
 
 
 
 

  
 

COMUNICATO STAMPA 
Groupama Asset Management Sgr: nuovo round di sottoscrizioni per il Supply 
Chain Fund. 
 

Il Fondo ha raggiunto una capacità di finanziamento complessiva potenziale 

di circa 60 milioni di euro su base annua a favore delle PMI. 

 

Target 2019: superare i 620 milioni di euro di turnover finanziato.  
 
 

Il Supply Chain Fund (SCF), primo fondo chiuso di invoice financing specializzato nell’acquisto di 
crediti commerciali direttamente dalle PMI e lanciato in Italia da Groupama Asset Management 
Sgr, ha riaperto le sottoscrizioni.  
 
Con questo nuovo round – che si chiuderà il 6 Settembre 2019 -  il Supply Chain Fund prevede 
una raccolta di circa 60 milioni di euro corrispondenti a investimenti a valere su crediti commerciali 
che equivalgono a una capacità di finanziamento complessiva potenziale di circa 700 milioni di 
euro 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. 

 
Ad oggi il Supply Chain Fund ha già erogato oltre 620 milioni di euro in favore delle PMI italiane: 
la crescita è stata marcata passando dai 6 milioni di euro erogati nel 2016, per arrivare ai 123 
milioni di euro del 2017 e ai 300 milioni di euro del 2018. L’obiettivo è superare i 620 milioni di 
euro di turnover finanziato nel corso del 2019  

 
Il fondo è estremamente diversificato e oltre il 70% delle operazioni chiuse è riconducibile ai 
principali settori economici: il 20% del portafoglio è investito nell’energy, un altro 20% si suddivide 
equamente tra automotive e metallurgico, il 12% nel food & beverage, il 9% nel farmaceutico, 
oltre l’8% nel settore dei trasporti e quasi il 6% in aziende con una forte valenza tecnologica. 
 
Tra le caratteristiche differenzianti - oltre agli asset sottostanti rappresentati da crediti commerciali 
–la duration molto breve e la strategia di finanziamento a favore delle PMI che lo rende uno 
strumento utile a supportare la crescita dell’economia reale del Paese. 
 
Più in particolare, il profilo d’investimento del Supply Chain Fund è assimilabile a un prodotto 
obbligazionario a brevissimo termine, in quanto la duration media dei crediti può essere stimata 
in media tra i 70 e i 90 giorni, con rendimento obiettivo pari a Euribor + 200 basis point al netto 
dei costi. Il fondo presenta inoltre il vantaggio di una valorizzazione ufficiale mensile del NAV (net 
asset value). 
 
“Tassi di interesse bassi e volatilità dei mercati sono condizioni che spingono gli investitori 
istituzionale, tra cui le compagnie assicurative, i fondi pensione, le casse di previdenza, a cercare 
soluzioni di diversificazione degli attivi e la ricerca di opportunità di investimento caratterizzate da 
un adeguato profilo di rischio-rendimento e con una contenuta quota di assorbimento 
patrimoniale”, ha spiegato Alberico Potenza, direttore generale di Groupama Am Sgr. 
 



 
 
 
 

  
 

“Ci siamo specializzati in una nicchia di mercato che non compete con le banche ma anzi 
completa l’offerta presente ad oggi sul mercato. Stiamo infatti valutando diverse nuove operazioni 
di coinvestimento con operatori di factoring tradizionali”, ha concluso 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 8,5 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 (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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