Il Supply Chain Fund di Groupama AM SGR
supera il miliardo di Euro di finanziamenti alle PMI italiane
Milano, 23 giugno 2020 - Groupama Asset Management Sgr rende noto che il proprio “Supply Chain
Fund”, il primo fondo di direct lending specializzato nell’acquisto di crediti commerciali e primo fondo
di credito ad aver ottenuto a febbraio 2016 il via libera di Banca d’Italia, ha erogato ad oggi oltre 1
miliardo di Euro a favore di piccole e medie imprese italiane (distribuiti su n.19.550 fatture), di cui circa
420 milioni nel 2019 (per n.8.061 fatture), mentre nel solo primo trimestre 2020 sono stati già erogati altri
200 milioni, equivalenti a n.5.306 fatture.
Lo ha annunciato oggi Alberico Potenza, Direttore Generale di Groupama AM Sgr, in occasione del suo
intervento al webinar di BeBeez dedicato a private capital e assicurazioni.
Ogni anno il fondo raccoglie impegni di investimento per l’anno successivo e, al 30 settembre 2019,
nell’ultima tornata di sottoscrizioni, ne aveva raccolti per 60 milioni di Euro, di cui circa 20 milioni da
Cattolica Assicurazioni, HDI Assicurazioni (Gruppo Talanx), ITAS Mutua e dal fondo pensione
Previbank, a cui si è aggiunto il rinnovo dell’impegno del gruppo assicurativo Groupama per 40 milioni.
Negli anni precedenti il fondo aveva ottenuto la fiducia, oltre che della casa madre, anche da altri due
diversi fondi pensione. L’importo sottoscritto dagli investitori viene reinvestito dal fondo in media
quattro-cinque volte nell’arco di un anno, essendo la duration media delle fatture di circa 70-90 giorni.
Per questo motivo la potenza di fuoco del fondo è molto più elevata sia del valore degli impegni di
investimento raccolti, sia degli impegni effettivamente richiamati (ad oggi circa 100 milioni di Euro).
Il Supply Chain Fund interviene in ottica di filiera, finanziando il circolante delle imprese attraverso
accordi “su misura” con aziende di grandi e medie dimensioni, in relazione ai crediti vantati dai loro
fornitori, con le fatture che sono originate e gestite dalla piattaforma fintech Fifty, società fondata da
Michele Ronchi in partnership con Tesi Square S.p.A., ad oggi la piattaforma fintech con il transato più
alto in crediti commerciali in Italia. Il portafoglio del fondo vede oggi una prevalenza di debitori attivi in
settori poco o per nulla impattati dalla crisi Covid-19. In particolare, si tratta di aziende di medie o grandi
dimensioni dei settori energy, tlc, farmaceutico e alimentare, sebbene siano presenti in portafoglio anche
posizioni nel settore automotive.
“In questo momento di particolare difficoltà per molte imprese italiane, il reverse factoring si è rivelato un’ottima soluzione
per preservare da un lato la salute delle filiere dei fornitori delle aziende medio-grandi e dall’altro per ottimizzare i flussi di
cassa delle stesse aziende capo-filiera”, ha commentato il Direttore Generale e Direttore Investimenti di
Groupama AM SGR, Alberico Potenza, sottolineando che “l’investimento nel Supply Chain Fund è
assimilabile a quello in un prodotto obbligazionario a brevissimo termine, con un merito di credito elevato e un rendimento
obiettivo lordo pari al tasso euribor 3 mesi più 300 punti base, con un profilo rischio-rendimento interessante in particolare
per le compagnie di assicurazione, tenuto anche conto del basso tasso di assorbimento di capitale di vigilanza richiesto dalla
direttiva Ue Solvency II per questo tipo di investimenti”.

Informazioni su:
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 circa 100
miliardi di Euro di asset in gestione alla fine di marzo 2020, per conto di investitori istituzionali. Con sede a Roma,
Groupama Asset Management Sgr a fine marzo ha patrimoni in gestione per 8,8 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. L’offerta di Groupama AM Sgr comprende: la gestione di mandati segregati, la creazione e
la gestione di fondi (in particolare del Supply Chain Fund, il primo fondo di direct lending dedicato all’acquisto di fatture
commerciali), la distribuzione e il collocamento di fondi aperti gestiti dalla capogruppo.

Contatti:
Ufficio Stampa
Spriano Communication&Partners
Mail to: Lorenza Spriano e Matteo Russo
Mob.347983481
lspriano@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com

