
  

DOPPIO DEAL NEL SETTORE PHARMA  

PER IL SUPPLY CHAIN FUND DI GROUPAMA AM SGR 

Dopo i deal con il Gruppo Marcegaglia, il Fondo sigla due nuovi accordi di reverse factoring con 

due società attive nel settore della distribuzione dei farmaci. Una delle due operazioni è con 

Unico S.p.A., il maggior distributore farmaceutico in Italia. 

Milano, agosto 2020 - Doppio deal nel settore della distribuzione di farmaci per il fondo Supply Chain di 
Groupama AM Sgr, che nelle scorse settimane ha siglato due diversi accordi di reverse factoring, uno 
con Unico S.p.A., il maggiore distributore farmaceutico interamente italiano di proprietà dei farmacisti, e 
l’altro con un’importante cooperativa di distribuzione.  

Il Supply Chain Fund è il primo fondo di direct lending specializzato nell’acquisto di crediti commerciali 
in Italia ed è stato il primo fondo di credito ad aver ottenuto a febbraio 2016 il via libera di Banca 
d’Italia. Il fondo, dedicato esclusivamente agli investitori istituzionali, interviene in ottica di 
filiera, siglando accordi con aziende di grandi e medie dimensioni, in relazione ai crediti vantati dai loro 
fornitori. Dal lancio nel 2016 a oggi il fondo ha erogato oltre 1 miliardo di euro a favore delle Pmi. 

L’operazione tra Unico S.p.A. e il Supply Chain Fund riguarda l’acquisto, su base revolving mensile, 
di fatture emesse dai fornitori-trasportatori a fine mese, mentre a Unico viene concessa una dilazione 
finanziaria di ulteriori 30 giorni dalla scadenza originaria delle fatture. A oggi sono state effettuate le prime 
due operazioni utilizzando circa 3 milioni in relazione alle fatture cedute da 9 trasportatori su un totale di 
53, ma l’attività è destinata a crescere.  Per Unico non è la prima operazione di supply chain finance: la 
Società, infatti, ha già in essere accordi di reverse factoring e confirming con altre controparti, ma ha 
scelto di lavorare con il Supply Chain Fund di Groupama AM perché ha una capacità di processo dei 
pagamenti molto efficiente e flessibile, che permette di focalizzarsi su specifici gruppi di fornitori. Sempre 
con Unico è in corso, inoltre, la definizione della linea Confirming per 2 milioni di Euro, con un turnover 
annuo stimato di circa 10 milioni di Euro. 

Il secondo accordo siglato nel settore pharma dal fondo Supply Chain di Groupama AM 
concerne l’acquisto di fatture emesse da fornitori di una cooperativa per un turnover complessivo annuo 
di circa 20 milioni di euro.   

Alberico Potenza, Managing Director di Groupama AM sgr, ha commentato: “I due deal sono stati 
studiati e perfezionati su misura ascoltando le esigenze delle controparti, sia dei fornitori sia dei debitori convenzionati, 
puntando alla fidelizzazione dei rapporti per garantire la massima qualità del servizio offerto: il costante contatto con gli 
interlocutori, ha consentito di customizzare la gestione dei crediti ceduti in piattaforma rendendo il credito di filiera lo 
strumento più adatto per garantire ai fornitori la liquidità necessaria per la gestione del capitale circolante e consentire ai 
debitori ceduti dilazioni di pagamento per ottimizzare i flussi di tesoreria”.  

 

https://www.groupama-am.com/it/article/comunicato-stampa-il-supply-chain-fund-di-groupama-am-sgr-supera-il-miliardo-di-euro-di-finanziamenti-alle-pmi-italiane/


Operazione con Gruppo Marcegaglia  
Le operazioni nel settore della distribuzione di farmaci seguono altri deal conclusi dal Supply Chain Fund 
nelle scorse settimane, tra cui un primo accordo con un grande fornitore estero del gruppo Marcegaglia 
relativo all’acquisizione di una fattura da 7 milioni di euro emessa da un grande produttore internazionale 
di acciaio, con contestuale intesa per ulteriori cessioni per un totale di circa 60 milioni di euro nei prossimi 
12 mesi. Sempre con il Gruppo Marcegaglia è in fase di chiusura di un secondo deal con un altro fornitore 
del gruppo specializzato in trasformazione dell’acciaio per una serie di operazioni che, nel giro di un anno, 
dovrebbero portare ad un turnover di fatture per circa 60 milioni di euro. 
 
 
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. 
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