata per rispondere alle esigenze di aziende che operano nel contesto di una catena di fornitura. Nello

specifico, tramite un accordo con l'azienda capo filiera, il Supply Chain Fund impiega i capitali raccolti

presso investitori istituzionali italiani, per anticipare alle PMI il pagamento delle fatture entro poche ore

dall'emissione. Il processo di finanziamento delle fatture è stato completamente ripensato rispetto alla

banca e reso più efficiente grazie alla tecnologia digitale. Il fondo, infatti, si avvale della piattaforma "fintech"

- Fifty - che gestisce l'istruttoria, l'acquisizione delle fatture in modalità multicanale, i pagamenti, gli incassi,

il monitoraggio e la valorizzazione dei crediti in portafoglio. Il fondo consente così agli investitori istituzionali

di accedere, in sicurezza e trasparenza, a una nuova asset class a reddito fisso decorrelata dal mercato

obbligazionario quotato: i crediti commerciali, infatti, hanno duration in media di 3 mesi, sono indicizzati al

tasso variabile Euribor e offrono un carry spread positivo e superiore a emissioni obbligazionarie corporate

con scadenze analoghe.
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Groupama AM SGR rafforza l'area investimenti 
https://www.advisoronline.it/asset-manager/carriere-e-professione/44905-groupama-am-sgr-massi-
benedetti-nuovo-portfolio-manager.action?refresh_ce 
 
•Saverio Massi Benedetti nominato gestore e coordinatore di gestione del supply chain fund La News

Groupama Asset Management SGR rinforza l'area investimenti della sede di Roma con l'ingresso di

Saverio Massi Benedetti (foto in allegato), nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione

del Supply Chain Fund, il primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia. Il fondo ad oggi ha già

finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato a PMI italiane nei settori automotive, telecomunicazioni,

farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori

380 milioni. Massi Benedetti, 42 anni, originario di Foligno, ha maturato un'esperienza ultradecennale

nell'asset management raggiunta dopo un dotorato in Matematica e Statistica all'Università di Perugia.

Prima di entrare in Groupama Am Sgr è stato a capo del Risk Management di P&G SGR, dove ha iniziato a

lavorare nel 2007 e prima ancora ha prestato la sua attività in MAN Investment a Zurigo. Massi Benedetti

dal 2012 insegna come professore a contratto presso la facoltà di Economia e Finanza dell'Università

LUISS di Roma, dove ha tenuto un corso di asset management e precedentemente il corso su equity

markets and alternative investments.
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Groupama. Massi Benedetti a capo del Supply Chain Fund 
https://aziendabanca.it/notizie/groupama-saverio-massi-benedetti 
 
Saverio Massi Benedetti entra in Groupama Asset Management Sgr nell'area investimenti della sede di

Roma: è il nuovo Portfolio Manager e Coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund. Massi

Benedetti, 42 anni, precedentemente è stato a capo del Risk Management di P&G Sgr, dove ha iniziato a

lavorare nel 2007, mentre prima ancora era in MAN Investment a Zurigo. Nell'ambito del Supply Chain 

Fund, il manager coordina un team di professionisti dedicati allo studio delle filiere produttive italiane e delle

opportunità di investimento tipiche del tessuto produttivo nazionale. Si tratta infatti di un mercato

caratterizzato da numerose catene di fornitura, tempi di pagamento dilatati e un'eccessiva dipendenza dal

sistema bancario, superiore al resto d'Europa.
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Saverio Massi Benedetti entra in Groupama 
http://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/carriere/7713/saverio-massi-benedetti-entra-in-groupama 
 
Nominato portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund Si rafforza l'area

investimenti di Groupama Asset Management Sgr. La compagnia ha infatti nominato Saverio Massi

Benedetti portfolio manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund. Primo fondo di

credito fintech autorizzato dalla Banca d'Italia, lo strumento offre soluzioni di investimento di breve termine

pensate per soggetti istituzionali e, allo stesso tempo, canali di finanziamento differenziati per le pmi: il

fondo, in un anno, ha già finanziato 100 milioni di euro di fatturato a pmi italiane, deliberando uno

stanziamento di ulteriori 380 milioni per i prossimi dodici mesi. Originario di Foligno, 42enne, Massi

Benedetti ha ottenuto un PhD in Matematica e Statistica all'Università di Perugia. Successivamente, ha

maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management lavorando, prima di entrare in Groupama,

come capo del risk management di P&G sgr. Dal 2012, inoltre, lavora come professore a contratto presso

la facoltà di Economia e Finanza dell'Università Luiss di Roma. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Groupama Am Sgr: Saverio Massi Benedetti coordinatore Supply Chain
Fund 
https://it.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=76309521 
 
Groupama Asset Management Sgr ha nominato Saverio Massi Benedetti portfolio manager e coordinatore

del team di gestione del Supply Chain Fund, il primo fondo di credito fintech autorizzato da Banca d'Italia.

Massi Benedetti, informa una nota, ha maturato un'esperienza ultradecennale nell'asset management: è

stato a capo del Risk Management di P&G e prima ancora ha prestato la sua attività in Man Investment a

Zurigo. Ad oggi il Fondo ha finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato a Pmi italiane nei settori

automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi sono stati già deliberati

nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr si propone da un

lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-rendimento ottimale per

investitori istituzionali, dall'altro alle Pmi come canale di finanziamento del circolante complementare al

sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di finanziamento con una formula

innovativa.
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Groupama Am Sgr: Saverio Massi Benedetti coordinatore Supply Chain
Fund 
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201712151936021586&chkAgenzie=PMFN
W&sez=news&testo=&titolo=Groupama%20Am%20Sgr:%20Saverio%20Massi%20Benedetti%20coordinat
ore%20 Supply %20 Chain %20 Fund 
 
ROMA (MF-DJ)--Groupama Asset Management Sgr ha nominato Saverio Massi Benedetti portfolio

manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il primo fondo di credito fintech

autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, informa una nota, ha maturato un'esperienza ultradecennale

nell'asset management: e' stato a capo del Risk Management di P&G e prima ancora ha prestato la sua

attivita' in Man Investment a Zurigo. Ad oggi il Fondo ha finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato

a Pmi italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi

sono stati gia' deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Il Supply Chain Fund di Groupama Am

Sgr si propone da un lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-

rendimento ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle Pmi come canale di finanziamento del

circolante complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di

finanziamento con una formula innovativa. com/frc (fine) MF-DJ NEWS

15/12/2017 Sito WebTgCom24
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 77



 
Groupama Am Sgr: Saverio Massi Benedetti coordinatore Supply Chain
Fund 
http://www.classeditori.com/dettaglionotizia.asp?id=201712151936021586 
 
ROMA (MF-DJ)--Groupama Asset Management Sgr ha nominato Saverio Massi Benedetti portfolio

manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il primo fondo di credito fintech

autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, informa una nota, ha maturato un'esperienza ultradecennale

nell'asset management: e' stato a capo del Risk Management di P&G e prima ancora ha prestato la sua

attivita' in Man Investment a Zurigo. Ad oggi il Fondo ha finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato

a Pmi italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi

sono stati gia' deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Il Supply Chain Fund di Groupama Am

Sgr si propone da un lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-

rendimento ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle Pmi come canale di finanziamento del

circolante complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di

finanziamento con una formula innovativa. com/frc (fine) MF-DJ NEWS 19:06 15 dic 2017
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Groupama Am Sgr: Saverio Massi Benedetti coordinatore Supply Chain
Fund 
http://www.classeditori.com/dettaglionotizia.asp?id=201712151936021586 
 
ROMA (MF-DJ)--Groupama Asset Management Sgr ha nominato Saverio Massi Benedetti portfolio

manager e coordinatore del team di gestione del Supply Chain Fund, il primo fondo di credito fintech

autorizzato da Banca d'Italia. Massi Benedetti, informa una nota, ha maturato un'esperienza ultradecennale

nell'asset management: e' stato a capo del Risk Management di P&G e prima ancora ha prestato la sua

attivita' in Man Investment a Zurigo. Ad oggi il Fondo ha finanziato in un anno 100 milioni di euro di fatturato

a Pmi italiane nei settori automotive, telecomunicazioni, farmaceutico ed energia. Per i prossimi 12 mesi

sono stati gia' deliberati nuovi finanziamenti per ulteriori 380 milioni. Il Supply Chain Fund di Groupama Am

Sgr si propone da un lato come prodotto di investimento di breve termine con un profilo di rischio-

rendimento ottimale per investitori istituzionali, dall'altro alle Pmi come canale di finanziamento del

circolante complementare al sistema bancario e consente a queste ultime di diversificare le fonti di

finanziamento con una formula innovativa. com/frc (fine) MF-DJ NEWS 19:06 15 dic 2017
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Fondi pensione negoziali, ecco i sette che hanno investito in private
capital e quanto 
https://bebeez.it/2017/12/13/fondi-pensione-negoziali-sette-investito-private-capital-quanto/ 
 
Soltanto sette fondi pensione negoziali su 32 censiti hanno investito o hanno intrapreso i primi passi per

investire nell'economia reale, tramite fondi di investimento o mandati specializzati. Si tratta di Alifond,

Byblos, Eurofer, Laborfonds, Pravaer, Priamo e Solidarietà Veneto. E' emerso ieri dal "Rapporto sui fondi

pensione negoziali 2017" presentato a Roma in occasione dell'Assemblea annuale di Assofondipensione,

dove hanno fatto gli onori di casa il presidente Giovanni Maggi e il vice presidente Roberto Ghiselli e a cui

sono intervenuti tra gli altri il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali Giuliano Poletti, il sottosegretario del ministero dell'Economia e delle Finanze Pierpaolo

Baretta, il responsabile Servizio Politiche Previdenziali della Uil Fabio Porcelli e il presidente della Covip

Mario Padula. I lavori si sono aperti con la relazione del presidente di Assofondipensione (si veda qui il

comunicato stampa). Più nel dettaglio, al 30 giugno 2017 l'ammontare complessivo degli investimenti già

effettuati dai fondi pensione italiani attraverso strumenti specializzati in private debt, private equity,

infrastrutture ed energie rinnovabili ammontava a 122,5 milioni di euro, pari allo 0,3% degli investimenti

diretti e in gestione totali dei fondi pensione. fondipensione2 Degli investimenti italiani di private capital, la

quota maggiore va agli investimenti in private debt (74,1%), seguiti dal private equity (16%), dalle energie

rinnovabili (7,2%) e dall'housing sociale (2,8%). L'impegno complessivo assunto era invece pari a 331,7

milioni, di cui 181,7 milioni in Italia. Va sottolineato, però, che da soli Laborfonds e Solidarietà Veneto e

pesano per rispettivamente per il 36,6% e il 22,8% del totale degli impegni in private capital e per il 39,3% e

per il 41,4% del totale degli impegni in private capital italiani. fondipensione1Dei 181,7 milioni di euro di

impegni in economia reale focalizzati sul territorio italiano, la quota maggiore spetta sempre agli

investimenti in private debt (74,1%), seguiti dal private equity (16%), dalle energie rinnovabili (7,2%) e

dall'housing sociale (2,8%). Non vi sono investimenti infrastrutturali in Italia da parte dei fondi pensione

negoziali. Più in particolare, gli impegni di investimento più importanti sono stati presi da parte di Labofonds

(53,4 milioni) nel Fondo Strategico Trentino Alto Adige dedicato al private debt e gestito da Finanziaria

Internazionale Investments sgr e da parte di Solidarietà Veneto (46,256 milioni) come mandato di gestione

in private debt sempre a Finanziaria Internazionale Investments sgr. Segue poi l'impegno del fondo Priamo

per 15 milioni di euro nel fondo di fondi private debt gestito da Fondo Italiano d'Investimento sgr. Ci sono

poi i 13 milioni di euro di impegni di Laborfonds nel fondo dedicato alle energie rinnovabili gestito da

Quadrvio Capital sgr; i 10 milioni di impegni di Solidarietà veneto in Alcedo IV, gestito da Alcedo sgr; i 7

milioni ciascuno investiti sempre da Solidarietà Veneto sia in Assietta Private Equity III gestito da Assietta

Private Equity sgr sia in Fondo Sviluppo pmi gestito da FVG sgr; e poi i 5 milioni sottoscritti da Solidarietà

Veneto in Alto Capital IV gestito da Alto Capital Partners sgr, i 5 milioni di impegni di Alifonds nel fondo di

direct lending dedicato alle fatture comemrciali Supply Chain gestito da Groupama Asset Management sgr

e altri 5 milioni sottoscritti da Byblos sempre nel Supply Chain fund. Si tratta però in generale di numeri

ancora molto piccoli rispetto agli asset in gestione dei fondi in questione. Gli investimenti diretti e indiretti

dei fondi pensione negoziali, infatti, a fine giugno ammontavano a 47,3 miliardi di euro. Di questo totale, il

45,9% era investito in titoli di Stato, il 20,4% in azioni e altri titoli di capitale, il 17,6% in obbligazioni, l'8% in

fondi comuni e Etf, il 7,2% in depositi bancari e il restante 0,9% in altre attività. Rispetto a fine 2016 si era

ridotta notevolmente la quota di titoli di Stato (dal 55,1%) a favore di una maggiore presenza in portafoglio

di obbligazioni, azioni e altri titoli di capitale, fondi e depositi bancari. Tuttavia, se si restringe il punto di

osservazione all'Italia, soltanto il 32,3% degli investimenti dei fondi pensione negoziali era allocato nel

nostro Paese e di questa quota la stragrande maggioranza era rappresentata da titoli di Stato (83,5%),
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seguiti da depositi bancari (9,3%), obbligazioni (3,8%), azioni (3,3%), quote di fondi e Etf (0,1%) e dai

depositi bancari (9,3%). Questo significa che il 7,1%, ossia poco meno di 1 miliardo di euro, risultava

investito dai fondi pensione negoziali in aziende italiane tramite l'acquisto di titoli di capitale o titoli di debito.

Maggi ha poi sottolineato che "i fondi negoziali sono ormai investitori istituzionali maturi, capaci di essere

doppiamente utili all'economia del Paese: da una parte come collettori del risparmio previdenziale, dall'altra

come finanziatori dell'economia produttiva. Tenendo in considerazione gli incentivi fiscali introdotti dalla

recente normativa, l'Associazione si propone di trovare una sintesi di sistema che crei le condizioni per

consentire ai fondi pensione di destinare, liberamente e volontariamente, almeno una parte del risparmio

previdenziale al finanziamento dell'economia reale e allo sviluppo infrastrutturale. Ciò in cambio di buoni

rendimenti e adeguate condizioni di controllo del rischio per gli aderenti".
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Groupama, un fondo per il credito 
http://www.intermediachannel.it/groupama-un-fondo-per-il-credito/ 
 
(Fonte: Il Sole 24 Ore) La funzione è erogare prestiti alle imprese senza emettere strumenti finanziari

L'obiettivo è noto: investire nell'economia reale, grazie a nuovi canali che aiutino gli investitori istituzionali

(fondazioni, enti previdenziali, fondi comuni e fondi pensione) ad affiancare progressivamente il sistema

bancario nell'erogazione del credito alle imprese, soprattutto a quelle che con gli istituti di credito hanno più

difficoltà. E in ogni caso l'esigenza di diversificare i canali di approvvigionamento alla liquidità resta una

priorità per tutto il sistema economico. Ai diversi tentativi messi in campo si aggiunge quello di Groupama

che ha lanciato un fondo chiuso che eroga crediti alle imprese senza l'emissione di strumenti finanziari.

Supply chain fund è il nome del fondo lanciato in Italia dal gestore francese con lo scopo di investire nei

crediti commerciali, inserendosi nel circuito di filiera composto di azienda capofila e le società fornitrici,

dalle dimensioni inferiori, che rischiano di pagare alto il prezzo del credito, in ragione del proprio inferiore

rating. In sostanza il fondo acquista crediti commerciali secondo il meccanismo del reverse factoring:

garantisce l'accordo trilaterale tra il Supply Chain Fund, il capo filiera/cliente (la grande azienda) e i suoi

fornitori strategici (la Pmi) nel quale si regolamenta la cessione, la notifica, la cessione, il pagamento e

l'incasso del credito. Il fondo sottoscrive i contratti di factoring, sia pro-solvendo che pro-soluto, relative a

fatture commerciali dalla durata media di tre mesi, di aziende piccole nei confronti di aziende grandi (ad

elevato merito creditizio). La dimensione e la solidità patrimoniale di queste ultime consentono alle aziende

della filiera di ottenere condizioni finanziarie vantaggiose che difficilmente riuscirebbero a ottenere nel

tradizionale circuito bancario. In questo modo vengono ovviate molte delle difficoltà incontrate da altri

strumenti che in questi anni hanno puntato in vario modo a investire, in forma di credito o di capitale e

talvolta con risultati subottimali: aumentando il debito delle aziende o senza riuscire, come nel caso dei

minibind, a creare un mercato del credito competitivo con quello bancario. L'iniziativa nasce in seno al team

italiano di Groupama e si è avvalso della collaborazione della direzione di ricerca scientifica dell'Università

Politecnico di Milano e dell'Osservatorio Supply Chain Finance, di cui Groupama Sgr ad oggi continua ad

essere uno dei partner. Il Supply Chain Fund ha già una disponibilità di 50 milioni di Euro, importo utile a

finanziare le PMI per l'equivalente di 200 milioni di euro su base annua: i gestori di Groupama sottolineano

infatti che la scadenza media delle fatture è di circa 90 giorni e pertanto l'importo iniziale è reinvestito

quattro volte nell'arco di un anno.
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Groupama AM, nuovo fondo a sostegno delle PMI 
https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/fondi-comuni-di-investimento-sicav/39605-groupama-am-
nuovo-fondo-a-sostegno-delle-pmi.action 
 
Nuovo fondo per Groupama Asset Management SGR. La filiale italiana della capogruppo francese ha

lanciato in Italia il Supply Chain Fund, il primo fondo di investimento alternativo - FIA specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI, riservato a investitori professionali. Il fondo che

ha già ottenuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e

resta unico nel suo genere anche a livello europeo. Infatti, così come evidenzia una nota del gruppo, si

tratta di un fondo, che ha come obiettivo quello di fornire un sostegno finanziario alle piccole e medie

imprese alternativamente al canale bancario. Gli investitori, quindi, che sottoscriveranno le quote del fondo

avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del Paese e

dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata dall'andamento

dei mercati finanziari. La durata del fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale è pari a 50 milioni di euro, ed

equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua

a favore delle PMI, in considerazione del fatto che l'importo iniziale, legato ad una scadenza media delle

fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. "Il Supply Chain Fund

è il primo strumento che consente di rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto

imprenditoriale italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare,

specializzate in produzioni ad alto valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali. Queste imprese

subiscono tempi di pagamento troppo lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che crea forti

squilibri finanziari e ne rallenta lo sviluppo. L'obiettivo del fondo è quello di trasformare questo eccesso di

crediti in liquidità affinché le imprese possano utilizzarla per investimenti sulla crescita e sullo sviluppo del

proprio business", ha spiegato Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr.
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Groupama Am lancia il Supply Chain Fund 
http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/91118/groupama-am-lancia-il- supply - chain - fund 
 
Si tratta del primo fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali delle

pmi italiane. IL FONDO - Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese

Groupama Asset Management SA, uno dei principali attori europei nella gestione attiva degli investimenti,

con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali, ha lanciato in Italia il

Supply Chain Fund, il primo fondo di investimento alternativo - FIA specializzato nell'acquisto di crediti

commerciali direttamente dalle PmiI, riservato a investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già

ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta

unico nel suo genere anche a livello europeo. Il fondo, che si inserisce all'interno della filiera produttiva

come una nuova frontiera nel sostegno finanziario alle piccole e medie imprese in alternativa al canale

bancario, impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle Pmi fornitrici il

pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse da parte della

grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti del fondo e

avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli investitori che

sottoscriveranno le quote del fondo avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del

tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali

- decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a

disposizione delfondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento complessiva

potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle PMI, in considerazione del fatto che

l'importo iniziale, legato ad una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media

quattro volte nell'arco di un anno. UNA PIATTAFORMA AVANZATA - Il Supply Chain Fund si avvale di una

piattaforma digitale proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond,

società nata dalla partnership di Groupama AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in Italia in soluzioni

digitali di collaboration per la supply chain, per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del

processo di fornitura e gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di

monitorare in tempo reale tutti i processi di front e back office - consegna, controllo merce, emissione

fatture di gestire l'anticipo di pagamento e di riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e

analizzare un numero di informazioni qualitative inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad oggi non

sono utilizzate dal sistema bancario tradizionale, riducendo i rischi connessi all'investimento in crediti

commerciali e contenendo il costo del finanziamento per le imprese, senza aggravi ai processi operativi in

essere lungo la filiera o la necessità di effettuare investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte.

Dopo aver attribuito un rating per ciascuna controparte della filiera, combinando il merito di credito della

grande azienda cliente, solitamente migliore, a elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la

piattaforma digitale il Fondo stipulerà un accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande

azienda e di concerto con quest'ultima definirà i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori,

garantendo agli stessi un accesso al credito a condizioni più favorevoli. UN PONTE TRA GLI INVESTITORI

E L'ECONOMIA REALE - "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei

crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento. Il Supply Chain Fund

, anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra

l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una

nuova asset class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto", ha spiegato

Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr. "Il Supply Chain Fund è il primo strumento che

consente di rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano, costituito in
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prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, specializzate in produzioni ad alto

valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali. Queste imprese subiscono tempi di pagamento troppo

lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che crea forti squilibri finanziari e ne rallenta lo

sviluppo. L'obiettivo del fondo è quello di trasformare questo eccesso di crediti in liquidità affinché le

imprese possano utilizzarla per investimenti sulla crescita e sullo sviluppo del proprio business", ha

aggiunto Alberico Potenza.
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Groupama lancia il primo Fia specializzato nell'acquisto di crediti
commerciali delle pmi 
http://invice.it/investimenti/mercati/groupama-lancia-il-primo-fia-specializzato-nell-acquisto-di-crediti-
commerciali-delle-pmi.html 
 
Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset

Management SA, uno dei principali attori europei nella gestione attiva degli investimenti, con un portafoglio

di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali, ha lanciato in Italia il Supply Chain Fund. Il

primo fondo di investimento alternativo - FIA specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente

dalle PMI, riservato a investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da

Banca d'Italia, è il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche

a livello europeo. Il Fondo, che si inserisce all'interno della filiera produttiva come una nuova frontiera nel

sostegno finanziario alle piccole e medie imprese in alternativa al canale bancario, impiega le somme

raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle PMI fornitrici il pagamento delle fatture

all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse da parte della grande azienda cliente.

La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti del Fondo e avrà così assicurato la

stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le

quote del Fondo avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del

Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata

dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione del

Fondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa

200 milioni di euro su base annua a favore delle PMI, in considerazione del fatto che l'importo iniziale,

legato ad una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte

nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund si avvale di una piattaforma digitale proprietaria tra le più

avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla partnership di Groupama

AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in Italia in soluzioni digitali di collaboration per la supply chain, per

monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e gestire il processo di

finanziamento dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di monitorare in tempo reale tutti i processi di

front e back office - consegna, controllo merce, emissione fatture di gestire l'anticipo di pagamento e di

riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e analizzare un numero di informazioni qualitative

inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad oggi non sono utilizzate dal sistema bancario tradizionale,

riducendo i rischi connessi all'investimento in crediti commerciali e contenendo il costo del finanziamento

per le imprese, senza aggravi ai processi operativi in essere lungo la filiera o la necessità di effettuare

investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un rating per ciascuna

controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente, solitamente migliore, a

elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la piattaforma digitale il Fondo stipulerà un

accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda e di concerto con quest'ultima definirà

i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un accesso al credito a

condizioni più favorevoli. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei

crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento. Il Supply Chain Fund

, anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra

l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una

nuova asset class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto" - ha

spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama AM Sgr. "Il Supply Chain Fund è il primo

strumento che consente di rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale
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italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, specializzate

in produzioni ad alto valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali. Queste imprese subiscono tempi

di pagamento troppo lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che crea forti squilibri

finanziari e ne rallenta lo sviluppo". L'obiettivo del Fondo è quello di trasformare questo eccesso di crediti in

liquidità affinché le imprese possano utilizzarla per investimenti sulla crescita e sullo sviluppo del proprio

business", ha aggiunto Alberico Potenza. Groupama Asset Management Sgr è una società di gestione del

risparmio, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset Management SA, uno dei principali

attori europei nella gestione attiva degli investimenti con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto

di investitori istituzionali. Con sede a Roma, ha patrimoni in gestione per 8 miliardi di euro e annovera tra i

propri clienti alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra fondi pensione chiusi, casse di previdenza,

fondazioni bancarie e compagnie di assicurazione.
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Imprese, arriva il 1° fondo alternativo in CREDITI commerciali 
https://www.professionefinanza.com/imprese-arriva-il-1-fondo-alternativo-in-crediti-commerciali/ 
 
Al via il Supply chain fund, il primo fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto di crediti

commerciali delle Pmi italiane, riservato a investitori professionali.A lanciarlo è Groupama Asset

Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset Management SA, uno dei

principali attori europei nella gestione attiva degli investimenti, con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro

per conto di investitori istituzionali. Nasce così una nuova opportunità d'investimento in una asset class

decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. Il Supply chain fund, che ha già ricevuto il via libera da

Banca d'Italia, è infatti il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere

anche a livello europeo. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei

crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento", ha dichiarato

Alberico Potenza, direttore cenerale di Groupama AM Sgr, che poi ha aggiunto: "Il Supply chain fund,

anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra l'economia

reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una nuova asset

class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto". Il fondo, che si inserisce

all'interno della filiera produttiva come una nuova frontiera nel sostegno finanziario alle piccole e medie

imprese in alternativa al canale bancario, impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani

per anticipare alle Pmi fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento

delle fatture stesse da parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture

direttamente sui conti del fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di

fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le quote del fondo - la cui durata è di 5 anni -

avranno, infatti, la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del Paese e

dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata dall'andamento

dei mercati finanziari. Il capitale iniziale a disposizione del fondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una

capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle

Pmi, in considerazione del fatto che l'importo iniziale, legato a una scadenza media delle fatture di circa 90

giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. "Il Supply chain fund è il primo strumento

che consente di rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano,

costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, specializzate in

produzioni ad alto valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali - ha aggiunto Potenza - Queste

imprese subiscono tempi di pagamento troppo lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che

crea forti squilibri finanziari e ne rallenta lo sviluppo. L'obiettivo del fondo è quello di trasformare questo

eccesso di crediti in liquidità affinché le imprese possano utilizzarla per investimenti sulla crescita e sullo

sviluppo del proprio business".
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Groupama lancia Supply Chain Fund 
http://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/compagnie/6304/groupama-lancia- supply - chain - fund 
 
È il primo fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto del credito commerciale delle Pmi Al

via il Supply Chain Fund di Groupama Asset Management Sgr, il primo fondo di investimento alternativo

(Fia) specializzato nell'acquisto di crediti commerciali delle Pmi italiane. Lo strumento si presenta come un

canale di sostegno finanziario alternativo a quello bancario, con un capitale iniziale di 50 milioni di euro che

equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base

annua. Lo strumento, decorrelato dall'andamento dei mercati finanziari, è riservato a investitori

professionali e ha una durata di 5 anni. Previsto l'utilizzo di una piattaforma digitale, sviluppata da Fifty

Finance Beyond (società nata dalla partnership di Groupama Am Sgr con Tesi Spa), per monitorare tutti i

processi di front e back office e raccogliere così informazioni utili a ridurre i rischi dell'investimento e i costi

del finanziamento. Il fondo stipulerà un contratto trilaterale con la Pmi e la grande azienda cliente,

definendo con quest'ultima i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori e garantendo un

accesso al credito a condizioni più favorevoli.
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Invoice trading, Fifty si apre a terzi investitori. Alle spalle un track record
da 100 mln con Groupama sgr 
https://bebeez.it/2017/12/06/invoice-trading-fifty-si-apre-terzi-investitori-alle-spalle-un-track-record-100-mln-
groupama-sgr/ 
 
C'è una nuova piattaforma fintech di invoice trading che si apre al mercato in Italia. Si chiama Fifty e ha alle

spalle già un track record di oltre 100 milioni di euro in poco più di un anno, perché sinora ha lavorato per il

Supply Chain Fund gestito da Groupama Am sgr e operativo dal novembre 2016 appunto nell'acquisizione

di fatture commerciali da pmi preventivamente identificate tramite accordi di reverse factoring di filiera,

stretti con aziende debitrici di medie e grandi dimensioni. Il fondo, gestito in prima persona da Alberico

Potenza, direttore generale di Groupama sgr, è infatti un veicolo di direct lending specializzato nell'acquisto

di fatture commerciali, tutte operazioni che sono passate tramite la piattaforma fintech sviluppata da Fifty,

startup fondata da Michele Ronchi e partecipata da Groupama Am sgr e da Tesi Square spa. Ronchi ha

spiegato a BeBeez che "la piattaforma consente l'acquisizione automatica dei crediti, direttamente dai

sistemi delle pmi che cedono le fatture. Il flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di

eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto del bonifico e la sua predisposizione in favore della pmi in

questione. Un processo quindi ben più efficiente e veloce di quello offerto dalle piattaforme dei grandi

factor, che di norma richiedono l'inserimento manuale di ciascuna fattura da parte del cedente". Nel

dettaglio, ha aggiunto Ronchi, "a oggi su Fifty sono state processate oltre 2700 fatture per il fondo Supply 

Chain, con una crescita esponenziale del valore finanziato e quindi processato dalla piattaforma fintech. Si

è passati dai 5,7 milioni di euro del quarto trimestre 2016, all'inizio dell'operatività, ai 12,6 e 12,7 milioni del

secondo e terzo trimestre 2017, per poi arrivare a superare i 40 milioni di euro . nel terzo trimestre, mentre

soltanto tra ottobre e novembre sono state processate fatture per 29,2 milioni, arrivando così a un totale a

fine novembre di 100,5 milioni di euro finanziati". A differenza di quanto accade per altre piattaforme di

invoice financing aperte (come Workinvoice, dove chi cede sono le pmi che di loro iniziativa lo chiedono

online) o parzialmente aperte (come Credimi, dove chi cede in alcuni casi fa parte di un gruppo di aziende

che ha siglato un accordo di reverse factoring con Credimi e in altri casi può anche essere una pmi che di

sua iniziativa ne fa richiesta online), la piattaforma fintech di Fitfy è chiusa e cioé riservata alle sole aziende

che hanno siglato un accordo con il fondo di Groupama sgr, che è l'unico investitore nei crediti commerciali

ceduti dalle filiere con cui ha siglato gli accordi. Ma ora, dopo questo primo anno di test, Fifty è pronta per

fare un salto dimensionale e apre i suoi servizi anche a investitori terzi rispetto a Groupama sgr, con

l'obiettivo di proporsi come piattaforma fintech in grado di mettere in collegamento le filiere del Made in Italy

con gli investitori istituzionali, per offrire soluzioni fintech di finanziamento del capitale circolante, replicando

l'esperienza del Supply Chain fund. "Stiamo dialogando sia con società di gestione di fondi che hanno

intenzione di lanciare veicoli di investimento specializzati per investire in fatture commerciali sia con banche

di medie e piccole dimensioni che vorrebbero modificare la loro piattaforma tecnologica di factoring", ha

detto ancora Ronchi. Le imprese possono infatti accedere a servizi di finanziamento di filiera personalizzati,

senza sostenere alcun investimento in infrastrutture informatiche e senza incorrere in lunghi iter

autorizzativi, liberando subito risorse finanziarie, tempo ed energie da destinare alla crescita del business.

Quanto agli investitori, questi possono avere accesso all'asset class dei crediti commerciali, beneficiando

della visibilità in tempo reale sui flussi informativi e documentali scambiati tra i diversi attori della filiera:

possono così intervenire, con i propri capitali, in modo controllato, mirato e puntuale per far fronte alle reali

esigenze di finanziamento delle imprese. Tornando al fondo Supply Chain di Groupama sgr, è partito un

anno fa con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e target di raccolta complessiva di 200 milioni. Oggi,

ha detto Potenza a BeBeez, "le sottoscrizioni degli investitori sono arrivate a 100 milioni, di cui 80 milioni
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del gruppo Groupama e il resto da Alifond fondo pensione negoziale del settore alimentare (all'interno di un

mandato di gestione preesistente) e da Byblos, fondo pensione dei lavoratori dipendenti delle aziende

grafiche, editoriali, della carta e del cartone, cartotecniche e trasformatrici. Ma entro fine anno è atteso

anche un terzo investitore esterno a Groupama. Quanto ai capitali effettivamente richiamati, siamo a quota

65 milioni. In ogni caso, considerando che la durata media dei crediti è di 60-90 giorni, la dotazione del

fondo rappresenta una potenza di fuoco di oltre quattro volte in un anno". E infatti a oggi, ha detto ancora

Potenza, "sono stati deliberati finanziamenti per oltre 300 milioni di euro l'anno prossimo". Il fondo lo scorso

settembre ha siglato con Green Network spa un accordo per l'acquisto di crediti da utenze commerciali. per

un plafond di circa 10 milioni di euro al mese, pari a un turnover annuo di 120 milioni. Green Network è tra i

principali operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del

Regno Unito. Il fondo lo scorso luglio ha firmato un accordo con Alpitel, operatore italiano specializzato in

reti e impianti tlc, per un'operazione di reverse factoring a beneficio di 16 piccole società fornitrici

considerate strategiche, per un turnover annuo di circa 8,5 milioni di euro (corrispondente a un plafond di

circa 2,82 milioni di euro per crediti con una durata media di 120 giorni). Lo scorso aprile, invece, il fondo

ha firmato un accordo per finanziare con 16 milioni di euro l'anno l'azienda farmaceutica Special Product's

Line. Lo scorso febbraio il fondo aveva invece siglato un accordo per finanziare per 20 milioni di euro Cmd

spa (Costruzioni Motori Diesel), mentre nel novembre 2016 aveva annunciato l'accordo per l'acquisto di

circa 24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni di anticipo fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi,

azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato, che fattura circa 85 milioni di euro vendendo componenti per

l'industria automotive ai principali player del settore.
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Invoice trading, Fifty si apre a terzi investitori. Alle spalle un track record
da 100 mln con Groupama sgr 
https://bebeez.it/2017/12/06/invoice-trading-fifty-si-apre-terzi-investitori-alle-spalle-un-track-record-100-mln-
groupama-sgr/ 
 
C'è una nuova piattaforma fintech di invoice trading che si apre al mercato in Italia. Si chiama Fifty e ha alle

spalle già un track record di oltre 100 milioni di euro in poco più di un anno, perché sinora ha lavorato per il

Supply Chain Fund gestito da Groupama Am sgr e operativo dal novembre 2016 appunto nell'acquisizione

di fatture commerciali da pmi preventivamente identificate tramite accordi di reverse factoring di filiera,

stretti con aziende debitrici di medie e grandi dimensioni. Il fondo, gestito in prima persona da Alberico

Potenza, direttore generale di Groupama sgr, è infatti un veicolo di direct lending specializzato nell'acquisto

di fatture commerciali, tutte operazioni che sono passate tramite la piattaforma fintech sviluppata da Fifty,

startup fondata da Michele Ronchi e partecipata da Groupama Am sgr e da Tesi Square spa. Ronchi ha

spiegato a BeBeez che "la piattaforma consente l'acquisizione automatica dei crediti, direttamente dai

sistemi delle pmi che cedono le fatture. Il flusso di dati è processato in pochi minuti per la verifica di

eventuali anomalie, il calcolo dell'importo esatto del bonifico e la sua predisposizione in favore della pmi in

questione. Un processo quindi ben più efficiente e veloce di quello offerto dalle piattaforme dei grandi

factor, che di norma richiedono l'inserimento manuale di ciascuna fattura da parte del cedente". Nel

dettaglio, ha aggiunto Ronchi, "a oggi su Fifty sono state processate oltre 2700 fatture per il fondo Supply 

Chain, con una crescita esponenziale del valore finanziato e quindi processato dalla piattaforma fintech. Si

è passati dai 5,7 milioni di euro del quarto trimestre 2016, all'inizio dell'operatività, ai 12,6 e 12,7 milioni del

secondo e terzo trimestre 2017, per poi arrivare a superare i 40 milioni di euro . nel terzo trimestre, mentre

soltanto tra ottobre e novembre sono state processate fatture per 29,2 milioni, arrivando così a un totale a

fine novembre di 100,5 milioni di euro finanziati". A differenza di quanto accade per altre piattaforme di

invoice financing aperte (come Workinvoice, dove chi cede sono le pmi che di loro iniziativa lo chiedono

online) o parzialmente aperte (come Credimi, dove chi cede in alcuni casi fa parte di un gruppo di aziende

che ha siglato un accordo di reverse factoring con Credimi e in altri casi può anche essere una pmi che di

sua iniziativa ne fa richiesta online), la piattaforma fintech di Fitfy è chiusa e cioé riservata alle sole aziende

che hanno siglato un accordo con il fondo di Groupama sgr, che è l'unico investitore nei crediti commerciali

ceduti dalle filiere con cui ha siglato gli accordi. Ma ora, dopo questo primo anno di test, Fifty è pronta per

fare un salto dimensionale e apre i suoi servizi anche a investitori terzi rispetto a Groupama sgr, con

l'obiettivo di proporsi come piattaforma fintech in grado di mettere in collegamento le filiere del Made in Italy

con gli investitori istituzionali, per offrire soluzioni fintech di finanziamento del capitale circolante, replicando

l'esperienza del Supply Chain fund. "Stiamo dialogando sia con società di gestione di fondi che hanno

intenzione di lanciare veicoli di investimento specializzati per investire in fatture commerciali sia con banche

di medie e piccole dimensioni che vorrebbero modificare la loro piattaforma tecnologica di factoring", ha

detto ancora Ronchi. Le imprese possono infatti accedere a servizi di finanziamento di filiera personalizzati,

senza sostenere alcun investimento in infrastrutture informatiche e senza incorrere in lunghi iter

autorizzativi, liberando subito risorse finanziarie, tempo ed energie da destinare alla crescita del business.

Quanto agli investitori, questi possono avere accesso all'asset class dei crediti commerciali, beneficiando

della visibilità in tempo reale sui flussi informativi e documentali scambiati tra i diversi attori della filiera:

possono così intervenire, con i propri capitali, in modo controllato, mirato e puntuale per far fronte alle reali

esigenze di finanziamento delle imprese. Tornando al fondo Supply Chain di Groupama sgr, è partito un

anno fa con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e target di raccolta complessiva di 200 milioni. Oggi,

ha detto Potenza a BeBeez, "le sottoscrizioni degli investitori sono arrivate a 100 milioni, di cui 80 milioni
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del gruppo Groupama e il resto da Alifond fondo pensione negoziale del settore alimentare (all'interno di un

mandato di gestione preesistente) e da Byblos, fondo pensione dei lavoratori dipendenti delle aziende

grafiche, editoriali, della carta e del cartone, cartotecniche e trasformatrici. Ma entro fine anno è atteso

anche un terzo investitore esterno a Groupama. Quanto ai capitali effettivamente richiamati, siamo a quota

65 milioni. In ogni caso, considerando che la durata media dei crediti è di 60-90 giorni, la dotazione del

fondo rappresenta una potenza di fuoco di oltre quattro volte in un anno". E infatti a oggi, ha detto ancora

Potenza, "sono stati deliberati finanziamenti per oltre 300 milioni di euro l'anno prossimo". Il fondo lo scorso

settembre ha siglato con Green Network spa un accordo per l'acquisto di crediti da utenze commerciali. per

un plafond di circa 10 milioni di euro al mese, pari a un turnover annuo di 120 milioni. Green Network è tra i

principali operatori italiani del mercato dell'energia e primo operatore italiano del mercato power & gas del

Regno Unito. Il fondo lo scorso luglio ha firmato un accordo con Alpitel, operatore italiano specializzato in

reti e impianti tlc, per un'operazione di reverse factoring a beneficio di 16 piccole società fornitrici

considerate strategiche, per un turnover annuo di circa 8,5 milioni di euro (corrispondente a un plafond di

circa 2,82 milioni di euro per crediti con una durata media di 120 giorni). Lo scorso aprile, invece, il fondo

ha firmato un accordo per finanziare con 16 milioni di euro l'anno l'azienda farmaceutica Special Product's

Line. Lo scorso febbraio il fondo aveva invece siglato un accordo per finanziare per 20 milioni di euro Cmd

spa (Costruzioni Motori Diesel), mentre nel novembre 2016 aveva annunciato l'accordo per l'acquisto di

circa 24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni di anticipo fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi,

azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato, che fattura circa 85 milioni di euro vendendo componenti per

l'industria automotive ai principali player del settore.
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Groupama, via fondo investimento per pmi 
http://www.ansa.it/pmi/notizie/lavoro/2016/11/14/groupama-via-fondo-investimento-per-pmi_c3388f9f-a66d-
4c1e-a423-55c997ad9d62.html 
 
Il Supply Chain Fund ha un capitale iniziale di 50 milioni euro (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Groupama Asset

Management Sgr ha lanciato in Italia il Supply chain fund, il primo fondo di investimento alternativo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle piccole e medie imprese, riservato a

investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo

fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello europeo. Ha

una durata di cinque anni e un capitale iniziale a disposizione di 50 milioni di euro, equivalente a una

capacità di finanziamento potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle Pmi. Un

accordo di filiera con il supporto di una piattaforma digitale proprietaria consentirà di anticipare alle Pmi il

pagamento delle fatture alla consegna della merce, facendo leva sul merito di credito della grande azienda

cliente. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei crediti

commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento. Il Supply Chain Fund,

anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra l'economia

reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una nuova asset

class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto", spiega il direttore

generale di Groupama Am Sgr, Alberico Potenza.
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Gli ultimi prodotti sbarcati a Piazza Affari 
https://it.fundspeople.com/news/gli-ultimi-prodotti-sbarcati-a-piazza-affari 
 
L'offerta di Piazza Affari continua ad ampliarsi con l'arrivo di nuovi prodotti sul mercato italiano. Nello

specifico, sono due i prodotti recentemente approdati in Borsa, un alternativo e tre EFT, rispettivamente

appartenenti alle società Groupama Asset Management SGR e UBS ETF. Eccoli nel dettaglio. Il primo

nuovo arrivato è il Supply Chain Fund, un fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto di

crediti commerciali direttamente dalle PMI, riservato a investitori professionali. A lanciarlo è Groupama AM,

filiale italiana della capogruppo francese, uno dei principali attori europei nella gestione attiva degli

investimenti, con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali Il fondo, che

ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo prodotto di credito autorizzato e operativo in Italia e

unico nel suo genere anche a livello europeo. Si delinea come una nuova frontiera nel sostegno finanziario

alle piccole e medie imprese in alternativa al canale bancario, impiegando le somme raccolte presso

investitori istituzionali italiani per anticipare alle PMI fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della

merce e al riconoscimento delle fatture stesse da parte della grande azienda cliente. La grande azienda

regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti del fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria

di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le quote del fondo avranno

la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia

reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati

finanziari. La durata del fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione del fondo, pari a 50 milioni di

euro, equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base

annua a favore delle PMI, in considerazione del fatto che l'importo iniziale, legato ad una scadenza media

delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. Il Supply Chain 

Fund si avvale di una piattaforma digitale proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY

Finance Beyond (società nata dalla partnership di Groupama AM Sgr con TESI Spa) per monitorare in

tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e gestire il processo di finanziamento

dei crediti. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei crediti

commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento", ha affermato Alberico

Potenza, direttore generale di Groupama AM. "Il Supply Chain Fund è il primo fondo d'investimento a porsi

come ponte tra l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori

l'accesso a una nuova asset class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio

contenuto", ha aggiunto. Anche UBS ETF ha ampliato la propria gamma di prodotti, quotando a Piazza

Affari tre ETF sui titoli di Stato americani con duration definita. Due di essi sono legati ai TIPS, (i titoli del

Tesoro USA indicizzati all'inflazione) e uno ai Treasury. Attraverso questa quotazione, UBS ETF mette a

disposizione degli investitori nuove soluzioni che consentono di prendere posizione su ogni arco temporale

della curva dei titoli di Stato USA. I tre prodotti in questione sono l'UBS ETF Barclays Capital US 10+ Year

Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis, l'UBS ETF - Barclays TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-

dis e l'UBS ETF - Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis. Per quanto riguarda il primo prodotto, esso

replica il Barclays Capital US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) che include 46 titoli di Stato

USA con una duration di almeno dieci anni e prevede la copertura dal rischio di cambio. Il secondo, invece,

replica il Barclays Capital US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index che include i Treasury

Inflation-Protected Securities con una duration di almeno 10 anni e un flottante minimo di 250 milioni di

dollari. Infine, l'ultimo ETF replica il Barclays Capital US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™

Index che include 24 titoli di Stato americani indicizzati all'inflazione con una duration compresa tra 1 e 10

anni e un flottante di almeno 250 milioni di dollari. Salgono, così, a 26 gli ETF di UBS ETF

04/12/2017 Sito WebFunds People Italia - 15 Novembre 2016
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 96



sull'obbligazionario USA (11 su corporate bond e 15 su Titoli di Stato) quotati a Piazza Affari. "Con la

quotazione di questi tre nuovi strumenti, e grazie alla copertura di tutti gli archi della curva dei bond

governativi USA, UBS ETF permette agli investitori di prendere una posizione ben definita su tutte le

duration di questa asset class. L'attenzione del mercato si rivolge poi sempre più verso l'inflazione

statunitense, anche per via delle attese circa le decisioni della Fed. Il mercato dei TIPS appare sempre più

interessante, considerato il recupero dell'inflazione negli Stati Uniti", commenta Simone Rosti, responsabile

UBS ETF Sud Europa, che aggiunge: "È sempre più necessario, quindi, costruire un portafoglio che

protegga l'investitore da un futuro aumento dei prezzi al consumo, in particolare quando esso è fortemente

esposto al rischio di tasso, convertendo progressivamente parte dell'esposizione ai Treasury USA in titoli

legati all'inflazione".
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Groupama lancia in Italia un fondo per acquistare crediti delle Pmi 
https://www.firstonline.info/groupama-lancia-in-italia-un-fondo-per-acquistare-crediti-delle-pmi 
 
Stanziati i primi 50 milioni di euro per una capacità di finanziamento complessiva annua di 200 milioni di

euro a favore delle Pmi Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese attivo

nella gestione degli investimenti, ha lanciato nel nostro Paese il Supply Chain Fund, il primo fondo di

investimento alternativo - FIA specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi,

riservato a investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è

il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello

europeo. Il Fondo impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle Pmi

fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse da

parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti

del Fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli

investitori che sottoscriveranno le quote del Fondo avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a

sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti

commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale

iniziale a disposizione del Fondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento

complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle PMI, in considerazione del

fatto che l'importo iniziale, legato ad una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in

media quattro volte nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund si avvale di una piattaforma digitale

proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla

partnership di Groupama AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in Italia in soluzioni digitali di collaboration

per la supply chain, per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e

gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di monitorare in tempo

reale tutti i processi di front e back office - consegna, controllo merce, emissione fatture di gestire l'anticipo

di pagamento e di riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e analizzare un numero di

informazioni qualitative inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad oggi non sono utilizzate dal sistema

bancario tradizionale, riducendo i rischi connessi all'investimento in crediti commerciali e contenendo il

costo del finanziamento per le imprese, senza aggravi ai processi operativi in essere lungo la filiera o la

necessità di effettuare investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un

rating per ciascuna controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente,

solitamente migliore, a elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la piattaforma digitale il

Fondo stipulerà un accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda e di concerto con

quest'ultima definirà i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un

accesso al credito a condizioni più favorevoli. FIRSTonline FIRSTonline è un giornale web indipendente di

economia, finanza e borsa edito da A.L. Iniziative Editoriali S.r.l. con sede legale a Roma, fondata e

controllata da Ernesto Auci e Franco Locatelli e partecipata da tre soci di minoranza (Andrea Gilardoni,

Alessandro Pavesi e Laura Rovizzi). Il portale e le sue applicazioni sono nel quotidiano realizzate da due

agili redazioni, una a Milano e una a Roma, e da un innovativo ed efficace team di manager

dell'innovazione e del web.
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Groupama Asset Management Sgr: al via il Supply Chain Fund , per
l'acquisto di crediti commerciali delle PMI italiane 
https://asefibrokers.com/notizie/groupama-asset-management-sgr-al-il- supply - chain - fund -
l%e2%80%99acquisto-di-crediti-commerciali 
 
Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset

Management SA, uno dei principali attori europei nella gestione attiva degli investimenti, con un portafoglio

di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali, ha lanciato in Italia il Supply Chain Fund, il

primo fondo di investimento alternativo - FIA specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente

dalle PMI, riservato a investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da

Banca d'Italia, è il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche

a livello europeo. Il Fondo, che si inserisce all'interno della filiera produttiva come una nuova frontiera nel

sostegno finanziario alle piccole e medie imprese in alternativa al canale bancario, impiega le somme

raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle PMI fornitrici il pagamento delle fatture

all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse da parte della grande azienda cliente.

La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti del Fondo e avrà così assicurato la

stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le

quote del Fondo avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del

Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata

dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione del

Fondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa

200 milioni di euro su base annua a favore delle PMI, in considerazione del fatto che l'importo iniziale,

legato ad una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte

nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund si avvale di una piattaforma digitale proprietaria tra le più

avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla partnership di Groupama

AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in Italia in soluzioni digitali di collaboration per la supply chain, per

monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e gestire il processo di

finanziamento dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di monitorare in tempo reale tutti i processi di

front e back office - consegna, controllo merce, emissione fatture di gestire l'anticipo di pagamento e di

riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e analizzare un numero di informazioni qualitative

inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad oggi non sono utilizzate dal sistema bancario tradizionale,

riducendo i rischi connessi all'investimento in crediti commerciali e contenendo il costo del finanziamento

per le imprese, senza aggravi ai processi operativi in essere lungo la filiera o la necessità di effettuare

investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un rating per ciascuna

controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente, solitamente migliore, a

elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la piattaforma digitale il Fondo stipulerà un

accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda e di concerto con quest'ultima definirà

i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un accesso al credito a

condizioni più favorevoli. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei

crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento. Il Supply Chain Fund

, anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra

l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una

nuova asset class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto" - ha

spiegato Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama AM Sgr. "Il Supply Chain Fund è il primo

strumento che consente di rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale
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italiano, costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, specializzate

in produzioni ad alto valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali. Queste imprese subiscono tempi

di pagamento troppo lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che crea forti squilibri

finanziari e ne rallenta lo sviluppo. L'obiettivo del Fondo è quello di trasformare questo eccesso di crediti in

liquidità affinché le imprese possano utilizzarla per investimenti sulla crescita e sullo sviluppo del proprio

business", ha aggiunto Alberico Potenza.
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Groupama lancia Supply Chain Fund 
http://www.insurancetrade.it/insurance/contenuti/compagnie/6304/groupama-lancia- supply - chain - fund 
 
È il primo fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto del credito commerciale delle Pmi Al

via il Supply Chain Fund di Groupama Asset Management Sgr, il primo fondo di investimento alternativo

(Fia) specializzato nell'acquisto di crediti commerciali delle Pmi italiane. Lo strumento si presenta come un

canale di sostegno finanziario alternativo a quello bancario, con un capitale iniziale di 50 milioni di euro che

equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base

annua. Lo strumento, decorrelato dall'andamento dei mercati finanziari, è riservato a investitori

professionali e ha una durata di 5 anni. Previsto l'utilizzo di una piattaforma digitale, sviluppata da Fifty

Finance Beyond (società nata dalla partnership di Groupama Am Sgr con Tesi Spa), per monitorare tutti i

processi di front e back office e raccogliere così informazioni utili a ridurre i rischi dell'investimento e i costi

del finanziamento. Il fondo stipulerà un contratto trilaterale con la Pmi e la grande azienda cliente,

definendo con quest'ultima i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori e garantendo un

accesso al credito a condizioni più favorevoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Groupama, via fondo investimento per pmi 
http://www.ansa.it/pmi/notizie/lavoro/2016/11/14/groupama-via-fondo-investimento-per-pmi_c3388f9f-a66d-
4c1e-a423-55c997ad9d62.html 
 
Il Supply Chain Fund ha un capitale iniziale di 50 milioni euro (ANSA) - ROMA, 14 NOV - Groupama Asset

Management Sgr ha lanciato in Italia il Supply chain fund, il primo fondo di investimento alternativo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle piccole e medie imprese, riservato a

investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo

fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello europeo. Ha

una durata di cinque anni e un capitale iniziale a disposizione di 50 milioni di euro, equivalente a una

capacità di finanziamento potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle Pmi. Un

accordo di filiera con il supporto di una piattaforma digitale proprietaria consentirà di anticipare alle Pmi il

pagamento delle fatture alla consegna della merce, facendo leva sul merito di credito della grande azienda

cliente. "L'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto mercato al mondo dei crediti

commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di finanziamento. Il Supply Chain Fund,

anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo d'investimento a porsi come ponte tra l'economia

reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire ai propri sottoscrittori l'accesso a una nuova asset

class con un rendimento decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto", spiega il direttore

generale di Groupama Am Sgr, Alberico Potenza.
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I crediti commerciali delle Pmi acquistati dal fondo Groupama 
http://www.btboresette.com/crediti-commerciali-delle-pmi-acquistati-dal-fondo-groupama/ 
 
Groupama Asset Management Sgr, la filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset

Management SA, con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori istituzionali, ha

lanciato in Italia il Supply Chain Fund, il primo fondo di investimento alternativo - FIA specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi, riservato a investitori professionali. Il Supply 

Chain Fund, che ha ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo fondo di credito autorizzato e operativo

in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello europeo. Si inserisce all'interno della filiera produttiva

come una nuova frontiera nel sostegno finanziario alle piccole e medie imprese in alternativa al canale

bancario, impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani (50 milioni di euro) per anticipare

alle Pmi fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture

stesse da parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture

direttamente sui conti del Fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di

fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le quote del Fondo avranno la possibilità di

impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso

una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. La durata

del Fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione del Fondo, equivale a una capacità di finanziamento

complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle Pmi, in considerazione del

fatto che l'importo iniziale, legato a una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in

media quattro volte nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund si avvale di una piattaforma digitale

proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla

partnership di Groupama AM Sgr (Alberico Potenza, direttore generale di Groupama AM Sgr) con TESI

Spa - azienda leader in Italia in soluzioni digitali di collaboration per la supply chain, per monitorare in

tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e gestire il processo di finanziamento

dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di monitorare in tempo reale tutti i processi di front e back

office - consegna, controllo merce, emissione fatture di gestire l'anticipo di pagamento e di riconciliare

l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e analizzare un numero di informazioni qualitative inerenti lo

specifico rapporto di fornitura che ad oggi non sono utilizzate dal sistema bancario tradizionale, riducendo i

rischi connessi all'investimento in crediti commerciali e contenendo il costo del finanziamento per le

imprese, senza aggravi ai processi operativi in essere lungo la filiera o la necessità di effettuare

investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un rating per ciascuna

controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente, solitamente migliore, a

elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la piattaforma digitale il Fondo stipulerà un

accordo trilaterale (reverse factoring) con la Pmi e la grande azienda e di concerto con quest'ultima definirà

i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un accesso al credito a

condizioni più favorevoli.
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Da Groupama arriva il fondo alternativo specializzato in crediti
commerciali 
https://www.advisoronline.it/private-banker/banche-private/39631-da-groupama-arriva-il-fondo-alternativo-
specializzato-in-crediti-commerciali.action?refresh_ce 
 
•Supply chain fund si pone come ponte tra l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali,

offrendo l'accesso a una nuova asset class decorrelata dai mercati finanziari La News Groupama Asset

Management Sgr lancia Supply chain fund, il primo fondo di investimento alternativo specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali delle pmi italiane. Primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia,

Supply chain fund - che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia - resta unico nel suo genere anche a

livello europeo. "Supply chain fund, anche grazie ai recenti sviluppi normativi, è il primo fondo

d'investimento a porsi come ponte tra l'economia reale e i patrimoni degli investitori istituzionali, per offrire

ai propri sottoscrittori l'accesso a una nuova asset class (i crediti commerciali, ndr) con un rendimento

decorrelato dai mercati finanziari e un rischio contenuto", ha commentato Alberico Potenza, direttore

generale di Groupama AM Sgr, ricordando che l'Italia, con oltre 570 miliardi di euro, rappresenta il quarto

mercato al mondo dei crediti commerciali, tre quarti dei quali non sono coperti da soluzioni di

finanziamento. Il capitale iniziale a disposizione del fondo, che ha una durata di 5 anni, è di 50 milioni di

euro, ma equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su

base annua a favore delle pmi, in considerazione del fatto che l'importo iniziale, legato a una scadenza

media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. Un

accordo di filiera, con il supporto di una piattaforma digitale proprietaria, consentirà di anticipare alle pmi il

pagamento delle fatture alla consegna della merce, facendo leva sul merito di credito della grande azienda

cliente. Il fondo impiega, infatti, le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle

pmi fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse

da parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui

conti del fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica.
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Groupama: al via il Supply Chain Fund 
https://www.aziendabanca.it/notizie/groupama-a-m-sgr- supply - chain - fund -crediti-commerciali-pmi-
piattaforma 
 
Primo fondo di investimento alternativo per Groupama A.M. Sgr. La società lancia in Italia il Supply Chain 

Fund, fondo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali dalle PMI. Un fondo per un anticipo alle PMI Il

Supply Chain Fund si rivolge agli investitori istituzionali italiani e ha la funzione di anticipare alle PMI

fornitrici il pagamento delle fatture al riconoscimento di quest'ultime da parte della grande azienda cliente.

La grande azienda regola così a scadenza le fatture direttamente sui conti del fondo. 5 anni con un capitale

iniziale di 50 milioni I crediti commerciali delle PMI rappresentano una nuova asset class, decorrelata

dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione è

pari a 50 milioni di euro ed equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200

milioni di euro su base annua. Una piattaforma per tutto il processo Il Supply Chain Fund utilizza una

piattaforma digitale per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e

gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma consente anche al fondo di attribuire un

rating per ciascuna controparte della filiera e di stipulare un accordo trilaterale (reverse factoring) con la

PMI e la grande azienda.
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Groupama lancia in Italia un fondo per acquistare crediti delle Pmi 
https://www.firstonline.info/groupama-lancia-in-italia-un-fondo-per-acquistare-crediti-delle-pmi/ 
 
Stanziati i primi 50 milioni di euro per una capacità di finanziamento complessiva annua di 200 milioni di

euro a favore delle Pmi Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese attivo

nella gestione degli investimenti, ha lanciato nel nostro Paese il Supply Chain Fund, il primo fondo di

investimento alternativo - FIA specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi,

riservato a investitori professionali. Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è

il primo fondo di credito autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello

europeo. Il Fondo impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle Pmi

fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al riconoscimento delle fatture stesse da

parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a scadenza le fatture direttamente sui conti

del Fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. Gli

investitori che sottoscriveranno le quote del Fondo avranno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a

sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti

commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale

iniziale a disposizione del Fondo, pari a 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento

complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua a favore delle PMI, in considerazione del

fatto che l'importo iniziale, legato ad una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in

media quattro volte nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund si avvale di una piattaforma digitale

proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla

partnership di Groupama AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in Italia in soluzioni digitali di collaboration

per la supply chain, per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e

gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma, che sarà in grado di monitorare in tempo

reale tutti i processi di front e back office - consegna, controllo merce, emissione fatture di gestire l'anticipo

di pagamento e di riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di acquisire e analizzare un numero di

informazioni qualitative inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad oggi non sono utilizzate dal sistema

bancario tradizionale, riducendo i rischi connessi all'investimento in crediti commerciali e contenendo il

costo del finanziamento per le imprese, senza aggravi ai processi operativi in essere lungo la filiera o la

necessità di effettuare investimenti in tecnologia da parte delle imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un

rating per ciascuna controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente,

solitamente migliore, a elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura, tramite la piattaforma digitale il

Fondo stipulerà un accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda e di concerto con

quest'ultima definirà i termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un

accesso al credito a condizioni più favorevoli.
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Groupama Asset Management Sgr: al via il Supply Chain Fund 
https://www.assinews.it/11/2016/groupama-asset-management-sgr-al-via- supply - chain - fund
/660032199/ 
 
Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese Groupama Asset

Management SA, ha lanciato in Italia il Supply Chain Fund, il primo fondo di investimento alternativo - FIA

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI, riservato a investitori professionali.

Il Supply Chain Fund, che ha già ricevuto il via libera da Banca d'Italia, è il primo fondo di credito

autorizzato e operativo in Italia e resta unico nel suo genere anche a livello europeo. Il Fondo, che si

inserisce all'interno della filiera produttiva come una nuova frontiera nel sostegno finanziario alle piccole e

medie imprese in alternativa al canale bancario, impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali

italiani per anticipare alle PMI fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al

riconoscimento delle fatture stesse da parte della grande azienda cliente. La grande azienda regolerà a

scadenza le fatture direttamente sui conti del Fondo e avrà così assicurato la stabilità finanziaria di tutta la

propria filiera di fornitura strategica. Gli investitori che sottoscriveranno le quote del Fondo avranno la

possibilità di impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale,

attraverso una nuova asset class - i crediti commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari.

La durata del Fondo è di 5 anni. Il capitale iniziale a disposizione del Fondo, pari a 50 milioni di euro,

equivale a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua

a favore delle PMI, in considerazione del fatto che l'importo iniziale, legato ad una scadenza media delle

fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. Il Supply Chain Fund

si avvale di una piattaforma digitale proprietaria tra le più avanzate sul mercato, sviluppata da FIFTY

Finance Beyond, società nata dalla partnership di Groupama AM Sgr con TESI Spa - azienda leader in

Italia in soluzioni digitali di collaboration per la supply chain, per monitorare in tempo reale i rapporti relativi

a tutte le fasi del processo di fornitura e gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma, che

sarà in grado di monitorare in tempo reale tutti i processi di front e back office - consegna, controllo merce,

emissione fatture di gestire l'anticipo di pagamento e di riconciliare l'incasso, consentirà al Fondo di

acquisire e analizzare un numero di informazioni qualitative inerenti lo specifico rapporto di fornitura che ad

oggi non sono utilizzate dal sistema bancario tradizionale, riducendo i rischi connessi all'investimento in

crediti commerciali e contenendo il costo del finanziamento per le imprese, senza aggravi ai processi

operativi in essere lungo la filiera o la necessità di effettuare investimenti in tecnologia da parte delle

imprese coinvolte. Dopo aver attribuito un rating per ciascuna controparte della filiera, combinando il merito

di credito della grande azienda cliente, solitamente migliore, a elementi qualitativi inerenti il rapporto di

fornitura, tramite la piattaforma digitale il Fondo stipulerà un accordo trilaterale (reverse factoring) con la

PMI e la grande azienda e di concerto con quest'ultima definirà i termini e le condizioni economiche da

applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un accesso al credito a condizioni più favorevoli.
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Groupama lancia Supply Chain Fund 
http://www.logisticamente.it/Notizie/10111/Groupama_lancia_ Supply _ Chain _ Fund .aspx 
 
Groupama Asset Management Sgr, filiale italiana della capogruppo francese attivo nella gestione degli

investimenti, ha lanciato in Italia il Supply Chain Fund, il primo fondo di investimento alternativo FIA -

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi - riservato a investitori professionali.

Il Supply Chain Fund si rivolge agli investitori istituzionali italiani e ha la funzione di anticipare alle PMI

fornitrici il pagamento delle fatture al riconoscimento di quest'ultime da parte della grande azienda cliente.

La grande azienda regola così a scadenza le fatture direttamente sui conti del fondo, la cui durata è di 5

anni. Il capitale iniziale a disposizione è pari a 50 milioni di euro ed equivale a una capacità di

finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni di euro su base annua. Il Supply Chain Fund

utilizza una piattaforma digitale per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di

fornitura e gestire il processo di finanziamento dei crediti. Dopo aver attribuito un rating per ciascuna

controparte della filiera, combinando il merito di credito della grande azienda cliente (solitamente migliore) a

elementi qualitativi inerenti il rapporto di fornitura tramite la piattaforma digitale, il Fondo stipulerà un

accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda. Di concerto con quest'ultima definirà i

termini e le condizioni economiche da applicare ai fornitori, garantendo agli stessi un accesso al credito a

condizioni più favorevoli.
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Il fondo di Groupama finanzia la Fonderia Tacconi 
https://www.assinews.it/11/2016/fondo-groupama-finanzia-la-fonderia-tacconi/660032581/ 
 
di Stefania Peveraro Il nuovo Supply Chain Fund, lanciato da Groupama am sgr nei giorni scorsi con una

dotazione iniziale di 50 milioni di euro, ha già chiuso la prima operazione di finanziamento, a favore della

Fonderia Tacconi, azienda umbra da più di 40 anni sul mercato, che fattura circa 85 milioni di euro

vendendo componenti ai principali player del settore automotive. Di fatto si tratta del primo fondo di direct

lending specializzato nell'acquisto di fatture, o più in generale in finanziamenti a breve termine alle imprese,

autorizzato dalla Banca d'Italia. La dotazione iniziale equivale a una capacità di finanziamento complessiva

potenziale di circa 200 milioni su base annua a favore delle pmi, visto che l'importo iniziale, legato a una

scadenza media delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno.

«L'operazione è particolarmente innovativa», ha spiegato a MF Milano Finanza il direttore generale di

Groupama am sgr, Alberico Potenza, precisando che «l'azienda aveva siglato un nuovo contratto per un

ordine del valore di 40 milioni in 4 anni, per dare seguito al quale dovrà investire in nuove linee di

produzione. L'azienda ha quindi necessità di essere finanziata prima di aver emesso la prima fattura, il che

accadrà dopo che avrà costruito le nuove linee, quindi almeno tra sei mesi. Dopodiché la prima fattura

emessa dall'azienda sarà pagata dopo almeno 90 giorni. Il fondo, quindi, ha deciso di intervenire

anticipando il 10-15% del valore del contratto a 18 mesi e poi con anticipi fatture man mano che verranno

emesse dall'azienda, per un totale di 24 milioni di fatturato ceduto, così da legare i tempi di rimborso del

debito al business». A breve è prevista la firma di un accordo con un'altra azienda per altri 20-30 milioni di

euro di fatturato ceduto e in prospettiva ci sono accordi con aziende capofiliera, strutturati come reverse

factoring. Il tutto reso possibile da una piattaforma digitale sviluppata da Fifty Finance Beyond, società nata

dalla partnership di Groupama am sgr con Tesi spa. (riproduzione riservata)
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Il fondo Supply Chain di Groupama am sgr chiude il primo deal e finanzia
Fonderia Tacconi 
https://bebeez.it/2016/11/23/fondo- supply - chain -groupama-sgr-chiude-primo-deal-finanzia-fonderia-
tacconi/ 
 
Groupama am sgr ha lanciato nelle scorse settimane il nuovo Supply Chain Fund, il primo fondo di direct

lending specializzato nell'acquisto di fatture, o più in generale in finanziamenti a breve termine a imprese,

autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, raccolti tra investitori

istituzionali. Il target di complessivo del fondo è invece di 200 milioni e la durata del veicolo è di 5 anni. Già

la dotazione iniziale equivale comunque a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa

200 milioni su base annua a favore delle pmi, visto che l'importo iniziale, legato a una scadenza media

delle fatture di circa 90 giorni, verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. Lo scrive oggi

MF Milano Finanza, a cui il direttore generale di Groupama am sgr, Alberico Potenza, ha rivelato che il

fondo ha già chiuso la sua prima operazione di finanziamento. Si tratta di un finanziamento a favore della

Fonderia Tacconi, azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato, che fattura circa 85 milioni di euro

vendendo componenti per l'industria automotive ai principali player del settore (si veda qui l'analisi di

Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). L'azienda aveva siglato un nuovo contratto per un ordine del

valore di 40 milioni in 4 anni, per dare seguito al quale avrebbe dovuto investire in nuove linee di

produzione. Un fatto, questo, che per la fonderia sarebbe stato un problema se avese dovuto antucipare

tutto il capitale necessario, perché i primi incassi da quel contratto sarebbero arrivati solo dopo almeno sei

mesi dal momento dell'inizio dei lavori, considerando che i lavori sarebbero durati sei mesi e che la prima

fattura sarebbe stata incassata dopo circa 90 giorni dall'emissione che sarebbe avvenuta a fine lavori.

L'azienda aveva quindi necessità di essere finanziata prima dell'inizio dei lavori per la costruzione della

nuova linea. Così con il fondo ha trovato un accordo tale per cui il veicolo ha anticipato il 10-15% del valore

del contratto con una linea revolving a 18 mesi e si è impegnato a comprare le fatture man mano che

verranno emesse dall'azienda, per un totale di 24 milioni di fatturato ceduto, così da legare i tempi di

rimborso del debito all'andamento del business. A breve è prevista la firma di un accordo con un'altra

azienda per altri 20-30 milioni di euro di fatturato ceduto e in prospettiva ci sono accordi con aziende

capofiliera, strutturati come reverse factoring, adottando quindi l'approccio del credito di filiera. Il tutto sarà

reso possibile da una piattaforma digitale sviluppata da Fifty Finance Beyond, società nata dalla partnership

di Groupama am sgr con Tesi Square spa e controllata da altri soci. Tesi, società con sede a Bra (Cuneo)

fornitrice di soluzioni ICT per le aziende, è a sua volta un emittente di minibond (ne ha lanciato uno da 2

milioni nel settembre 2014). Senza tecnologia adeguata, infatti, sarebbe inimmaginabile gestire il monte di

fatture legato al solo contratto con Fonderia Tacconi. Stiamo parlando di almeno 80 fatture al mese per 4

anni, quindi di 960 fatture all'anno. La tecnologia consiste in una piattaforma informatica digitale avanzata

in grado sia di acquisire i documenti in modalità multicanale, sia di integrarsi all'ERP delle aziende, con la

gestione dell'intero processo di finanziamento dei crediti commerciali, in maniera trasparente e senza

incorrere in lunghi iter autorizzativi o procedure complesse.
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Groupama AM lancia il suo primo fondo di direct lending 
https://financecommunity.it/groupama-am-lancia-il-suo-primo-fondo-di-direct-lending-2/ 
 
Groupama am, sgr guidata da Alberico Potenza ha lanciato nelle scorse settimane il nuovo Supply Chain 

Fund, il fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di fatture e in generale in finanziamenti a breve

termine a imprese, autorizzato da Banca d'Italia. La dotazione iniziale di 50 milioni di euro, su un target di

complessivo del fondo è di 200 milioni e la durata del veicolo è di 5 anni. Già la dotazione iniziale equivale

comunque a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 200 milioni su base annua a

favore delle pmi, visto che l'importo iniziale, legato a una scadenza media delle fatture di circa 90 giorni,

verrà reinvestito in media quattro volte nell'arco di un anno. Il fondo ha anche chiuso la sua prima

operazione di finanziamento in favore della Fonderia Tacconi, azienda umbra che vende componenti per

l'industria automotive e ha un fatturato di circa 85 milioni di euro. Il fondo ha anticipato il 10-15% del valore

del contratto siglato dall'azienda - e pari a 40 milioni di euro di valore - con una linea revolving a 18 mesi e

si è impegnato a comprare le fatture man mano che verranno emesse dall'azienda, per un totale di 24

milioni di fatturato ceduto, così da legare i tempi di rimborso del debito all'andamento del business. A breve,

inoltre, sarebbe prevista la firma di un accordo con un'altra azienda per altri 20-30 milioni di euro di

fatturato.
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Supply Chain Fund , come connettere Made in Italy e investitori
istituzionali con il digitale 
https://www.digital4.biz/ supply - chain / supply - chain -trends/ supply - chain - fund -come-connettere-
made-in-italy-e-investitori-istituzionali-con-il-digitale/ 
 
Il primo fondo d'investimento alternativo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali delle PMI italiane,

con 50 milioni di euro già stanziati, si avvale di una piattaforma digitale sviluppata da FIFTY Finance

Beyond, joint venture tra Groupama Asset Management Sgr e TESISQUARE. Ne parlano Alberico Potenza

di Groupama e Michele Ronchi di FIFTY Alberico Potenza, Managing Director di Groupama Asset

Management SGR«Rappresentiamo realtà istituzionali, come casse previdenziali, fondi pensione o

fondazioni bancarie, interessate a investire nell'economia reale sul territorio, ottenendo rendimenti

svincolati dall'andamento del mercato finanziario. Abbiamo pensato di unire finanza e tecnologia per far

interagire questi fornitori di capitali non bancari con le imprese del Made in Italy». Così Alberico Potenza,

Managing Director di Groupama Asset Management SGR, filiale italiana della francese Groupama Asset

Management SA, spiega in questa videointervista la nascita di FIFTY, che propone soluzioni di Supply 

Chain FInance tramite una piattaforma digitale su tecnologie Tesisquare. Michele Rochi, Managing Partner

di FIFTY Finance BeyondPiattaforma che è il supporto digitale del Supply Chain Fund, primo fondo di

investimento alternativo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI, Il Fondo

impiega le somme raccolte presso investitori istituzionali italiani per anticipare alle PMI fornitrici il

pagamento delle fatture da parte della grande azienda cliente, che regola poi a scadenza le fatture

direttamente sui conti del Fondo, assicurando stabilità finanziaria a tutta la propria filiera di fornitura. Il

capitale iniziale a disposizione, 50 milioni di euro, equivale a una capacità di finanziamento potenziale di

circa 200 milioni annui. Come spiega Michele Ronchi, Managing Partner di FIFTY, il fondo si avvale di una

piattaforma digitale sviluppata da FIFTY Finance Beyond, società nata dalla partnership di Groupama AM

Sgr con TESI Spa, per monitorare in tempo reale i rapporti relativi a tutte le fasi del processo di fornitura e

gestire il processo di finanziamento dei crediti. La piattaforma consentirà al Fondo di acquisire informazioni

qualitative sullo specifico rapporto di fornitura a oggi non utilizzate dal sistema bancario tradizionale. Un

rating viene attribuito a ciascuna controparte della filiera, combinando il merito di credito della capofiliera,

solitamente migliore, a elementi qualitativi sul rapporto di fornitura. Poi tramite la piattaforma digitale il

Fondo stipula un accordo trilaterale (reverse factoring) con la PMI e la grande azienda, e con quest'ultima

definisce i termini da applicare ai fornitori, garantendo loro un accesso al credito a condizioni più favorevoli

di quelle bancarie.
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A Groupama le fatture di un fornitore del Lingotto 
https://www.assinews.it/02/2017/groupama-le-fatture-un-fornitore-del-lingotto/660036662/ 
 
di Stefania Peveraro Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Asset Management sgr finanzierà per 20

milioni di euro Cmd (Costruzioni Motori Diesel), azienda casertana specializzata in componenti per motori

diesel industriali e storico fornitore del gruppo Fca . Lo ha annunciato a MF-Milano Finanza il direttore

generale dell'sgr, Alberico Potenza, precisando che l'accordo prevede la cessione in massa per i prossimi

18 mesi di tutte le fatture emesse dalla società e relative alla fornitura di basamenti motori F5c verso Fpt

Industrial (gruppo Fca ) con un plafond di 20 milioni. Fondata nel 1971 a Caserta dai fratelli Negri, la

società oggi fattura circa 30 milioni. Tecnicamente si tratterà di un'operazione di factoring diretto pro

solvendo con la garanzia ulteriore del riconoscimento della cessione da parte del debitore finale: tutte le

fatture emesse da Cmd verso Fpt Industrial per i prossimi 18 mesi saranno saldate in emissione

direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di pagamento. Per il fondo di Groupama sgr,

specializzato nel direct lending (finanziamento diretto alle imprese), si tratta della seconda operazione a

pochi mesi dall'inizio dell'operatività dopo quella relativa all'acquisto di 24 milioni di fatturato e di oltre 4

milioni di anticipo-fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi, anch'essa attiva nella produzione di

componenti meccaniche per il settore auto. Il fondo ha già raccolto una disponibilità di 50 milioni per

investimenti a valere su crediti commerciali che equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva

potenziale di circa 200 milioni su base annua. L'importo iniziale viene infatti reinvestito quattro volte in un

anno essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni.
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A Groupama le fatture di un fornitore del Lingotto 
https://www.assinews.it/02/2017/groupama-le-fatture-un-fornitore-del-lingotto/660036662/ 
 
di Stefania Peveraro Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Asset Management sgr finanzierà per 20

milioni di euro Cmd (Costruzioni Motori Diesel), azienda casertana specializzata in componenti per motori

diesel industriali e storico fornitore del gruppo Fca . Lo ha annunciato a MF-Milano Finanza il direttore

generale dell'sgr, Alberico Potenza, precisando che l'accordo prevede la cessione in massa per i prossimi

18 mesi di tutte le fatture emesse dalla società e relative alla fornitura di basamenti motori F5c verso Fpt

Industrial (gruppo Fca ) con un plafond di 20 milioni. Fondata nel 1971 a Caserta dai fratelli Negri, la

società oggi fattura circa 30 milioni. Tecnicamente si tratterà di un'operazione di factoring diretto pro

solvendo con la garanzia ulteriore del riconoscimento della cessione da parte del debitore finale: tutte le

fatture emesse da Cmd verso Fpt Industrial per i prossimi 18 mesi saranno saldate in emissione

direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di pagamento. Per il fondo di Groupama sgr,

specializzato nel direct lending (finanziamento diretto alle imprese), si tratta della seconda operazione a

pochi mesi dall'inizio dell'operatività dopo quella relativa all'acquisto di 24 milioni di fatturato e di oltre 4

milioni di anticipo-fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi, anch'essa attiva nella produzione di

componenti meccaniche per il settore auto. Il fondo ha già raccolto una disponibilità di 50 milioni per

investimenti a valere su crediti commerciali che equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva

potenziale di circa 200 milioni su base annua. L'importo iniziale viene infatti reinvestito quattro volte in un

anno essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni.
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Il fondo di Groupama sgr compra da Costruzioni Meccaniche Diesel 20
mln di fatture verso Fca 
https://bebeez.it/2017/02/10/fondo-groupama-sgr-compra-costruzioni-meccaniche-diesel-20-mln-fatture-
verso-fca/ 
 
Il Supply Chain Fund gestito da Groupama am sgr finanzierà per 20 milioni di euro Cmd spa (Costruzioni

Motori Diesel), azienda casertana specializzata in componenti per motori diesel industriali, fornitore storico

del gruppo Fca. Lo annuncia oggi a MF Milano Finanza il direttore generale dell'sgr, Alberico Potenza,

precisando che l'accordo prevede la cessione in massa per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse

dalla società e relative alla fornitura di basamenti motori F5c verso Fpt Industrial (gruppo Fca) con un

plafond di 20 milioni. Fondata nel 1971 a Caserta dai fratelli Negri, la società oggi fattura circa 30 milioni di

euro. Il fondo Supply Chain, infatti, è il fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di fatture, o più in

generale in finanziamenti a breve termine a imprese, autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione

iniziale di 50 milioni di euro, raccolti tra investitori istituzionali. Il target di complessivo del fondo è invece di

200 milioni e la durata del veicolo è di 5 anni. Il fondo ha già raccolto una disponibilità di 50 milioni di euro

per investimenti a valere su crediti commerciali che equivalgono a una capacità di finanziamento

complessiva potenziale di circa 200 milioni su base annua. L'importo iniziale viene infatti reinvestito quattro

volte nell'arco di un anno essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni. Tecnicamente quella

su Cmd sarà un'operazione di factoring diretto pro solvendo con la garanzia ulteriore del riconoscimento

della cessione da parte del debitore finale: tutte le fatture emesse dalla Cmd verso Fpt Industrial per i

prossimi 18 mesi saranno saldate in emissione direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi

di pagamento. Per il fondo di Groupama sgr si tratta della seconda operazione a pochi mesi dall'inizio

dell'operatività e segue quella relativa all'acquisto di circa 24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni di anticipo

fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi, azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato, che fattura

circa 85 milioni di euro vendendo componenti per l'industria automotive ai principali player del settore.

Potenza ha anticipato a BeBeez che "per le prime due operazioni abbiamo messo al lavoro 12-13 milioni,

ma abbiamo già una serie di dossier in fase avanzata e riteniamo che i primi 50 milioni del fondo verranno

investiti entro metà anno" e ha aggiunto che "il nostro obiettivo è quello di andare a finanziare le principali

filiere italiane: automotive, tessile, farmaceutica, difesa, meccanica di precisione, calzaturiera, alimentare".
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Groupama Am finanzia Cmd 
http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/98822/groupama-finanzia-cmd 
 
Si tratta della seconda operazione di direct lending chiusa dal Supply Chain Fund, che consentirà di

finanziare la filiera produttiva nel settore automotive anticipando i tempi di riscossione dei crediti.

L'OPERAZIONE - Groupama Am SGR, tramite il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento

alternativo -specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI ha chiuso la sua

seconda operazione con la CMD Costruzioni Motori Diesel S.p.A., azienda fondata nel 1971 a Caserta dai

fratelli Negri, specializzata nella fornitura di componenti per motori diesel industriali. Si tratta della seconda

operazione di direct lending chiusa dal fondo, che consentirà di finanziare la filiera produttiva nel settore

automotive anticipando i tempi di riscossione dei crediti.
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Supply Chain Fund , una nuova asset class a servizio delle Pmi 
https://www.finanzaoperativa.com/ supply - chain - fund -una-nuova-asset-class-a-servizio-delle-pmi/ 
 
"Si tratta di una vera e propria nuova asset class che permette di costruire un ponte tra finanza e imprese e

rappresenta un'alternativa al canale bancario per le Pmi". Ad affermarlo è Alberico Potenza, direttore

generale di Groupama AM Sgr e inventore del Supply Chain Fund, il primo fondo di direct lending

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali. Il primo comparto di credito in Italia ad aver ottenuto, a

febbraio dello scorso anno, il via libera di Banca d'Italia, che resta unico nel suo genere anche a livello

europeo. "Si tratta di una "soluzione fintech" - spiega Potenza - dato che per il suo funzionamento si base

su di una piattaforma tecnologica sviluppata ad hoc con Tesisquare,(società italiana leader nelle soluzione

di collaboration) che permette di monitorare in tempo reale consegna, controllo merce, emissione fatture,

anticipo e incasso. Si crea in questo modo una soluzione di factoring evoluta che utilizza i fondi degli

investitori istituzionali". Nel dettaglio, il Supply Chain Fund da un lato impiega le somme raccolte dagli

investitori anticipando il pagamento delle fatture alle aziende fornitrici, prevalentemente PMI, ponendosi

come un canale di accesso al credito alternativo rispetto a quello bancario tradizionale. Dall'altro lato, abilita

gli investitori istituzionali sottoscrittori ad impiegare i propri patrimoni a sostegno del tessuto produttivo del

Paese e quindi dell'economia reale, rappresentando per gli stessi una nuova asset class non correlata con i

mercati finanziari. Il fondo in esame si inserisce nel circuito di filiera, composto da aziende medio-grandi e

dal loro parco fornitori di imprese medio-piccole, andando a migliorare l'efficienza dei flussi finanziari. "Per il

momento - sostiene Potenza - è riservato agli investitori professionali (con un taglio minimo di 500mila

euro) e rientra nella famiglia dei fondi chiusi Private Debt, ma non escludiamo che in futuro possa essere

quotata una classe ad hoc per il retail a Piazza Affari". Ad oggi il Supply Chain Fund ha già raccolto una

disponibilità di 50 milioni di euro per investimenti a valere su crediti commerciali. Tale importo equivale a

finanziamenti potenziati per 200 milioni di euro su base annua, se si considera che la scadenza media delle

fatture è di circa 90 giorni e pertanto l'importo iniziale viene reinvestito quattro volte nell'arco di un anno.

Come funziona Il fornitore cede il credito vantato nei confronti della grande azienda al Supply Chain Fund

che anticipa il pagamento delle fatture alla consegna della merce. Successivamente la grande azienda

effettua il pagamento della fattura direttamente al fondo. Il debitore finale del fondo resta la grande azienda

il cui merito di credito è più elevato. Il profilo d'investimento del fondo è assimilabile a un prodotto monetario

di credito, con un rischio più elevato ma anche con rendimenti più alti, la duration media dei crediti può

essere stimata in media tra i 90 e i 120 giorni. La clientela target del fondo sono: le compagnie assicurative

(l'IVASS ha appena approvato che strumenti di questo tipo possono essere usati a coperture delle riserve

per circa il 10 % del totale delle riserve), i fondi pensioni, le casse previdenziali, le fondazioni bancarie. "Il

rendimento annuo atteso - conclude Potenza - è compreso tra il 2,5 e il 3%". Gianluigi Raimondi
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I fondi di private capital hanno oltre 9,4 mld di euro da investire in
economia reale in Italia 
https://bebeez.it/2017/02/27/fondi-private-capital-oltre-94-mld-euro-investire-economia-reale-italia/ 
 
Ci sono almeno 9,4 miliardi di euro di liquidità pronti per essere investita in piccole e medie imprese

italiane. Il dato è calcolato per difetto, visto che tiene conto soltanto dei capitali raccolti di recente dai fondi

di private equity, di venture capital, di private debt e di infrastrutture con focus principale sull'Italia, molti dei

quali hanno solo annunciato un closing parziale del fundraising. Lo scrive MF Milano Finanza in edicola da

sabato 25 febbraio, sulla base dei dati forniti attingendo dal database di BeBeez, ricordando che il calcolo

non include i i fondi aperti gestiti da sgr che dedicano una quota del patrimonio agli investimenti illiquidi nè

la quota di patrimonio dei fondi di private capital internazionali che hanno comunque costantemente nel

radar l'Italia, né tanto meno gli impegni residui ancora da "tirare" dei tre fondi nei quali è stato scisso il

vecchio Fondo Italiano d'Investimento (si veda altro articolo di BeBeez) che a fine giugno 2016, secondo i

rispettivi rendiconti, ammontavano ancora a un totale di circa 500 milioni. privatecapital2Non si tratta però

certo di investimenti alla portata di tutti, perché essendo illiquidi in genere vengono proposti soltanto a

investitori istituzionali o a privati cosiddetti professionali, cioè i family office che agiscono per le grandi

famiglie imprenditoriali o per i cosiddetti high-net worth individual. Si sta infatti parlando di tagli minimi di

investimento di 500 mila euro. "La quota di investimenti in asset illiquidi sta aumentando tra i nostri clienti;

diciamo che oggi la media è del 30-40% sul totale degli investimenti, mentre uno o due anni fa eravamo sul

20-30%", ha detto a MF Milano Finanza Roberto Tronci, chief investment officer di Albacore Wealth

Management, multifamily office con base a Lugano che gestisce il patrimonio di molte famiglie italiane e

che in precedeza era il family office della famiglia de Benedetti. "Noi però investimano a livello globale e

quindi posso dire che l'Italia al momento pesa per l'1 o 2% nei portafogli illiquidi dei nostri clienti", ha

precisato Tronci. "In genere investiamo in veicoli di investimento alternativi, ma capita anche di coinvestire

direttamente nelle sngole aziende. In questo modo i portafogli illiquidi che abbiamo iniziato a investire nel

2006 oggi hanno fruttato un Irr (il tasso interno di rendimento, ndr) del 14,7% al netto delle commissioni,

quelli con vintage 2011 un Irr del 14% e quelli che partono ora hanno un obiettivo del 12-14%". Non

stupisce quindi che nell'ultimo anno in sede di ipo all'Aim, il mercato di Piazza Affari dedicato alle pmi, le

aziende abbiano raccolto una percentuale significativa dei capitali proprio da privati professionali. "In ipo le

società che sbarcano sull'Aim raccolgono mediamente il 75% dei capitali tra gli investitori istituzionali, ma

c'è comunque un 25% di investitori privati classificati come retail che partecipano alla raccolta", ha

sottolinearo Giulio Bastia, condirettore generale di Banca Finnat, che l'anno scorso ha portato sul mercato

quattro società (Energica, Smre, Vetrya e 4Aim Sicaf ) e che negli ultimi due anni ne ha affiancate sette per

un totale di circa 26 milioni di euro raccolti. E sempre più spesso questi privati, che in molti casi sono loro

stessi imprenditori, decidono di investire in economia reale in gruppo costituendo i cosiddetti club deal.

Antesignano di questo approccio all'investimento che coinvolge più imprenditori è Tamburi Investment

Partners. Tip lo scorso luglio è andato anche oltre e ha costituito il veicolo Asset Italia (si veda altro articolo

di BeBeez) per raccogliere in anticipo la disponibilità degli imprenditori interessati a partecipare ai club deal

che saranno di volta in volta proposti dal gruppo di investimento quotato a Piazza Affari e fondato da Gianni

Tamburi. A proposito di club deal, MF Milano Finanza riferisce che nelle scorse settimane è stata costituita

Ethica Investment Club, società di investimento promossa dagli stessi soci di Ethica Corporate Finance,

boutique di advisory fondata da Cosimo Vitola (si veda altro articolo di BeBeez). Questo interesse al club

deal spiega anche il successo della formula della Spac (Special Purpose Acquisition Company) nell'ultimo

paio d'anni in Italia. Le Spac hanno raccolto capitali in larga parte proprio tra family office e investitori-

imprenditori, attraendoli con il fatto che al momento della scelta della società target sulla quale la Spac
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andrà a investire i soci della Spac potranno dire la loro e soprattutto avranno sempre in mano un titolo

abbastanza liquido, perché in genere quotato all'Aim (per una panoramica complessiva su tutte le Spac

d'Italia, si veda altro articolo di BeBeez). Da segnalare che di recente è stata lanciata una nuova Spac,

battezzata Crescita (si veda altro articolo di BeBeez) e che lo scorso venerdì la Spac Industrial Stars of

Italy2 ha annunciato il nome della società target che intende acquisire (si veda altro articolo di BeBeez).

Vista questa sensibilità agli investimenti in economia reale e pmi da parte dei loro clienti privati più facoltosi,

le società di asset management e i private banking si stanno avvicinando molto più di prima al mondo degli

asset alternativi, proprio per proporre ai clienti investimenti con prospettive di rendimento più soddisfacenti

diquelle offerte oggi dai mercati finanziari liquidi. Così si spiegano le scelte di Azimut , che già nel 2014 ha

lanciato il progetto Libera Impresa, nel quale rientrano gli investimenti nella piattaforma dedicata agli

investimenti in start-up Siamo Soci, nel fondo di venture capital P101, nella società di gestione di fondi di

private equity e di private debt Futurimpresa sgr, in Azimut Global Counceling e in Ipo Challenger, veicolo

di investimento strutturato come evoluzione della Spac da Simone Strocchi, fondatore di Electa, che aveva

collocato obbligazioni convertibili anche presso clienti dell'sgr presieduta da Pietro Giuliani (si veda altro

articolo di BeBeez). Proprio con Electa ora Azimut è invece in raccolta per Ipo Club, veicolo che investirà in

obbligazioni emesse da cosiddette pre-booking company, società costituite per convogliare capitali

nell'acquisizione di quote di società target da quotare in borsa. Di quelle pre-booking company Ipo Club

sarà il principale investitore con il 30%, ma il resto sarà raccolto presso terzi. «Si tratta di una struttura

aperta", commenta Strocchi. "Il modello delle Spac sta evolvendo e trovare alleanze con grandi asset

manager che possano assicurare un flusso costante di capitali da investire è un grande vantaggio". Intanto

Azimut ha già raccolto 120 milioni su un target di 150, coinvolgendo circa 100 investitori, di cui 70

imprenditori (si veda altro articolo di BeBeez). Tra i grandi asset manger anche Banca Generali ha lanciato

il prodotto alternativo 3Y Income Coupon, che prevede una quota tra il 15-20% del patrimonio investita in

comparti alternativi di specialisti nel credito corporate come Muzinich, M&G, T. Rowe Price e Jb Asset

Management. La gestione comprende anche il nuovo fondo Astrea che opera nella gestione di

cartolarizzazioni di crediti verso le Asl ed è gestito da Cfe, operatore europeo specializzato nel trade-

finance (si veda MF Milano Finanza). Anche sul fronte degli investimenti in fatture, infine, gli asset manager

iniziano a essere molto sensibili. Groupama sgr ha lanciato nei mesi scorsi il fondo Supply Chain per

acquistare fatture da pmi italiane, con un target di raccolta di 200 milioni, di cui 50 investiti dalla casa madre

(si veda altro articolo di BeBeez), mentre la piattaforma di invoice trading Credimi, fondata da Ignazio

Rocco di Torrepadula, ha siglato un accordo con Anima sgr, Anthilia Capital Partners sgr, BG Fund

Management Lux (Banca Generali ) e Tikehau Capital, che hanno messo a disposizione 50 milioni di euro

da investire in fatture offerte sulla piattaforma (Credimi che coinveste per una quota del 5%)(si veda altro

articolo di BeBeez).
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Supply Chain Fund , 20 milioni di anticipi fatture a un fornitore di CNH.
«Credito alternativo per le PMI industriali» 
https://www.digital4.biz/ supply - chain / supply - chain -trends/ supply - chain - fund -20-milioni-di-euro-di-
anticipi-fatture-a-un-fornitore-di-cnh-credito/ 
 
La casertana CMD Costruzioni Motori Diesel cederà al Fondo le fatture emesse per fornire basamenti

motori a FPT Industrial (gruppo CNH Industrial) nei prossimi 18 mesi. «Le piccole e medie imprese nelle

filiere manifatturiere subiscono tempi di pagamento troppo lunghi. Il Fondo trasforma il loro eccesso di

crediti in liquidità», spiega Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama AM Sgr Il Supply Chain Fund

, primo FIA (fondo di investimento alternativo) specializzato in acquisti di crediti commerciali dalle PMI, ha

annunciato un accordo con CMD Costruzioni Motori Diesel SpA, fornitore casertano di componenti per

l'automotive, che prevede la cessione per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse da CMD, e relative

alla fornitura di basamenti motori F5c, verso FPT Industrial SpA (gruppo CNH Industrial). Il Fondo stima

che tramite quest'accordo anticiperà a CMD volumi di fatturato di circa 20 milioni di euro, che l'azienda

potrà impiegare per nuovi investimenti. Tecnicamente si tratta di un'operazione di factoring diretto in

modalità pro solvendo con la garanzia ulteriore del riconoscimento della cessione da parte del debitore

finale. In pratica, tutte le fatture emesse da CMD verso FPT Industrial per i prossimi 18 mesi saranno

saldate al momento dell'emissione direttamente dal Fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di

pagamento contrattualizzati da CMD con FPT. Quella con CMD è la seconda operazione siglata dal Supply

 Chain Fund dopo l'acquisto di circa 24 milioni di euro di fatturato e di oltre 4 milioni di anticipo fatture

concordati a favore di Fonderia Tacconi, azienda umbra anch'essa attiva nella produzione di componenti

meccaniche per il settore auto. Il Fondo, lanciato in Italia da Groupama Asset Management Sgr, è riservato

agli investitori istituzionali italiani, che sottoscrivendone le quote hanno la possibilità di impiegare le proprie

disponibilità a sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso un nuovo tipo di

asset - i crediti commerciali - svincolata dall'andamento dei mercati finanziari. L'obiettivo, spiega un

comunicato, è proporsi quindi come una nuova frontiera nel sostegno finanziario alle piccole e medie

imprese in alternativa al canale bancario, in quanto impiega le somme raccolte appunto presso investitori

istituzionali per anticipare alle PMI fornitrici il pagamento delle fatture all'accettazione della merce e al

riconoscimento delle fatture. L'azienda committente regola a scadenza le fatture direttamente sui conti del

Fondo, assicurando la stabilità finanziaria di tutta la propria filiera di fornitura strategica. A oggi il Supply 

Chain Fund ha già raccolto 50 milioni di euro per investimenti a valere su crediti commerciali, per una

capacità di finanziamento potenziale di circa 200 milioni annui. L'importo iniziale viene infatti reinvestito 4

volte in un anno, essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni. «Il Supply Chain Fund è il

primo strumento per rispondere alle reali esigenze di finanziamento del tessuto imprenditoriale italiano,

costituito in prevalenza da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, specializzate in

produzioni ad alto valore aggiunto per conto di grandi gruppi industriali. Queste imprese subiscono tempi di

pagamento troppo lunghi e finiscono per accumulare un eccesso di crediti che crea forti squilibri finanziari e

ne rallenta lo sviluppo. L'obiettivo del Fondo è trasformare questo eccesso di crediti in liquidità che le

imprese possono investire per crescere e sviluppare il proprio business», spiega nel comunicato Alberico

Potenza, Direttore Generale di Groupama AM Sgr. «Le prime due operazioni hanno riguardato il settore

automotive, ma l'obiettivo del Supply Chain Fund è finanziare tutte le principali filiere italiane: automotive,

tessile, farmaceutica, difesa, meccanica di precisione, calzaturiera, alimentare».

30/11/2017 Sito WebDigital4.biz - 1 Marzo 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 120



 
23 marzo: presentazione ricerca Osservatorio Supply Chain Finance
Politecnico di Milano 
https://www.assinews.it/03/2017/23-marzo-presentazione-ricerca-osservatorio- supply - chain -finance-
politecnico-milano/660038060/ 
 
Giovedì 23 marzo si terrà il convegno "Supply Chain Finance: il domani è già qui!" di presentazione della

ricerca dell'Osservatorio Supply Chain Finance della School of Management del Politecnico di Milano. La

ricerca si articola su quattro filoni: mercato del Supply Chain Finance, valutazione del merito creditizio, costi

e benefici, profanazione finanziaria della supply chain. Sono stati affrontati inoltre cinque temi trasversali: gli

ambiti specifici di interesse per PMI, il ruolo innovativo delle startup, aspetti legislativi-normativi come il

pegno non possessorio per l'abilitazione dell'Inventory Finance, il contesto internazionale di player e

soluzioni, la tecnologia (e.g. Blockchain, Big Data,API) come fattore abilitante. Condotta con il supporto di

una community di oltre 80 manager di imprese produttive/distributive di diversa estrazione (finanza,

logistica & supply chain, acquisti e ICT) e di provider finanziari, d'informazioni e tecnologici, la ricerca prova

a rispondere a sei domande: come si muove il mercato del Supply Chain Finance? quali nuove soluzioni

per quali nuovi bisogni? come si sta organizzando il mercato per rispondere alle nuove esigenze delle

imprese? quali metodi innovativi di valutazione delle imprese vengono ad oggi implementati? qual è

l'andamento del Supply Chain Finance a livello internazionale? che ruolo giocano nuovi attori quali i

provider tecnologici e logistici? PROGRAMMA Benvenuto e introduzione ai lavori Alessandro Perego

(Direttore Scientifico Osservatori Digital Innovation) Marco Giorgino (Direttore Scientifico Osservatorio

Supply Chain Finance) Stefano Ronchi (Direttore Scientifico Osservatorio Supply Chain Finance)

Presentazione dei risultati della ricerca Federico Caniato (Direttore Osservatorio Supply Chain Finance)

Antonella Moretto (Direttore Osservatorio Supply Chain Finance) La gestione internazionale del Supply 

Chain Finance: Luxottica Group Andrea Buralli (Group Operations Sourcing Director) La gestione estesa

del Supply Chain Finance: Gruppo Comoli Ferrari & C. S.p.A. Paolo Ferrari (Dirigente, Gruppo Comoli

Ferrari & C. S.p.A.) Il Supply Chain Finance nel settore automotive: Fonderie Officine Meccaniche Tacconi

Luca Tacconi (Contitolare, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi) Il Supply Chain Finance e il Trade

Credit: Wind Tre Michelangelo Bottesini (Supply Chain Director, Windtre) Presentazione del Supply Chain

Finance a livello internazionale Michiel Steeman (Full Professor, Windesheim University of Applied

Sciences) Luca Gelsomino (Assistant Professor, Windesheim University of Applied Sciences) Ascoltiamo

gli utilizzatori: esperienza attuale e visione sugli sviluppi futuri Paolo Fontana (Credit and Senior Risk

Manager, Samsung Electronics) Francesca Bucci (FP Regional Processes & Operation Responsible WE

Head RPO cluster Italy San Marino Greece and Cyprus, Henkel Italia) Discutono i risultati della ricerca

Moderano Alessandro Perego (Direttore Scientifico Osservatori Digital Innovation) Stefano Ronchi

(Direttore Scientifico Osservatorio Supply Chain Finance) Intervengono Nadia Arena (Vicepresidente

Regione Lombardia e Liguria, Adaci) Michele Bocchese (Presidente, Sistema Moda Italia) Francesca

Boccia (Market Development Risk EMEA, Thomson Reuters) Pietro Carra (Direttore Tecnico, Niuma)

Stefano Ciotti (Credit Manager, ACMI) Andrea Galdino (Head of B2B Sales Italy, American Express) Rony

Hamaui (Presidente, Assifact) Stefano Lania (Responsabile Area Fisco e Diritto d'Impresa, Confindustria

Bergamo) Valerio Momoni (Direttore Marketing Product & Business Development, Cerved Group) Giuseppe

Pignatelli (Responsabile Commerciale, Banca Farmafactoring) Alberico Potenza (Direttore Generale di

Groupama Am Sgr e Direttore Investimenti Supply Chain Fund) Michele Ronchi (CEO, Fifty Finance)

Francesco Sacchi (Amministratore Unico, FS2A) Alessandro Zamboni (Chairman & Managing Partner, The

Avantgarde Group) Niccolò Zuffetti (Marketing Manager, Cribis D&B)
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Groupama sgr compra fatture farmaceutiche 
https://www.assinews.it/04/2017/groupama-sgr-compra-fatture-farmaceutiche/660038920/ 
 
di Stefania Peveraro Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Asset Management sgr finanzierà con 16

milioni di euro l'anno Special Product's Line. Si tratta della terza operazione del fondo. Con sede a Pomezia

e fondata nel 1978 dalla famiglia Florio, Special Product's Line è stata tra le prime aziende italiane a

specializzarsi nella produzione conto terzi di farmaci equivalenti e di farmaci originator, ma svolge anche

attività di ricerca e sviluppo per nuove formulazioni. Advertisement L'accordo con Groupama, siglato in

questi giorni, prevede la cessione in massa per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse da Special

Product's Line verso quattro importanti aziende farmaceutiche fornite dalla società. Lo stanziamento

(plafond) è di 4 milioni di euro, ma, considerata la durata media dei crediti di 90 giorni, il finanziamento

genera un turnover annuo di circa 16 milioni di euro, liberando risorse finanziarie che Special Product's Line

Spa potrà impiegare per nuovi investimenti. Le fatture verso questi quattro committenti saranno saldate al

momento dell'emissione direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di pagamento

contrattualizzati e in base a un tasso di sconto che considera la posizione strategica all'interno della filiera

produttiva di Special Product's Line. Tutto il processo di fatturazione e pagamento è digitalizzato e passa

attraverso la piattaforma proprietaria sviluppata ad hoc per il Supply Chain Fund di Groupama Asset

Management sgr da FityFinance, società partecipata da Tesisquare, azienda leader in Italia nello sviluppo

di soluzioni digitali per l'economia collaborativa. Il fondo Supply Chain è un fondo di direct lending

specializzato nell'acquisto di fatture o più in generale in finanziamenti a breve termine a imprese,

autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. Il target di raccolta

complessiva del fondo è di 200 milioni e la durata del veicolo è di cinque anni.
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Groupama sgr compra fatture farmaceutiche 
http://www.intermediachannel.it/groupama-sgr-compra-fatture-farmaceutiche/ 
 
(di Stefania Peveraro - Milano Finanza) Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Asset Management sgr

finanzierà con 16 milioni di euro l'anno Special Product's Line. Si tratta della terza operazione del fondo.

Con sede a Pomezia e fondata nel 1978 dalla famiglia Florio, Special Product's Line è stata tra le prime

aziende italiane a specializzarsi nella produzione conto terzi di farmaci equivalenti e di farmaci originator,

ma svolge anche attività di ricerca e sviluppo per nuove formulazioni. L'accordo con Groupama, siglato in

questi giorni, prevede la cessione in massa per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse da Special

Product's Line verso quattro importanti aziende farmaceutiche fornite dalla società. Lo stanziamento

(plafond) è di 4 milioni di euro, ma, considerata la durata media dei crediti di 90 giorni, il finanziamento

genera un turnover annuo di circa 16 milioni di euro, liberando risorse finanziarie che Special Product's Line

Spa potrà impiegare per nuovi investimenti. Le fatture verso questi quattro committenti saranno saldate al

momento dell'emissione direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di pagamento

contrattualizzati e in base a un tasso di sconto che considera la posizione strategica all'interno della filiera

produttiva di Special Product's Line. Tutto il processo di fatturazione e pagamento è digitalizzato e passa

attraverso la piattaforma proprietaria sviluppata ad hoc per il Supply Chain Fund di Groupama Asset

Management sgr da FityFinance, società partecipata da Tesisquare, azienda leader in Italia nello sviluppo

di soluzioni digitali per l'economia collaborativa. Il fondo Supply Chain è un fondo di direct lending

specializzato nell'acquisto di fatture o più in generale in finanziamenti a breve termine a imprese,

autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro. Il target di raccolta

complessiva del fondo è di 200 milioni e la durata del veicolo è di cinque anni.
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Groupama am sgr comprerà 16 mln di fatture farmaceutiche da Special
Product's Line 
https://bebeez.it/2017/04/12/groupama-sgr-comprera-16-mln-fatture-farmaceutiche-special-products-line/ 
 
Il Supply Chain Fund gestito da Groupama Asset Management sgr finanzierà con 16 milioni di euro l'anno

Special Product's Line. Lo scrive oggi MF Milano Finanza, precdisando che si tratta della terza operazione

del fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di fatture o più in generale in finanziamenti a breve

termine a imprese, autorizzato da Banca d'Italia, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro e target di

raccolta complessiva di 200 milioni. Con sede a Pomezia e fondata nel 1978 dalla famiglia Florio, Special

Product's Line è stata tra le prime aziende italiane a specializzarsi nella produzione conto terzi di farmaci

equivalenti e di farmaci originator, ma svolge anche attività di ricerca e sviluppo per nuove formulazioni.

L'accordo con Groupama, siglato in questi giorni, prevede la cessione in massa per i prossimi 18 mesi di

tutte le fatture emesse da Special Product's Line verso quattro importanti aziende farmaceutiche fornite

dalla società. Lo stanziamento (plafond) è di 4 milioni di euro, ma, considerata la durata media dei crediti di

90 giorni, il finanziamento genera un turnover annuo di circa 16 milioni di euro, liberando risorse finanziarie

che Special Product's Line Spa potrà impiegare per nuovi investimenti. Le fatture verso questi quattro

committenti saranno saldate al momento dell'emissione direttamente dal fondo, in anticipo rispetto ai

normali tempi di pagamento contrattualizzati e in base a un tasso di sconto che considera la posizione

strategica all'interno della filiera produttiva di Special Product's Line. "La ricerca di nuove forme di

collaborazione per lo smobilizzo del credito è un aspetto fondamentale per gli investimenti e la salute

dell'azienda. Sono soddisfatto di aver intrapreso questo nuovo percorso con Groupama am. sgr. che ha

mostrato flessibilità e prontezza nel comprendere e soddisfare le esigenze della Special Product's Line", ha

detto da parte sua Massimiliano Florio, presidente e amministratore delegato della Special Product's Line.

Tutto il processo di fatturazione e pagamento è digitalizzato e passa attraverso la piattaforma proprietaria

sviluppata ad hoc per il Supply Chain Fund di Groupama Asset Management sgr da FityFinance, società

partecipata da Tesisquare, azienda leader in Italia nello sviluppo di soluzioni digitali per l'economia

collaborativa. "Dopo un breve periodo di avviamento il fondo ha quasi completato l'investimento del suo

capitale iniziale; risultato che conferma la rispondenza di questo strumento alle esigenze di finanziamento

del tessuto produttivo del paese", ha spiegato a BeBeez Alberico Potenza, direttore generale di Groupama

am sgr. Il fondo lo scorso febbraio ha infatti siglato un accordo per finanziare per 20 milioni di euro Cmd

spa (Costruzioni Motori Diesel), mentre lo scorso novembre ha annunciato l'accordo per l'acquisto di circa

24 milioni di fatturato e di oltre 4 milioni di anticipo fatture concordati a favore della Fonderia Tacconi,

azienda umbra da oltre 40 anni sul mercato, che fattura circa 85 milioni di euro vendendo componenti per

l'industria automotive ai principali player del settore.
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Groupama AM finanzia per 16 milioni la contoterzista italiana Special
Product's Line 
https://www.aboutpharma.com/blog/2017/04/13/groupama/ 
 
La sgr filiale italiana del gruppo francese finanzia l'azienda farmaceutica di Pomezia produttrice di generici

attraverso un'operazione di factoring gestita da Supply Chain Fund, fondo creato per l'acquisto di crediti

commerciali di Redazione Aboutpharma Online 13 aprile 2017 Il Supply Chain Fund, fondo di investimento

alternativo specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi, lanciato in Italia da

Groupama Asset Management Sgr a fine ottobre 2016, ha deliberato un finanziamento per un turnover

massimo annuo di circa 16 milioni di euro per la Special Product's Line Spa, società farmaceutica italiana

con sede a Pomezia, produttrice di farmaci generici per conto di importanti gruppi nazionali e internazionali.

Si tratta della prima operazione del Supply Chain Fund nel settore farmaceutico. La Special Product's Line,

fondata nel 1978 di proprietà della famiglia Florio è tra le prime aziende italiane a essersi specializzata nel

settore della produzione conto terzi sia di farmaci equivalenti che di farmaci originator. Oltre alla produzione

conto terzi per aziende nazionali e internazionali, la Special Product's Line svolge attività di ricerca e

sviluppo per nuove formulazioni. La modalità è un'operazione di factoring diretto in modalità "pro solvendo"

con la garanzia ulteriore del riconoscimento della cessione da parte dei debitori finali. L'intesa prevede la

cessione in massa per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse dalla Special Product's Line verso

quattro aziende attive nel settore farmaceutico fornite direttamente dall'impresa laziale. Lo stanziamento è

di 4 milioni di euro, ma considerata la durata media dei crediti di 90 giorni, il finanziamento genera un

turnover annuo di circa 16 milioni, liberando risorse finanziarie che Special Product's Line potrà impiegare

per nuovi investimenti. Le fatture verso questi quattro committenti saranno saldate al momento

dell'emissione direttamente dal Fondo, in anticipo rispetto ai normali tempi di pagamento contrattualizzati e

secondo un tasso di sconto che considera la posizione di Special Product's Line all'interno della filiera

produttiva. Il processo di fatturazione e pagamento è digitalizzato e passa attraverso la piattaforma

proprietaria sviluppata per il Supply Chain Fund di Groupama Am Sgr da FityFinance, società partecipata

da Tesisquare, azienda italiana che sviluppa soluzioni digitali per l'economia collaborativa. Il Supply Chain 

Fund è riservato agli investitori istituzionali. "Dopo un breve periodo di avviamento il Fondo ha quasi

completato l'investimento del suo capitale iniziale; risultato che conferma la rispondenza di questo

strumento alle esigenze di finanziamento del tessuto produttivo del Paese. Quello che offriamo è

un'alternativa al canale bancario e uno strumento per investire nell'economia reale", ha spiegato Alberico

Potenza, direttore generale di Groupama Am Sgr. "La ricerca di nuove forme di collaborazione per lo

smobilizzo del credito è un aspetto fondamentale per gli investimenti e la salute dell'azienda. Sono

soddisfatto di aver intrapreso questo nuovo percorso con Groupama Am. Sgr. che ha mostrato flessibilità e

prontezza nel comprendere e soddisfare le esigenze della Special Product's Line", ha affermato

Massimiliano Florio, presidente e amministratore delegato della Special Product's Line.
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Groupama Asset Management Sgr: prima operazione del fondo nel
settore farmaceutico 
http://invice.it/investimenti/fondi/groupama-asset-management-sgr-prima-operazione-del-fondo-nel-settore-
farmaceutico.html 
 
Il Supply Chain Fund, primo fondo di investimento alternativo specializzato nell'acquisto di crediti

commerciali direttamente dalle PMI, lanciato in Italia da Groupama Asset Management Sgr a fine ottobre

2016, ha deliberato un finanziamento per un turnover massimo annuo di circa 16 milioni di euro per la

Special Product's Line Spa, società farmaceutica italiana con sede a Pomezia, produttrice di farmaci

generici per conto di importanti gruppi nazionali e internazionali. La Special Product's Line Spa, fondata nel

1978 di proprietà della famiglia Florio è tra le prime aziende italiane ad essersi specializzata nel settore

della produzione conto terzi sia di farmaci equivalenti che di farmaci originator. Oltre alla produzione conto

terzi per aziende nazionali e internazionali, la Special Product's Line svolge attività di Ricerca e Sviluppo

per nuove formulazioni. Si tratta della prima operazione del Supply Chain Fund nel settore farmaceutico. La

modalità tecnica è quella di un'operazione di factoring diretto in modalità pro solvendo con la garanzia

ulteriore del riconoscimento della cessione da parte dei debitori finali. L'accordo, siglato in questi giorni,

prevede la cessione in massa per i prossimi 18 mesi di tutte le fatture emesse dalla Special Product's Line

Spa, verso quattro aziende di importanza rilevante nel settore farmaceutico fornite direttamente dalla

Special Product's Line. Lo stanziamento (plafond) è di 4 milioni di euro, ma considerata la durata media dei

crediti di 90 giorni, il finanziamento genera un turnover annuo di circa 16 milioni di euro, liberando risorse

finanziarie che Special Product's Line Spa potrà impiegare per nuovi investimenti. Le fatture verso questi

quattro committenti, saranno saldate al momento dell'emissione direttamente dal Fondo, in anticipo rispetto

ai normali tempi di pagamento contrattualizzati e secondo un tasso di sconto che considera la posizione

strategica all'interno della filiera produttiva di Special Product's Line Spa. Tutto il processo di fatturazione e

pagamento è digitalizzato e passa attraverso la piattaforma proprietaria sviluppata ad hoc per il Supply 

Chain Fund di Groupama Am Sgr da FityFinance, società partecipata da Tesisquare, azienda leader in

Italia nello sviluppo di soluzioni digitali per l'economia collaborativa. Il Supply Chain Fund è riservato agli

investitori istituzionali, i quali sottoscrivendone le quote hanno la possibilità di impiegare i propri patrimoni a

sostegno del tessuto produttivo del Paese e dell'economia reale, attraverso una nuova asset class - i crediti

commerciali - decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari. "Dopo un breve periodo di avviamento il

Fondo ha quasi completato l'investimento del suo capitale iniziale; risultato che conferma la rispondenza di

questo strumento alle esigenze di finanziamento del tessuto produttivo del Paese. Quello che offriamo è

un'alternativa al canale bancario e uno strumento per investire nell'economia reale", ha spiegato Alberico

Potenza, Direttore Generale di Groupama Am Sgr. "Per fare impresa in Italia bisogna avere coraggio e

visione, l'azienda ha deciso di investire sempre di più nel management e nell'innovazione cercando di dare

servizio e professionalità in un settore dove la competenza è essenziale per la salute del cittadino. La

ricerca di nuove forme di collaborazione per lo smobilizzo del credito è un aspetto fondamentale per gli

investimenti e la salute dell'azienda. Sono soddisfatto di aver intrapreso questo nuovo percorso con

Groupama Am. Sgr. che ha mostrato flessibilità e prontezza nel comprendere e soddisfare le esigenze

della Special Product's Line", ha affermato Massimiliano Florio, Presidente e Amministratore Delegato della

Special Product's Line. Groupama Asset Management Sgr è una società di gestione del risparmio, filiale

italiana della capogruppo francese Groupama Asset Management SA, uno dei principali attori europei nella

gestione attiva degli investimenti con un portafoglio di oltre 100 miliardi di euro per conto di investitori

istituzionali. Con sede a Roma, ha patrimoni in gestione per 8,5 miliardi di euro e annovera tra i propri

clienti alcuni dei maggiori investitori istituzionali italiani tra fondi pensione chiusi, casse di previdenza,
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fondazioni bancarie e compagnie di assicurazione. Il Supply Chain Fund (SCF), promosso da Groupama

Am Sgr, è il primo fondo di direct lending specializzato nell'acquisto di crediti commerciali, in grado di

trasformare questi ultimi in una nuova asset class per gli investitori. Il SCF è il primo fondo di credito in Italia

ad aver ottenuto a febbraio 2016 il via libera di Banca d'Italia e resta unico nel suo genere anche a livello

europeo. Il Fondo è riservato agli investitori professionali e rientra nella famiglia dei fondi chiusi Private

Debt. La clientela target del Fondo sono le compagnie assicurative, i fondi pensione, le casse previdenziali

e le fondazioni bancarie.
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Sell in may and go away? 
https://www.monitorimmobiliare.it/sell-in-may-and-go-away-_2017423911 
 
L'arrivo della bella stagione coincide in genere con l'arrivo delle turbolenze sui mercati finanziari. Per

questo 2017 il motto potrebbe essere smentito, almeno a giudicare l'ottimismo diffuso tra gestori e analisti

presenti al Salone del Risparmio. A seguire una selezione delle interviste realizzate. Mario Ambrosi,

presidente Efpa: "Efpa è un ente di certificazione europeo che attesta le competenze dei consulenti

finanziari in tutta il Vecchio Continente, con tre livelli. Il terzo, cioè quello di base, è stato introdotto

quest'anno per accogliere le richieste provenienti dalla Mifid di avere più livelli di competenza e certificarli

nella maniera più corretta. C'è sempre più richiesta di certificazioni da parte dei consulenti, che vogliono un

riconoscimento standardizzato a livello europeo. Per quest'anno in Italia ci attendiamo una crescita delle

richieste provenienti soprattutto dalle banche. In Francia un grande gruppo bancario ha chiesto a tutti i

dipendenti e collaboratori che offrono consulenza di certificarsi con il nostro livello più avanzato, relativo

non solo agli aspetti finanziari, ma del patrimonio a 360 gradi. Si tratta di un aspetto che seguiamo con

attenzione per capire l'evoluzione che potrà esservi anche in Italia". Massimo Siano, head of Southern

Europe di Etf securities "Se le banche centrali continueranno a essere dietro la curva, cioè aspetteranno

l'inflazione, probabilmente quest'anno assisteremo a un andamento positivo dell'oro. Seguiamo poi

l'evoluzione dello scenario geopolitico, consapevoli che non possiamo aspettarci miracoli. Quanto a Trump

ci aspettiamo, come già detto alla vigilia delle elezioni presidenziali, importanti investimenti nelle

infrastrutture energetiche. Come società abbiamo riscontrato un grande interesse sia sull'Etf legato alla

robotica, sia quello relativo alla cybersecurity. Si tratta di due prodotti di qualità, che non si limitano alla

ricerca dei soliti noti". Alberico Potenza, Managing Director di Groupama Asset Management Sgr "Con il

supply chain fund abbiamo il primo fondo di direct lending autorizzato da Banca d'Italia nella Penisola. Il

business è acquistare crediti commerciali vantati da fornitori strategici nei confronti di grandi-medie aziende

italiane e internazionali. La logica è quella tipica delle filiere. Il nome non è casuale, dato che nasce

all'interno dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sulla supply chain. L'idea è nata alla luce dei tempi di

pagamento, che in Italia sono molto lunghi. Quindi c'è un'esigenza di liquidità insoddisfatta2. Massimo

Saitta, direttore investimenti di Intermonte advisory e gestioni "Secondo una nostra ricerca, Piazza Affari è

la Borsa europea che più ha guadagnato dopo la vittoria alle presidenziali americane di Donald Trump. A

cambiare lo scenario è stato il passaggio del testimone dalle politiche monetarie alle politiche fiscali pro-

cicliche. In un mercato come il nostro dominato dai titoli finanziari, legati al ciclo economico, si tratta di un

fatto positivo. Non dimentichiamo poi che uno strappo vi è stato dopo la conclusione positiva dell'aumento

di capitale da parte di Unicredit, operazione che aveva drenato parecchio denaro". Gianpaolo Nodari,

amministratore delegato di J.Lamarck "Siamo specializzati in biotech, che è uno dei settori a maggiore

potenziale di crescita per i prossimi anni. Tutte le malattie dipendono da processi biologici, quindi sono

difficilmente curabili da farmaci di origine chimica. Questo scenario apre prospettive enormi di crescita per

le aziende che operano in questo settore. Inoltre non dimentichiamo il trend demografico: il progressivo

invecchiamento della popolazione mondiale porta a un incremento della spesa pro-capite. Se passiamo

dagli aspetti strutturali a quelli congiunturali, segnalo che le nomine di Trump in questo campo fanno

prevedere un aumento dei profitti per le aziende biotech americane". Manuel Pozzi, business development

manager di M&G "Stiamo crescendo molto rapidamente in Italia. Abbiamo un team di una ventina di

persone e gestiamo circa 14 miliardi di euro di risparmi degli italiani. La crescita avviene tramite prodotti di

qualità, sapendo che la clientela italiana è molto legata agli investimenti obbligazionari, che tuttavia in

questo momento faticano ad assicurare un rendimento adeguato. Da qui l'interesse crescente verso

prodotti più flessibili che approfittano della volatilità dei mercati andando alla ricerca di volta in volta delle
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opportunità. che non mancano mai sul mercato. Quanto allo scenario macro si assiste a una crescita più

omogenea rispetto al passato. Anche se sappiamo che i listini azionari e anche i bond hanno corso tanto.

Da qui l'opportunità di affidarsi a gestori che sanno individuando di volta le occasioni, operando anche in

maniera tattica. In questa fase diventa più importante del solito seguire i principi di finanza

comportamentale per separare le valutazioni fondamentali da quelle legate ai fattori emotivi. Oggi abbiamo

un mix di sovravalutazioni di alcuni asset e altri sottovalutati. In quest'ultimo ambito rientra l'azionario

coreano che presenta livelli interessanti". Andrea Baron, managing director di Mfs International "Dal punto

di vista commerciale i Pir stanno riscontrando un buon successo. Per quanto ci riguarda, siamo molto

attenti alle performance, quindi al rendimento dell'investitore. Da questo punto di vista abbiamo qualche

riserva: è vero che c'è l'incentivo fiscale, ma attenzione ai rischi di focalizzarsi su un solo Paese. Se

guardiamo le performance passate, Piazza Affari è a metà rispetto ai livelli pre-crisi, mentre altri listini sono

ai massimi storici. Paolo Galvani, co-founded di MoneyFarm "Finalmente comincia a muoversi qualcosa

anche in Italia sul fronte dei roboadvisor. Ad oggi siamo comunque in pochi a percorrere questa strada in

maniera indipendente, mentre ci sono delle iniziative ibride tra modello tradizionale e adozione della

tecnologia. Possiamo dire che il percorso è iniziato, ma siamo in ritardo rispetto ad altri Paesi europei.

Quanto ai Pir, abbiamo delle riserve: se da una parte è positivo fornire fonti di finanziamento alle Pmi,

dall'altra esprimiamo dubbi sull'opportunità che a farlo siano i piccoli risparmiatori italiani, già molto esposti

sul mercato nazionale. Senza trascurare i costi che vengono a gravare sui risparmiatori e il tema della

liquidità, che potrebbe essere deficitaria tra i titoli di piccola taglia". Antonio Bottillo, managing director di

Natixis Global Asset Management "La trasformazione da risparmiatore a investitore non è facile, ma

necessaria. Partendo da queste necessità, dal nostro canto cerchiamo di fornire risposte adeguate alle

nuove esigenze del mercato. Puntando anche sull'innovazione: ad esempio al Mit di Boston abbiamo

chiesto di effettuare una ricerca per capire se gli indici di mercato possono essere ancora considerati dei

benchmark affidabili per valutare gli investimenti o se piuttosto sono altre le priorità. Penso al rendimento di

lungo periodo per gli obiettivi personali e famigliari, dagli studi alla pensione. Dalla Mifid II ci attendiamo una

selezione nel mercato con la professionalità che emergerà in maniera più netta". Riccardo Dubbioso, head

of discretionary business di Nordea "Stiamo puntando sulle soluzioni multiasset, un segmento che

mancava in Nordea. Abbiamo dato vita a un fondo obbligazionario total return con un rendimento atteso del

3% annuo che investe fino al 15% in equity in modo da cercare di volta in volta eventuali opportunità. È

multiasset perché investe in bond globali, valute e le già citate azioni con chiave tattica". Monica Defend,

head of global asset allocation research di Pioneer Investment "All'interno delle economie sviluppate ci

attendiamo un assestamento della crescita: negli Usa dovrebbe essere intorno al 2-3%, con l'Europa e il

Giappone su livelli più contenuti. Tra i mercati emergenti, ci attendiamo una crescita più stabile e regolare

nei mercati asiatici, ma a nostro avviso è il momento di andare a cercare le singole opportunità piuttosto

che affidarsi a considerazioni di carattere geografico. Quanto alle materie prime, al di là degli effetti

speculativi di breve, sono la domanda e l'offerta a orientare i prezzi nel medio periodo. A questo proposito

non ci attendiamo un ritorno ai prezzi del passato, non c'è un possibile boom dietro l'angolo". Luca Tenani,

country head Italy asset management di Schroders "Schroder Global Cities è il nostro nuovo fondo. Ci

puntiamo con molta forza perché a nostro avviso l'immobiliare è un'asset class interessante. Seguiamo con

attenzione il ritorno dell'inflazione e la crescita del debito globale che ha raggiunto livelli rilevanti in questi

anni di politiche monetarie accomodanti. Un altro fattore che ci ha spinti a lanciare questo prodotto è

l'aspettativa che le banche centrali cederanno il testimone ai governi per mettere in campo misure di

sostegno all'economie. Dato lo scenario inflattivo, diventa opportuno puntare sugli asset reali, come è

appunto l'immobiliare. I cambiamenti globali puntano a guardare all'investimento nel mattone in maniera

globale. Da qui la scelta di un investimento nel real estate decorrelato, che punta cioè sulle prospettive non

di carattere generale, ma su occasioni in singole città, anzi all'interno di particolari quartieri che presentano
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opportunità importanti di rivalutazione. L'investimento è su società quotate che investono nell'immobiliare. E

noi andremo a verificare dove investono concretamente". Luca Gabriele Trabattoni, managing director di

Ubp "Per quanto ci riguarda, stiamo suggerendo ai nostri clienti di diversificare molto i portafogli. Per la

parte azionaria, un ulteriore elemento di diversificazione che abbiamo introdotto nei nostri portafogli è

l'asset class delle small cap. Questa categoria ha ancora possibilità di sviluppare valore, anche grazie a

eventuali aggregazioni. Quanto a Piazza Affari, stiamo assistendo a un recupero grazie a un crescente

interesse da parte degli investitori, in parte dovuta alla novità dei Pir. Resta fondamentale la selezione".

Paolo Dal Negro, listed products sales di UniCredit "I certificates sono strumenti finanziari, quotati su

mercati regolamentati, che permettono - tramite l'acquisto di un solo prodotto - di realizzare una strategia

d'investimento. Questi strumenti consentono ad esempio di limitare i ribassi in caso di andamenti negativi

del mercato. Andare ad acquistare il certificato anziché il sottostante offre una protezione dalle fasi negative

dei mercati". Alex Merla, managing director Lyxor: "Investire in soluzioni multiasset significa puntare a un

obiettivo di rendimento e conseguentemente di rischio. Puntiamo sul rendimento da generare a prescindere

dall'andamento del mercato. L'elemento decisivo è la distribuzione degli investimenti su base dinamica. Si

va ad analizzare ogni settimana l'andamento della volatilità. Quindi non siamo del tutto esenti dal legame

con il mercato, ma vi è una forte limitazione in questo senso. Sul fronte degli Ucits alternativi, li

consideriamo un'opportunità molto interessante perché consentono di investire secondo strategie tipiche

dei fondi alternativi, ma con costi commissionali contenuti". Andrea Sanguinetto, head of sales Italy Credit

Suisse Asset Managment Con l'obbigazionario e l'azionario che arrivano da un lungo period di crescita, può

essere opportune allungare l'orizzionte di investimento? "Nel contesto attuale dei mercati è difficile per

l'invstitore riuscire a soddisfare quelli che sono gli obiettivi rischio-rendimento che un investitore si propone

soprattutto se confrontati con le metriche storiche. E' necessario cercare nuove soluzioni di investimeto che

da una parte ci permettano di aumentare quelli che sono i rischi e i rendimenti attesi guardando a nuove

aree di mercato, andare a cogliere dei trend di lungo periodo che la nostra ricerca indivua e da ultimo

cercare soluzioni meno direzionali che ci permettono di proteggere i portafogli da aumenti inattesi della

volatilità dei mercati" In questo period state proponendo qualche prodotto particolare? "Ci stiamo

focalizzando sui corporate di buona qualità dei mercati emergenti, per quanto riguarda i mercati azionari

preferiamo focalizzarci su alcuni aspetti particolari, prodotti tematici come robotica e sicurezza, azioni che

distribuiscano dividendi elevati, azioni sicuramente interessanti da un punto di vista fondamentali quindi

azioni value" Arcadio Pasqual, direttore generale Italia CNP Partners "Al salone del risparmio abbiamo

presentato il nostro Pir, il primo prodotto assicurativo Pir in Italia che secondo noi offre grossi vantaggi

rispetto alle alternative sul mercato, dato che all'interno del nostro contenitore assicurativo offriamo

l'opportunità di investire in più prodotti Pir, siamo partiti con la prima versione che permette di investire fino

a un massimo di 6 fondi Pir compliant che permettono ai nostri clienti di diversificare il loro investimento. È

stata un'occasione per presentare anche un'ulteriore possibilità di investimento, gli Etf, non solo classici ma

anche di nuova generazione come gli Smart Beta. All'interno di un prodotto il cliente si trova numerose

opporunità di investimento, che oggi offre queste oppoprtunità ma che intendiamo sviluppare con l'obiettivo

di offrire una maggiore scelta al cliente". Donatella Principe, head of foound selection unit and istitutional

sales Fidelity Quali sono le prime reazioni del mercato ai Pir? "Le prime reazioni sono estremamente

positive e non sorprende, il tentativo del governo italiano si inserisce in una lunga tradizione che dura da

anni a livello internazionale e i loro risultati ci confermano che l'Italia è nella giusta direzione. L'investitore

italiano guarda con grande interesse al Pir perchè ha un enorme vantaggio fiscale e dal punto di vista del

legislatore italiano il Pir risponde all'esigenza di incentivare il risparmio istituzionalizzato di lungo periodo".

Fidelity come si sta muovendo? "Dal 17 di aprile il fondo Fidelity Italy diventa Pir compliant, e mi piace

portare all'attenzione una caratteristica del fondo, la grande attenzione nella creazione di valore alla

selezione titoli nel segmento delle piccole e medie imprese, proprio il segmento che i Pir vogliono
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valorizzare. Una ricerca proprietaria indipendente ha da sempre consentito a Fidelity di esplorare questo

segmento del mercato che ha consentito a Fidelity Italy di dare attenzione alle piccole e medie imprese

senza pagare uno scotto n termini di volatilità del portafoglio. Possiamo quindi dire che Fidelity Italy diventa

Pir dal 17 aprile ma è da sempre stato una sorte di Pir ante litteram". Emanuele Riva, direttore dipartimetno

certificazione e ispezione Accredia Ora che ci sono le certificazioni anche per I consulenti finanziari cosa

cambia? Si garantisce in maniera ordinata e imparziale il comportamento di chi opera in questo mercato,

per fare un servizio corretto bisogna avere persone competenti che svolgono il lavoroseguendo un

protocollo, la novità è che adesso esiste uno schema di certificazione delle competenze, e questo

garantisce un risultato. ACCREDIA in Italia è l'unico ente che accredita gli enti di certificazione, il ruolo

istituzionale che abbiamo in Italia è controllare gli enti che certificano". Enrico Vaccari, fund manager

Consultinvest Dopo la corsa degli ultimi mesi I listini non sono più a sconto rispetto alle medie storiche, c'è

ancora opportunità di trovare valore e dove? "Ci sono molte opportunità soprattutto in Europa, perchè se è

vero il ragionamento in generale per tutte le azione quotate nel mondo, in Europa abbiamo delle valutazioni

contenute, sicuramente in alcuni settori specifici abbiamo delle ottime opportunità". Questo discorso vale

anche per le banche italiane che si stanno risanando? "Si, stanno attraversando un processo di

ristrutturazione che dura da diversi anni, alla fine di questo processo che ormai è in fase di terminazione

pensiamo ci siano ottime opportunità per tutte le banche". Fabrizio Biondo, portfolio manager Lemanik

Investire in bond non è facile, qual è la vostra view in merito? "Non crediamo che quest'anno la riforma

fiscale auspicata dai mercati che dovrebbe essere implementata dall'amministrazione americana porterà i

frutti sperati e di conseguenza la parte obbigazionaria governativa sarà comunque supportata e il credito

resterà almeno per il 2017 reserà supportato. Teniamo presente che il 2017 dovrà essere l'anno di uscita

dagli obbligazionari ad alto rendimento dopo oltre 9 anni di bull market". Che curva preferite, di breve o

medio-lungo periodo? "Noi consigliamo di concentrarsi sulla parte a breve termine perchè la parte a lungo

temine è esposta a un doppio rischio di aumento di tassi di interesse". Lorenzo Giavenni, responsabile

marketing Arca Fondi Sgr I Pir sono il tema caldo del momento, quali sono le prospettive? "Le prospettive

sono molto positive, i fondi sono partiti a regime ridotto nel senso che poche società sono già attive ma la

raccolta è molto positiva e soprattutto è positivo il responso dei risparmiatori e degli investitori". Come va la

domanda di prodotti di medio-lungo termine? "Già da un paio d'anni abbiamo attivo il nostro sistema che

abbiamo denominato Economia Reale, il nostro fondo ARCA Economia Reale Equity Italia è partito due

anni fa e ha ottenuto un notevole successo sia di raccolta sia dal punto di vista di track record". Luigi

Brunetti, country head Italy La Française Quali sono le vostre strategie in Italia? "La Française si è

riorganizzata recentemente sul territorio italiano, oggi punta decisamente in maniera qualificata al canale

distributivo, siamo al salone del risparmio per confermare l'interesse della società a seguere questo

canale". State puntando a qualche settore particolare? "La casa nasce come specializzata in ambito

obbligazionario, oggi propone soluzioni dinamiche nella gestione che vanno a cercare in alcuni segmenti

del mercato obbligazionario ancora quelle aree che danno un rendimento in prospettiva interessante, a

livello internazionale cerchiamo delle case specializzate in ambito azionario che ci consentanto di dare

competenze importanti anche in aree originariamente non coperte dalla casa". Manuel Noia, country

manager Pictet AM Voi avete tenuto una conferenza in cui si fa un parallelism tra fondi e formula 1,

perché? "Ci sono molti più punti di contatto tra fondi e formula 1, per guidare una macchina ad alta

prestazioni è necessario stare sempre vicino ma sotto il limite, allo stesso modo un gestore non deve

andare mai andare oltre il limite che si è posto o la gestione viene inquinata da un eccesso di aspettative.

Oltre a questo il pieno controllo è necessario in entrambi i casi per fare una vittoria di lungo periodo. Noi

vogliamo che con i nostri fondi le persone siano serene in una performance stabile e sostenibile". State

promuovendo nuovi prodotti o servizi? "Abbiamo a inizio maggio in uscita un paio di prodotti importanti, uno

in particolare è un azionario long/short europeo, disponibile dall'8 maggio, lo promuoveremo da giugno in
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poi". Marco Palacino, managing direcotr BNY Mellon Siamo in una fase di mercato non facile, come

muoversi in questo contesto? "Sicuramente i mercati azionari vengono da 3 mesi importanti, sembra stiano

cercando spunti per un ulteriore rialzo, quali spunti cercare? i fattori geopolitici stanno pesando non poco

sui corsi di borsa nelle ultime settimane, dall'altra parte si vanno a guardare i fondamentali, un'ulteriore

conferma di buoni dati fondamentali di una poderosa ripresa economica posso spingere in su i listini

azionari". Come vi state muovendo? "Abbiamo attivato nuovi fondi anche per l'investitore individuale

italiano, pensiamo che prodotti che vanno a investire in giro per il mondo siano gli strumenti migliori". Marco

Rosati, amministratore delegato Zenit SGR Parliamo di Pir, come vi state muovendo su questo terreno?

"Siamo stati tra i primissimi a muoverci con 2 fondi Pir operativi da febbraio, si tratta di una eccellente

opportunità che il legislatore ha voluto dare ai risparmiatori italiani per pianificare in modo intelligente su

un'orizzonte temporale congruo che comporta un'importante beneficio fiscale. È eccellente anche per le

nostre aziende che trovano un importante canale di finanziamento e quindi evidentemente è positivo per il

paese". Roberto Russo, ceo Assiteca SIM A che punto siamo con la consulenza indipendente in Italia? "Sta

facendo grossi passi in avanti dato che la nuova normativa impone che le sociatà scelgano tra la

consulenza MIFID e la consulenza indipendente. Consulenza indipendente vuol dire far si che qualsiasi

prodotto che viene commericalizato mostri quali sono i costi reali e vengano dichiarati pienamente alla

clientela e questo aumenta la trasparenza e migliora il servizio alla clientela". Rodolfo Fracassi, director

Mainstreet Partners "Siamo al salone del risparmio dove siamo venuti per parlare di investimenti ad impatto

sociale ed ambientale, abbiamo presentato il report di impatto di uno dei fondi di cui siamo investment

advisor partito 2 anni fa, Investmenti Sostenibili. Gli investimenti a impatto sociale e ambientale combinano

cura del rendimento, cura del rischio e cura dell'impatto e dei risultati positivi sulla società e sull'ambiente.

Portando come esempio quello che abbiamo presentato qua abbiamo obbilgazioni tematiche, andiamo a

investire in green bond, delle obbligazioni dove sappiamo che i capitali raccolti vengono usati per finanziare

progetti di energie rinnovabili ma anche a investire nel campo del social housing e del microcredito.

Mainstreet Partners è una società di investimento specializzata in investimenti ad impatto sociale ed

ambientale, il nostro lavoro è quello di identificare le migliori opportunità di investimento in questo campo e

poi selezionarle per i portafogli dei nostri clienti".
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La soluzione Supply Chain Finance: un ponte tra gli operatori logistici e
gli investitori 
https://www.logisticaefficiente.it/tesisquare/supplychain/management/soluzione- supply - chain -finance-un-
ponte-tra-operatori-logistici-e-investitori.html 
 
La crisi economica che ha colpito il nostro paese durante gli ultimi anni ha visto, come sappiamo, un

aumento preoccupante di imprese fallite e/o ad alto rischio fallimento senza risparmiare gli attori che

operano nella logistica, settore che, come molti altri, ha dovuto far fronte a difficoltà finanziarie legate ai cicli

di pagamento. È noto che le grandi imprese hanno un tempo medio di incasso crediti di quasi 96 giorni

contro una media europea di 53 e un tempo medio di pagamento dei debiti commerciali di 149 giorni: più

del triplo della media europea (45 giorni), con inevitabili forti ripercussioni soprattutto per i piccoli fornitori. Il

Supply Chain Finance (SCF) ha l'obiettivo di invertire la tendenza, tant'è che questa tematica ha riscosso

grande interesse negli ultimi anni: numerose sono le start-up che si affacciano a questo settore, così come

sono in aumento i progetti pilota creati per testare le applicazioni innovative. Il termine Supply Chain

Finance non è più così ostico ma sappiamo davvero di cosa si tratta? Secondo gli Osservatori del

Politecnico di Milano il Supply Chain Finance è "l'insieme delle soluzioni che consentono a un'impresa di

finanziare il proprio Capitale Circolante, facendo leva sul ruolo che essa ricopre all'interno della Supply 

Chain in cui opera e delle relazioni con gli altri attori della filiera stessa." Anche TESISQUARE®, Groupama

AM SGR e Fifty - Finance Beyond vogliono invertire la tendenza. Le tre aziende infatti hanno dato vita al

Primo Fondo di Supply Chain Finance Italiano, creando un canale parallelo rispetto a quello bancario

tradizionale e andando così a costituire quel ponte, fino ad oggi inesistente, tra il mondo delle PMI e gli

investitori istituzionali Italiani. Obiettivo del fondo Supply Chain Fund Scopo principale del fondo è quello di

agevolare le imprese attraverso una piattaforma informatica digitale avanzata, in grado sia di acquisire i

documenti in modalità multicanale, sia di integrarsi all'ERP delle aziende, con la gestione dell'intero

processo di finanziamento dei crediti commerciali, in maniera trasparente e senza incorrere in lunghi iter

autorizzativi o procedure complesse. 20170426 tesisquare corpo * Il tasso t3 "di relazione" è sicuramente

inferiore al tasso t1 derivabile analizzando il solo profilo di rischio del Fornitore. Con questa soluzione si

riducono notevolmente le difficoltà che normalmente le imprese incontrano interfacciandosi con il sistema

bancario, tra cui: •costruire una politica di sconti per pagamenti anticipati su misura; •impiegare la liquidità

aziendale investendo "su se stessi" e a condizioni potenzialmente molto vantaggiose; •contabilizzare il

risultato di questa attività come Margine Operativo Lordo; •informatizzare il proprio ciclo passivo di

fatturazione; •anticipare sensibilmente i tempi di pagamento; •acquisire maggiore integrazione nel processo

di procurement dell'azienda; •migliorare il proprio merito creditizio, funzionale all'accesso più vantaggioso al

credito tradizionale.

30/11/2017 Sito WebLogistica Efficiente - 24 Aprile 2017
La proprietà intelletuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 133



 
Il fondo pensione investe in crediti commerciali di filiera 
http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2017-05-08/il-fondo-pensione-investe-crediti-commerciali-
filiera-122903.shtml?uuid=AEX5fHIB 
 
L'obiettivo è noto: costituire per le imprese italiane canali di finanziamento alternativi al sistema bancario

fare in modo che le società italiane abbiano. Fondi pensione e Casse previdenziali ci pensano da tempo,

anche perché i contributi che raccolgono vengono investiti in tutto il mondo, ma le imprese del italiane

attirano una percentuale esigua sia in termini di azioni che di corporate bond. Tra le iniziative pilota per

l'investimento nell'economia reale si registra quella del fondo pensione Alifond (poco meno di 50mila iscritti

per un patrimonio di oltre 1,2 miliardi di euro) che ha investito tramite un mandato di gestione preesistente

nel Supply Chain Fund di Groupama asset management: si tratta di un fondo di direct lending specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi. Assimilabile a uno strumento obbligazionario, il

fondo investe in crediti commerciali e fatture dalla vita sottostante di 3 mesi ma emessi da aziende

investiment grade. L'originalità dello strumento finanziario sta nel fatto che il merito di credito considerato

non è quello della società che cede al fondo i propri crediti ma quello del suo debitore, ossia il capofiliera

(analogamente a quanto accade nel credito dei distretti). Una differenza sostanziale, che riduce così la

rischiosità del debitore e di conseguenza i tassi applicati. Superando così uno scoglio su cui si sono

scontrati in questi anni i mini-bond e le iniziative di utilizzare questi strumenti come credito per le imprese.

PUBBLICITÀ inRead invented by Teads L'ingresso nel sistema di questo meccanismo di credito ha in

prospettiva un altro obiettivo, fondamentale per il sistema delle imprese: ridurre sensibilmente i tempi di

pagamento tra privati, dai 143 medi di oggi il più vicino possibile ai 43 della media europea che conta sul

mercato italiano 570 miliardi di euro l'anno di crediti commerciali. In termini di raccolta, il fondo di

Groupama conta di passare dai 50 milioni di euro stimati per il mese di giugno ai 250 milioni previsti per il

2020. Dall'altra parte del mercato, quello degli investitori come il fondo pensione Alifond, i gestori offrono un

obiettivo di rendimento annuo euribor a 3 mesi più 200 punti base, con fee da 80 basis point annui, inferiori

a quelle proposte dai fondi di private debt. Due le classi di questo fondo, con stacco di cedola e a

capitalizzazione, a disposizione di chi vuole mettere a valore storico l'investimento - esigenza contabile che

riguarda in particolare le Casse privatizzate - e chi invece punta al mark-to-market, come i fondi pensione di

secondo pilastro. "Investire in in crediti commerciali- dice Alberico Potenza, Direttore Generale di

Groupama AM Sgr. - permette all'investitore istituzionale di incassare un buon rendimento completamente

decorrelato dall'andamento dei mercati finanziari. L'investimento nel Supply Chain Fund si sposa bene con

questa tipologia di mandato delle gestioni previdenziali, in quanto il fondo presenta un'asset class di

diversificazione e un'opportunità di rendimento importante in un mandato che persegue una logica di

rendimento assoluto slegato dall'andamento del mercato". "Abbiamo scelto il Supply Chain Fund - dice

Sandro Mantegazza, Presidente Alifond - perché investe realmente nelle imprese e Pmi italiane che sono le

entità in cui gli stessi aderenti ai fondi pensione potenzialmente operano e perché offre rendimenti

interessanti con un profilo di rischio contenuto, rispetto ai tradizionali fondi chiusi. Inoltre diverse

caratteristiche di questo fondo, come ad esempio il Nav mensile, si sposano bene con la logica dei fondi

pensione e con quanto richiesto dalle autorità di vigilanza. Questa operazione, tramite il mandato total

return gestito da Groupama Am, vuole essere il primo passo di un percorso che Alifond intende

intraprendere a sostegno dell'economia reale del nostro Paese, mantenendo però un profilo di

rischio/rendimento allineato a quello di un Fondo Pensione".
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Alifond, investimento di 5 milioni nel Supply Chain Fund . 
https://www.firstonline.info/alifond-investimento-di-5-milioni-nel- supply - chain - fund 
 
L'operazione avviene per via indiretta e in futuro l'investimento potrà aumentare - Alifond diventa primo

investitore istituzionale italiano non captive del Supply Chain Fund Alifond, investimento di 5 milioni nel

Supply Chain Fund. Il Supply Chain Fund, primo fondo italiano specializzato nell'acquisto di crediti dalle

Pmi e lanciato in Italia da Groupama Asset Management Sgr, ha visto l'ingresso in via indiretta di Alifond,

uno dei principali fondi pensione italiani dedicato ai lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini,

quale primo investitore istituzionale italiano non captive. L'investimento, che prevede un importo iniziale di 5

milioni di euro e possibili tranche di investimento successive, sarà effettuato all'interno di un mandato di

gestione preesistente (Total Return) tra Groupama Am Sgr e Alifond, mantenendo in tal modo un profilo di

rischio/rendimento allineato a quello di un Fondo Pensione. Con questo investimento, Alifond entrerà inoltre

a far parte del Comitato dei Sottoscrittori, organo istituito per aggiornare periodicamente gli investitori su

tutto ciò che riguarda la vita del Supply Chain Fund. Il Supply Chain Fund è riservato agli investitori

professionali e rientra nella famiglia dei fondi chiusi di Private Debt. Il profilo d'investimento del fondo è

assimilabile a un prodotto obbligazionario a brevissimo termine, in quanto la duration media dei crediti può

essere stimata in media tra i 90 e i 120 giorni, con rendimento obiettivo pari a Euribor + 200 basis point al

netto dei costi.
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Alifond, primo fondo pensione negoziale a investire nell'economia reale
del " supply chain fund " 
https://asefibrokers.com/notizie/alifond-primo-fondo-pensione-negoziale-investire-
nell%e2%80%99economia-reale-del-%e2%80%9csupply- chain - fund %e2%80%9d 
 
Il Supply Chain Fund, primo fondo di Direct Lending Italiano specializzato nell'acquisto di crediti

commerciali direttamente dalle PMI e lanciato in Italia da Groupama Asset Management Sgr, vede

l'ingresso in via indiretta di Alifond, uno dei principali fondi pensione italiani dedicato ai lavoratori

dell'industria alimentare, quale primo investitore istituzionale italiano non captive. L'investimento, che

prevede un importo iniziale di 5 milioni di euro e possibili tranche di investimento successive, sarà effettuato

all'interno di un mandato di gestione preesistente (Total Return) tra Groupama Am Sgr e Alifond,

mantenendo in tal modo un profilo di rischio/rendimento allineato a quello di un Fondo Pensione. Alifond è il

primo fondo pensione negoziale italiano che sceglie la via dell'investimento indiretto per prendere una

posizione sull'economia reale. Con tale investimento, Alifond entrerà inoltre a far parte del Comitato dei

sottoscrittori, organo istituito per aggiornare periodicamente gli investitori su tutto ciò che riguarda la vita del

Supply Chain Fund. Il Supply Chain Fund è riservato agli investitori professionali e rientra nella famiglia dei

fondi chiusi di Private Debt. Il profilo d'investimento del fondo è assimilabile a un prodotto obbligazionario a

brevissimo termine, in quanto la duration media dei crediti può essere stimata in media tra i 90 e i 120

giorni, con rendimento obiettivo pari a Euribor + 200 basis point al netto dei costi. Ad oggi il Supply Chain 

Fund ha già raccolto una disponibilità di 55 milioni di euro per investimenti a valere su crediti commerciali

che equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 220 milioni di euro su

base annua a favore delle PMI. L'importo iniziale viene infatti reinvestito quattro volte nell'arco di un anno

essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni. "Questa operazione, tramite il mandato Total

return gestito da Groupama AM, vuole essere il primo passo di un percorso che Alifond intende

intraprendere a sostegno dell'economia reale del nostro Paese, mantenendo però un profilo di

rischio/rendimento allineato a quello di un Fondo Pensione" ha dichiarato Sandro Mantegazza, Presidente

Alifond.
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I fondi pensione che investono nell'economia reale: Arpinge e Alifond 
http://previdenzacomplementare.finanza.com/2017/05/15/i-fondi-pensione-che-investono-nelleconomia-
reale-arpinge-e-alifond/ 
 
Dallo scoppio della crisi e le conseguenti crisi bancarie italiane ancora non risolte, le imprese cercano altre

strada per trovare finanziamenti che non siano esclusivamente riconducibili al sistema bancario. Che crediti

potrebbero concedere, per esempio, la Banca Etrulia, delle Marche, il Monte dei Paschi di Siena, per citare

quelli più esposti, ma anche gli altri non le la passano tanto bene. Da tempo, ma in maniera più cogente nel

2015, quando il governo varò il (fallimentare) credito di imposta per convincere i Fondi pensione e Casse

previdenziali ad investire nell'economia reale, da parte di queste ci sono state molte aperture ma nessun

fatto concreto. Da allora però qualcosa si è mosso, complice i rendimenti negativi dei titoli di Stato. Oggi

finalmente abbiamo gli esempi di un fondo pensione e di alcune casse pensioni dei professionisti che

hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno fatto investimenti coraggiosi e al momento remunerativi. Il

caso più recente è quello del fondo pensione Alifond, Fondo Nazionale Pensione Complementare per i

lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini (poco meno di 50mila iscritti per un patrimonio di oltre

1,2 miliardi di euro). Alifond ha fatto investimenti secondo come racconta il Sole24ore, tramite un mandato

di gestione preesistente nel Supply Chain Fund di Groupama asset management: si tratta di un fondo

specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle Pmi. Per il fondo pensione Alifond, i

gestori offrono un obiettivo di rendimento annuo euribor a 3 mesi più 200 punti base, con un fee

remunerativo da 80 basis point annui, inferiori a quelle proposte dai fondi di private debt. Investire in in

crediti commerciali dovrà permettere di ottenere un buon rendimento sganciato dall'andamento dei mercati

finanziari. L'investimento nel Supply Chain Fund va bene con questa tipologia di mandato delle gestioni

previdenziali, in quanto il fondo presenta un'asset class di diversificazione e un'opportunità di rendimento

diverso. E' stato scelto il Supply Chain Fund perché investe realmente nelle imprese e Pmi italiane che

sono le entità in cui gli stessi aderenti ai fondi pensione potenzialmente operano e perché offre rendimenti

interessanti con un profilo di rischio contenuto, rispetto ai tradizionali fondi chiusi. Inoltre alcune

peculiarietà, come ad esempio il Nav mensile, è in linea con la logica dei fondi pensione e con quanto

richiesto dalle autorità di vigilanza. Questa operazione naturalmente si basa su un mandato total return,

mantenendo però un profilo di rischio/rendimento allineato a quello di un Fondo pensione. Sul versante

delle Casse pensioni dei professionisti privatizzate, tre di queste, la Cassa Previdenza ed Assistenza dei

Geometri (CIPAG), l'Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) e la Cassa nazionale di previdenza ed

assistenza per gli ingegneri ed architetti (Inarcassa) hanno dato vita alla società di investimento in

infrastrutture Arpinge per effettuare investimenti concreti nell'economia reale Arpinge, è stata costituita a

fine 2013 dalle summenzionate tre tre Casse di previdenza che contano complessivamente circa 200mila

iscritti ed oltre 10mld di euro di patrimonio, ed ha chiuso il 2016 con 9 iniziative di investimento approvate

nei primi tre anni di attività, impieghi per oltre 70 mln di euro ripartiti tra progetti di efficientamento

energetico, energie pulite e parcheggi; circa 130mln di euro di risorse attivate; oltre il 30% degli impegni in

costruzioni o riqualificazioni (greenfield) che generano reddito ed occupazione; una distribuzione equilibrata

tra e diverse aree del Paese (24% al sud, 37% al Nord e 39% al centro Italia) e, infine, il primo utile di

bilancio conseguito in tempi competitivi rispetto a iniziative di questo tipo. Nel corso dell'esercizio la Società

ha conseguito ricavi diretti per complessivi 3,14 mln .di euro Ad oggi il capitale sociale di Arpinge, pari a

Euro 100 mln, risulta interamente sottoscritto e versato in parti uguali dai tre soci, nonché già impegnato

per circa 60mln di euro, con investimenti in fase di analisi e trattativa pari ad altri Euro 34 mln. Ragione per

cui la Società dovrà presto avviare un aumento di capitale, utile anche a perseguire migliori economie di

scala. Per raggiungere questo risultato Arpinge, attiva negli investimenti in infrastrutture di piccola e media
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dimensione, ha analizzato in tre anni oltre 300 progetti, con un tasso di realizzabilità del 5% rispetto alle

trattative aperte e del 2-2,5% rispetto agli investimenti effettivi. I rendimenti ad oggi perseguiti sui singoli

progetti sono singolarmente al di sopra degli obiettivi iniziali, soprattutto grazie alle iniziative nelle quali

l'investimento include componenti di nuova costruzione o riqualificazione. Tutti i progetti mirano a costruire

flussi di cassa stabili e prevedibili negli anni - con una durata media delle concessioni in portafoglio di oltre

20 anni - per evitare l'eccessiva esposizione alla volatilità dei mercati finanziari e i bassi rendimenti ivi

prevalenti. Accolta nella Long Term Infrastructure Association, che racchiude le numerose società e fondi di

investimento in infrastrutture nate in Europa e nell'area OCSE in questi anni, Arpinge viene invitata già da

due anni dal World Pensions Council (WPC) a presentarsi come uno dei pochi esempi "pilota" in Europa di

piattaforma per investimenti in infrastrutture lanciata da investitori previdenziali. Da segnalare anche la

rilevanza nell'ambito del codice etico e delle procedure aziendali di specifiche disposizioni volte a

combattere l'evasione fiscale e contributiva, con l'obbligo perentorio per Arpinge e tutti i suoi partner di

verificare in via anticipata rispetto al conferimento di ogni possibile incarico la regolarità contributiva dei

professionisti coinvolti nei propri progetti, anche indirettamente tramite partner e fornitori.
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Potenza (Groupama AM): "È il momento giusto per aprirci al retail" 
https://it.fundspeople.com/news/potenza-groupama-am-e-il-momento-giusto-per-aprirci-al-retail 
 
Groupama AM apre al retail. E lo fa dal nuovo ufficio di Milano, probabilmente attivo già da metà luglio, e

con un nuovo professionista che avrà l'obiettivo di guardare più da vicino i singoli risparmiatori. Il nuovo

sales, il cui nome è ancora top secret, si aggiunge al gruppo di circa quindici esperti che dalla sede ufficiale

di Roma coordinerà la filiale lombarda. Ad anticipare a Funds People i piani futuri della società di gestione,

che fa capo alla capogruppo francese, è lo stesso direttore generale Alberico Potenza. Al momento la SGR

in Italia ha patrimoni in gestione per 8,5 miliardi di euro, masse che derivano in toto dai propri clienti

istituzionali tra cui fondi pensione chiusi, casse di previdenza, fondazioni bancarie e compagnie di

assicurazione. "È un buon momento per guardare più da vicino le reti. Abbiamo una gamma di prodotti

interessanti, che potrebbero essere apprezzati anche dal cliente retail. Ci sono diverse caratteristiche che ci

fanno ben sperare. E siamo pronti ad entrare anche in questo ramo del mercato", aggiunge Potenza.

D'altronde la gamma dei fondi di Groupama AM potrebbe ben sposarsi con il singolo investitiore. "Abbiamo

una expertise molto forte sui fondi bilanciati e flessibili ma anche sui prodotti obbligazionari absolute return

o sui fondi monetari, molto conosciuti dai nostri investitiori istituzionali". Ma non solo. Un fondo su cui

puntare, anche in vista del nuovo ingresso nel mondo del retail, secondo il manager, è senz'altro il

Groupama Avenir Euro, un prodotto che investe sulle imprese europee, con un portafoglio concentrato, che

rientra tra i Blockbuster di Funds People. Il fondo ha un track record importante, con rendimenti dell11% da

inizio anno e di oltre il 10% a cinque anni. "È un fondo di puro stock picking, con una costante gestione

attiva", dice Potenza, che poi amplia il discorso sull'attuale diatriba tra gestione attiva e passiva. "Il mercato

di di ETF sta crescendo tanto e credo che tutto questo abbia un senso, visto che la maggior parte dei fondi

a gestione attiva fa peggio dell'indice di riferimento. La vera gestione attiva esiste quando c'è una

decorrelazione tra il portafoglio e l'indice di riferimento. Il problema è che spesso, per poter accontentare le

reti, si sono creati sempre più prodotti vicini al benckmark, più facili da collocare sul mercato. Oggi restano

pochi gestori attivi davvero bravi", commenta il manager. Dai PIR ai fondi di direct lending Per Alberico

Potenza il boom dei PIR è un buon volano per l'economia reale. Ma precisa che la società è già andata

oltre, con un fondo riservato alla loro clientela istituzionale. Si tratta del Supply Chain Fund, il primo fondo di

direct lending che investe in crediti commerciali, in grado di trasformare questi ultimi in una nuova asset

class per gli investitori, che ammonterebbe a circa 570 miliardi. "In questo modo stiamo già finanziando le

aziende italiane. Il nostro prodotto chiuso sull'economia reale ha molto senso quando ci sono capitali di

investitiori istituzionale che hanno un rapporto di rischio/rendimento più appropriato sull'utilizzo dei fondi".

L'idea è quella insomma di fare disintermediazione bancaria, proprio quando le banche fanno fatica a

concedere un credito. "Stanno nascendo sempre più canali alternativi per creare liquidità ed aiutare le

imprese che stanno soffrendo. Noi siamo ottimisti, per questo abbiamo investito 50 milioni di euro fin

dall'inizio, raccolti tra gli investitori istituzionali". Da poco il fondo ha visto l'ingresso in via indiretta di Alifond,

uno dei principali fondi pensione italiani, quale primo investitore istituzionale italiano non captive.

L'investimento, che prevede un importo iniziale di 5 milioni di euro e possibili tranche di investimento

successive, sarà effettuato all'interno di un mandato di gestione preesistente (total return) tra Groupama e

Alifond, mantenendo in tal modo un profilo di rischio/rendimento allineato a quello di un fondo pensione. "Il

trend è già partito: capiamo quanto le piccole e medie imprese soffrano la liquidità, ma ci sono buone

capacità per fra crescere l'Italia. Gli investitiori isituzionali si stanno già attivando per investire sull'economia

reale. E anche le SGR si muovono in maniera abbastanza velolce", conclude Potenza.
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Supply Chain Groupama, 5 mln da Alifond 
https://www.assinews.it/06/2017/ supply - chain -groupama-5-mln-alifond/660041157/ 
 
di Anna Messia E' Alifond, che opera nell'industria alimentare, il primo fondo pensione negoziale che, con

un investimento indiretto di 5 milioni di euro, ha puntato su Supply Chain Fund (CHF), lo strumento lanciato

nel 2016 da Groupama Asset management che, primo in Italia, si occupa di direct lending specializzato

tramite l'acquisto di crediti commerciali. Ad oggi il Supply Chian Fund ha raccolto la disponibilità di 55

milioni per investimenti a valere sui crediti commerciali. Somma «che equivale ad una capacità di

finanziamento complessiva potenziale di 220 milioni su base annua a favore delle pmi», spiega Alberico

Potenza, direttore generale di Groupama Am, «perché l'importo iniziale viene reinvestito quattro volte

nell'arco di un anno essendo la scadenza media delle fatture di circa 90 giorni». L'investimento di Alifond,

che prevede un importo iniziale di 5 milioni e possibili tranche successive, sarà all'interno di un mandato di

gestione preesistente, per mantenere un profilo di rischio rendimento allineato a quello del fondo e «ci

saranno nuovi interventi a sostegno dell'economia reale del Paese», ha detto il presidente di Alifond

Sandro Mantegazza.
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L'Italia accelera sull'Alternative Finance 
https://www.assinews.it/06/2017/litalia-accelera-sullalternative-finance/660041309/ 
 
di Alberico Potenza - direttore Investimenti del Supply Chain Fund e direttore generale di Groupama Am

Può il 2017 essere l'anno della svolta, in cui l'economia italiana si dimostra pronta a ripartire? Un segno

positivo in tal senso, che porta a guardare con ottimismo all'anno in corso è la crescita della cosiddetta

Alternative Finance. Parliamo di soluzioni che, affiancandosi ai tradizionali canali del credito, fanno leva

sulla diffusione crescente - oggi quasi pervasiva - del Digitale per aprire alle imprese (in prevalenza pmi,

ma anche singoli individui) formule di finanziamento innovative. Tale comparto, in Italia, vede attive 11

piattaforme, che possono ricondursi a tre macro-segmenti in base al modello di offerta proposto in forma

prevalente (in molti casi, in realtà, il modello prevalente è anche l'unico proposto dalla singola piattaforma):

prestiti personali (4 piattaforme, tutte attive); prestiti alle imprese, a medio-lungo termine (3 piattaforme, una

in attivazione) e a breve termine o sconto fatture (4 piattaforme, due in via di attivazione). A gennaio,

secondo p2plending.com è stata superata la soglia dei 100 milioni di euro di capitale erogato, considerando

i dati relativi a sei sole piattaforme (quattro delle altre cinque non erano ancora attive e una non ha

comunicato i dati). Il dato è frutto di un forte aumento su base mensile che ha caratterizzato l'intero 2016: lo

scorso anno il comparto ha fatto registrare un ritmo di crescita mensile medio del 10%. Oggi i dati sono

ancora più significativi, visto che a metà aprile si stima che siano stati già superati i 150 milioni di euro, che

equivale a una crescita superiore al 50% rispetto a inizio anno. Dati importanti, soprattutto se si analizza il

peso dei tre segmenti identificati. Il transato intercettato dalle quattro piattaforme di prestiti personali (tutte

pienamente operative), che ha sempre rappresentato la voce prevalente, è stimato superare i 60 milioni. Le

due piattaforme attive sui prestiti alle imprese a medio-lungo termine (la terza è a oggi in attivazione)

contribuiscono con altri 15 milioni circa. L'altra metà del mercato è fatta di prestiti alle imprese a breve

termine o sconto fatture, che quindi diventano, per la prima volta dall'inizio delle attività di monitoraggio, il

segmento principale del comparto in valore. Questi volumi si ottengono integrando i dati dell'unica

piattaforma di sconto fatture censita dalle rilevazioni di p2plendingitalia.com con i dati relativi ai primi mesi

di operatività di Fifty, service provider del Supply Chain Fund, primo fondo d'investimento specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali lanciato a ottobre 2016 da Groupama Am Sgr. Con l'inizio del 2017, il

fatturato complessivo intercettato dalle due piattaforme supera ampiamente gli 80 milioni di euro. L'

Alternative Finance è una realtà globale che trae origine anche nelle recenti evoluzioni tanto tecnologiche

quanto regolamentari e normative. E i dati preliminari sui primi mesi del 2017 confermano che l'Italia sta

accelerando per colmare il gap scavato da una partenza a handicap rispetto ad altri Paesi. Non si tratta,

dunque, di un fuoco di paglia ma di una nuova strada che può rimettere in circolo i capitali, in particolare

riavvicinando la finanza al mondo delle imprese (anche le più piccole). (riproduzione riservata)
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Groupama AM, il fondo pensione Byblos investe cinque milioni di Euro
nel Supply Chain Fund 
http://www.intermediachannel.it/byblos-mette-5-milioni-di-euro-nel- supply - chain -di-groupama/ 
 
Byblos è il primo fondo pensione italiano che investe in via diretta nel Fondo di direct lending specializzato

nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI Il Supply Chain Fund (SCF), Fondo di direct

lending italiano specializzato nell'acquisto di crediti commerciali direttamente dalle PMI e lanciato in Italia

da Groupama Asset Management Sgr, ha vinto la gara per l'investimento diretto di cinque milioni di euro di

Byblos, fondo pensione a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti delle aziende grafiche, editoriali, della

carta e trasformatrici. Byblos è il primo fondo pensione italiano che investe in via diretta nel Supply Chain 

Fund e uno dei primi fondi pensione negoziali italiani ad avere lanciato una gara per la selezione di Fondi di

Investimento Alternativo (FIA). Con questa sottoscrizione - si legge in una nota - il Supply Chain Fund ha

raccolto una disponibilità di 72 milioni di Euro per investimenti a valere su crediti commerciali che

equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 288 milioni su base annua a

favore delle PMI. L'importo sottoscritto viene infatti reinvestito quattro volte nell'arco di un anno essendo la

scadenza media delle fatture di circa 90 giorni. Il Supply Chain Fund, dal suo lancio ad ottobre 2016, ha

chiuso diverse operazioni di finanziamento in vari settori tra cui telecomunicazioni, meccanico, automotive e

farmaceutico. "L'investimento in via diretta di Byblos nel Supply Chain Fund a poche settimane

dell'ingresso in via indiretta di Alifond (il fondo pensione negoziale per i lavoratori dell'industria alimentare e

dei settori affini, ndIMC) - ha dichiarato Alberico Potenza (nella foto), direttore generale di Groupama Am

Sgr - dimostra come il Fondo rappresenta un nuovo canale per veicolare parte delle risorse finanziarie degli

investitori istituzionali e previdenziali, in parte già clienti di Groupama Am Sgr, verso il tessuto economico e

imprenditoriale italiano a beneficio di numerose PMI". "L'investimento nel Supply Chain Fund per Byblos ha

lo scopo di investire nell'economia reale del Paese - ha spiegato Giuseppe Pagliarani, direttore generale

del Fondo pensione Byblos - tramite un asset class decorrelata dai mercati finanziari e la scelta di una

soluzione con un profilo di rischio molto più contenuto di un prodotto di capitale di rischio".
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