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Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  111:  FONDO  FINANZA  E  SVILUPPO  IMPRESA  -
PROROGA DURATA.

Il Presidente ricorda che, con provvedimento n. 133 del
30.7.2009, la Giunta camerale aveva deliberato di partecipare
al  Fondo  “Finanza  e  Sviluppo  di  Impresa”,  gestito  dalla
società Futurimpresa S.G.R.  S.p.A., sottoscrivendo 160 quote
del  valore  nominale  di  €  50.000  cadauna,  per  un  totale
complessivo di € 8.000.000.

Con il fondo “Finanza e Sviluppo di Impresa”, le Camere
sottoscrittrici  avevano  inteso  dar  vita  ad  una  formula
innovativa per lo sviluppo territoriale, senza un interesse
precipuo  al  rendimento  finanziario,  affiancando  nuovi
strumenti  di  promozione  del  territorio  e  di  sostegno  alle
imprese a quelli già esistenti e tradizionalmente operativi
presso le Camere di Commercio.

Tale  sottoscrizione  seguiva  all'adesione  di  questa
Camera di Commercio, unitamente alle Camere di Commercio di
Bergamo,  Como  e  Milano,  per  il  tramite  della  propria
controllata Parcam Srl, a FUTURIMPRESA S.G.R. S.p.A.,  società
di gestione del fondo, ora denominata "Azimut Libera Impresa
S.G.R.  S.p.A."  a  seguito  della  successiva  totale  cessione
delle quote di partecipazione societaria da parte dei suddetti
soggetti del mondo camerale alla controllante  Azimut Holding
S.p.A.

La  decisione  delle  Camere  di  Commercio  di  cedere  le
quote  di  partecipazione  si  è  resa  peraltro  necessaria  a
seguito  dell'entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  175/2016  (Testo
Unico in materia di società a partecipazione pubblica), in
considerazione del fatto che l'oggetto sociale di FUTURIMPRESA
S.G.R.  S.p.A.  non  fosse  più  riconducibile  ad  alcuna  delle
ipotesi previste e consentite dall'art. 4 comma 2 del T.U.,
essendo venuto meno il carattere della stretta necessità per
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il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali  degli  Enti
camerali, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo,
anche  rispetto  al  D.Lgs.  219/2016  di  riforma  del  sistema
camerale,  in  riferimento  al  quale  -  se  non  in  specifiche
limitate  ipotesi  -   il  tema  del  credito/finanza  non  è
contemplato tra le materie di competenza.

Non  è  invece  andato  a  buon  fine  il  tentativo  delle
Camere di Commercio di vendere le proprie quote del fondo, del
quale risultano tutt'ora partecipanti, e alla cui gestione,
come  da  accordi  sottoscritti,  sono  tenute  fino  alla  sua
scadenza prevista per il 19 gennaio 2022.

L'importo versato da questa Camera di Commercio ammonta,
a oggi, a euro 6.044.399,68, oltre ad una quota una tantum di
€  40.000  e  con  un  importo  residuale  potenzialmente
richiamabile pari a euro  1.955.600,32. Di contro, a seguito
delle successive restituzioni del capitale investito, questa
Camera ha, ad oggi, incassato € 3.674.895,38.

Con  nota  inviata  con  e-mail  ordinaria  il  3  dicembre
2021, Azimut Libera Impresa SGR SpA  ha informato di voler
convocare un’Assemblea dei Partecipanti affinché quest’ultima
possa deliberare in merito ad una proroga della durata del
Fondo. 

Ai sensi del regolamento di gestione (il “Regolamento”,
cfr. Parte A, par. “Denominazione e durata del fondo”) la SGR,
previa approvazione dell’Advisory Board e dell’Assemblea dei
Partecipanti,  può  infatti,  prima  della  scadenza  del  Fondo,
deliberare, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
una proroga non superiore a 3 anni della durata dello stesso
per il completamento dello smobilizzo degli investimenti in
portafoglio.

Attualmente il Fondo detiene, quale unica partecipazione
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attiva  ancora  in  portafoglio,  la  società  Fine  Food  Group
S.p.A., iscritta nella relazione di gestione del Fondo al 30
giugno 2021 ad un valore di Euro 8,9 milioni (corrispondente
all’investimento effettuato).

Nell’ottobre  2019  era  stato  avviato  il  processo  di
dismissione della partecipata, che è stato tuttavia interrotto
in  seguito  all’emergenza  sanitaria  Covid-  19,  che  ha
determinato un forte impatto sulle performance della società e
del relativo settore.

 L’eventuale dismissione della partecipata entro il 19
gennaio  2022,  data  di  prevista  scadenza  del  Fondo,
comporterebbe infatti il concreto rischio di non riuscire a
valorizzare  al  meglio  l’asset  compromettendo,  anche  in
considerazione  dell’importo  investito,  il  rendimento
complessivo del Fondo a scadenza.

A partire dal secondo semestre 2021 Fine Food Group
S.p.A.  ha,  in  effetti,  progressivamente  evidenziato
performances  in  miglioramento,  che  consentirebbero  una
migliore valorizzazione della partecipazione stessa.

Alla  luce  di  quanto  sopra  il  Consiglio  di
Amministrazione della SGR nella riunione del 24 novembre u.s.
ha  deliberato,  con  il  parere  favorevole  del  Collegio
Sindacale,  una  proroga  della  durata  del  Fondo  sino  al  31
dicembre 2022, al fine di procedere con lo smobilizzo del 100%
di Fine Food Group S.p.A., in modo da valorizzare al meglio la
cessione  della  partecipazione  stessa,  subordinatamente  alla
delibera  dell’Assemblea  dei  Partecipanti  e  al  parere
favorevole dell’Advisory Board.
  

Al fine dell’approvazione della predetta estensione,
così come previsto dal Regolamento (art. 9, parte C), Azimut
Libera  Impresa  SGR  SpA  ha  inteso  procedere,  pertanto,  a
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convocare  l’Assemblea  dei  Partecipanti  al  Fondo  Finanza  e
Sviluppo Impresa per il giorno 22 dicembre 2021.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso atto di quanto comunicato da Azimut Libera Impresa
SGR SpA con nota del 3 dicembre 2021;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di  esprimere  ad  Azimut  Libera  Impresa  SGR  SpA  parere
favorevole, per i motivi in premessa indicati, alla estensione
della durata del Fondo "Finanza e Sviluppo Impresa" fino al 31
dicembre  2022  per  il  completamento  dello  smobilizzo  degli
investimenti in portafoglio.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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