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Pmi: al via primo fondo di direct lending, punta a 50 mln raccolta 

08/04/2019 14:12 MILANO (MF-DJ)--Si sono aperte ufficialmente questa mattina le sottoscrizioni a 

Systema. Credit fund, primo fondo italiano di direct lending destinato a piccole e micro imprese 

lanciato da Confidi Systema!, Prader Bank e Borsadelcredito.it. Il veicolo - che punta a raccogliere 

50 milioni di euro e che entro settembre dovrebbe raggiungere il primo closing a 30 milioni - si 

propone come canale alternativo a quello bancario per le aziende a ridotta capitalizzazione. Sgr, 

fondi pensione, fondazioni e fondi di categoria sono alcune delle categorie-target d'investitori a cui 

si rivolgerà. Dal closing della raccolta, il comparto avrà una durata di sette anni, durante i quali – 

poiché si tratta di un fondo chiuso e riservato che non prevede finestre di disinvestimento 

anticipate - il capitale investito è di fatto immobilizzato. "E' anche per questo motivo che si rivolge a 

investitori qualificati e 

professionali, quotisti a cui riconosceremo un premio per il rischio interessante", ha spiegato 

Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi Systema!, nel corso di una presentazione. Il rendimento a 

scadenza cui il fondo punta è del 4,01% annuo lordo, che diventa 3,43% una volta depurato di tutti 

i costi di rischio del credito e di gestione/amministrazione. Su quest'ultimo fronte, il ter annuo 

ammonta all'1,41%. Il basket non farà ricorso alla leva finanziaria e ha una durata di sette anni a 

partire dalla chiusura della raccolta, con un possibile periodo di grazia di tre anni. Con quanto via 

via raccolto, i promotori dell'iniziativa - per dirla con una perifrasi cara a Guido Carli - 'daranno da 

bere ai cavalli', finanzieranno cioè le piccole e piccolissime realtà imprenditoriali associate a 

Confidi Systema!. Quest'ultima svolge anche il ruolo di garante dei prestiti erogati, che avranno 

una copertura minima del 75%, consentendo dunque di mantenere contenuta la rischiosità dello 

strumento. In caso di eventuali incagli, sarà la stessa Confidi a farsi carico delle singole posizioni, 

retrocedendo infine al fondo quanto eventualmente recuperato. Su questo fronte, è attesa una 

quota fisiologica tra 1% e 2%. Dopo la valutazione inziale di Confidi e alla conseguente 

attribuzione di un rating creditizio, verranno erogati prestiti fino a 60 mesi - singole posizioni da 

30.000 a un milione di euro - con ammortamento e pagamento dell'interesse trimestrale. Il tasso 

applicato varierà tra 3% e 9% a seconda della rischiosità del profilo del richiedente. Facendo leva 

sulla banca dati storica di Confidi e sulla velocità d'erogazione che la piattaforma promette - 

delibere in 24 ore ed erogazione in pochi giorni - il fondo cercherà di attivare 90 investimenti al 

mese nel corso del primo anno di vita, per arrivare a 1.112 posizioni complessive dopo 12 mesi e 

posizionarsi infine su una media di 500 prestiti/anno, chiudendo l'intera vita del veicolo con 4.141 

prestiti 

erogati al tessuto imprenditoriale. L'investimento minimo è di 500.000 euro, ma a seconda del 

successo che avrà l'iniziativa i promotori non escludono di poter ragionare in futuro sul lancio di 

altri fondi appetibili anche per una clientela upper affluent, con una soglia d'ingresso che verrebbe 

quindi ridotta intorno a 100-150.000 euro. ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 
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Al via Systema Credit Fund

LINK: https://www.advisoronline.it/strumenti-finanziari/investimenti-alternativi/50886-al-via-systema-credit-fund.action 

08/04/2019 Al via Systema Credit Fund di Massimo Morici Highlights È il primo fondo italiano
di direct lending per PMI e micro imprese La News Systema.Credit Fund, il primo Fondo
italiano di direct lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI italiane, lanciato da
Confidi Systema! insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it., ha aperto le sottoscrizioni
lunedì 8 aprile. Il fondo è riservato a investitori qualificati e professionali. L'obiettivo di
raccolta del fondo è di 50 milioni di euro, si legge in una nota di Confidi Systema e Prader
Bank. Il first closing è previsto a 30 milioni di euro. Systema.Credit Fund si prefigge l'obiettivo
di ampliare, con un nuovo canale, l'offerta creditizia integrando quella strettamente bancaria
così da colmare il gap nei confronti di imprese di fatto sane e solvibili: le micro imprese e le
pmi italiane costituiscono, infatti, la spina dorsale dell'economia nazionale, ma risultano
penalizzate nell'accesso al credito (il 2018 ha segnato uncalo dei prestiti bancari alle aziende,
pari al 6,60% per ben 47,9 miliardi; fonte: Bankitalia). Il comunicato ricorda che la cornice
legale del fondo è fornita dal DL n° 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge, che prevede
la possibilità per i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di investire direttamente in
finanziamenti (art. 17). Questo significa che possono essere erogati finanziamenti diretti a
piccole e medie imprese in un'ottica di rafforzamento dell'economia reale. Systema.Credit
Fund prevede circa 90 investimenti al mese e oltre 4.000 prestiti per tutta la durata di vita del
fondo.
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PRADER BANK * micro imprese e PMI: « Arranger Advisor per il

primo Debt Fund »
LINK: http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/prader-bank-micro-imprese-e-pmi-arranger-advisor-per-il-primo-debt-fund/ 
(leggi le altre news di Opinione) 8 aprile 2019 (LANCIO D'AGENZIA) PRADER BANK * micro
imprese e PMI: « Arranger Advisor per il primo Debt Fund » Riceviamo e pubblichiamo
integralmente: A partire da oggi il primo fondo italiano per il Direct Lending (FIA), il
Systema.Credit Fund, è aperto alle sottoscrizioni da parte di investitori professionali. Per la
prima volta un fondo può concedere direttamente finanziamenti ad aziende, privilegiando le
micro, piccole e medie imprese che, nonostante costituiscano la spina dorsale dell'economica
nazionale, risultano tuttora, come confermato da relazioni di Banca d'Italia, penalizzate dal
sistema bancario nell'accesso al credito. "Decisivo per il successo di questa forma diretta di
finanziamento delle imprese, voluta dallo stesso legislatore, è la serietà e la collaborazione
professionale tra i partner", sottolinea Josef Prader, Fondatore di PRADER BANK, che, in
qualità di Arranger e Advisor del Systema.Credit Fund, ha preparato il progetto chiaviin mano.
Confidi Systema!, nata nel 2016 dalla fusione di cinque Confidi lombarde e attiva nell'Italia del
nord, ha profonde conoscenze dei mercati locali e sostiene tutti i settori con un'ampia offerta
di servizi, che va dalla concessione di crediti fino alle garanzie dirette. Confidi Systema!, in
quanto operante con l'economia reale, si è posta l'obiettivo di ampliare la propria offerta alle
imprese al fine di superare la difficoltà di accedere al credito e rendere possibile una crescita
sana e solida. Infatti, garantisce per almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti erogato dal
Systema.Credit Fund. Una grande sfida nell'implementazione del Systema. Credit Fund era
quella di riuscire a valutare con un processo serio un grande numero di richieste di
finanziamento in tempi ristretti. Questo ha reso necessaria la collaborazione tra una
piattaforma Fintech e i player tradizionali. Il Systema.Credit Fund prevede ca. 90
finanziamenti al mese, con ca. 4.000 concessioni, per tutta ladurata del Fondo. Pertanto il
terzo partner coinvolto nel progetto è BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana per il
peer to peer lending (finanziamenti a privati da privati). In questo modo è garantita una
concessione professionale, veloce e seria dei finanziamenti. Josef Prader afferma che ,,con il
Systema.Credit Fund si realizza un progetto che si contraddistingue per la grande serietà dei
partner e che unisce la tradizione con l'innovazione, a beneficio diretto dell'economia reale."
La garanzia minima del 75% dell'importo dei finanziamenti erogato e la rendita attesa pari al
4,01% (al lordo dei costi del rischio di credito e al netto di tutti i costi di gestione e
amministrazione) equivale per gli investitori professionali a un rischio limitato con, al
contempo, una gradita rendita in una situazione di mercati in evidente trasformazione. "Una
volta messo in moto il circuito, la forza finanziaria derivata dalle sinergie dei diversi player
verrà canalizzata in favore delsingolo territorio locale. Un'iniziativa di questo genere sarebbe
auspicabile anche per la regione Trentino-Alto Adige", conclude Josef Prader.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

08/04/2019
Sito Web agenziagiornalisticaopinione.it

http://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/prader-bank-micro-imprese-e-pmi-arranger-advisor-per-il-primo-debt-fund/
elisabetta.motta
Evidenziato

elisabetta.motta
Evidenziato

elisabetta.motta
Evidenziato

elisabetta.motta
Evidenziato

elisabetta.motta
Evidenziato

elisabetta.motta
Evidenziato



 
Un fondo di direct lending per le PMI

LINK: https://www.aziendabanca.it/notizie/systema-credit-fund 

Un fondo di direct lending per le PMI Scritto da A.G. Si chiama Systema.Credit Fund il primo
fondo italiano di direct lending. Nasce dalla collaborazione tra Confidi Systema!, Prader Bank
e Borsa del Credito.it. Il ruolo di Confidi Systema! In Systema.Direct Fund, Confidi Systema!
avrà il ruolo di promotore di una struttura di direct lending. Fornità credibilità e legittimità al
veicolo di investimento (anche grazie a un tasso medio di sofferenza, certificato Mediocredito,
al 2,54%, e garantendo almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti erogati, anche grazie
alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia), un FIA (Fondo di Investimento
Alternativo) destinato a investitori qualificati e professionali, con investimento minimo di
500mila euro. L'obiettivo di raccolta è di 50 milioni, il first closing è fissato a 30. Il TER è
dell'1,41% con un rendimento lordo atteso del 4,01% al netto dei costi di gestione e al lordo
dei costi del rischio di credito. 500 finanziamenti l'anno aregime L'obiettivo è finanziare circa
90 investimenti al mese per il primo anno e circa 500 per gli anni successivi, per un totale di
4.141 prestiti nel corso dei 7 anni di durata del fondo. L'arranger è Prader Bank, la SGR ART
Sgr (parte di BorsadelCredito.it). I prestiti erogati avranno un importo compreso tra 30mila
euro e 1milione, con durata fino a 60 mesi, pagamento degli interessi e ammortamento
trimestrali. Il "credit as a service" di BorsadelCredito.it BorsadelCredito.it fornirà la
piattaforma tecnologica per permettere una valutazione delle richieste di credito con risposte
certe e delibere entro 24 ore, anche grazie all'utilizzo di motori di machine learning, con
un'esperienza d'uso interamente digitale anche post-finanziamento. I clienti approvati da
Confidi Systema! verranno indirizzati alla piattaforma digitale, che li supporterà dall'inizio del
rapporto alla chiusura del finanziamento. La SGR mostrerà all'impresa, entro 24 ore, l'offerta
complessiva e l'impresasceglierà se accettare o meno. Il tasso di interesse applicato ai
finanziamenti oscillerà tra il 3% e il 9%. Le microimprese e il credit crunch Un progetto cui
Confidi Systema! ha cominciato a lavorare circa 12 mesi fa. E che nasce dalla semplice
constatazione di come i finanziamenti erogati dal sistema bancario alle imprese non siano
ancora tornati ai livelli pre-credit crunch. Una contrazione che ha colpito soprattutto le
aziende di dimensioni minori. «Le micro imprese e le PMI italiane sono la spina dorsale
dell'economia nazionale - ha spiegato Mario Comana, docente di Economia Bancaria alla Luiss
- ma risultano penalizzate nell'accesso al credito. Il 2018 ha segnato un calo dei prestiti
bancari alle aziende per il 6,60%, 47,9 miliardi di euro, secondo i dati di Banca d'Italia». I
canali alternativi? Non a misura di micro Il mercato è da tempo alla ricerca di "canali
alternativi di finanziamento delle imprese" rispetto a quello bancario. Da un punto di vista
schiettamentequantitativo, però, la gran parte dei f lussi non-bancari passa
dall'obbligazionario, che per sua natura esclude le imprese più piccole. Anche i canali digitali,
dal lending all'equity crowdfunding, seppur in crescita movimentano ancora masse piccole. Il
nuovo mondo dei Confidi Al contesto ideale per la nascita di Systema.Credit Fund contribuisce
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poi l'evoluzione in corso nel mondo Confidi: dove si riduce il numero dei player, anche alla
luce dei recenti interventi normativi che riscoscono solo le garanzie fornite dai Confidi ex 106
insieme al nuovo ruolo del Fondo Centrale di Garanzia. Molte banche, poi, tendono ad
acquisire direttamente le garanzie, anziché passare dai Confidi. Comprensibile, quindi, che i
Confidi più dinamici, solidi e che operano in territori con un forte tessuto produttivo cerchino
nuove strategie. E che FinTech e banche specializzate siano i partner di elezione.
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Pmi: al via primo fondo di direct lending, punta a 50 mln raccolta

LINK: https://www.classeditori.it/dettaglionotizia.asp?id=201904081444001431 
Pmi: al via primo fondo di direct lending, punta a 50 mln raccolta MILANO (MF-DJ)--Si sono
aperte ufficialmente questa mattina le sottoscrizioni a Systema. Credit fund, primo fondo
italiano di direct lending destinato a piccole e micro imprese lanciato da Confidi Systema!,
Prader Bank e Borsadelcredito.it. Il veicolo - che punta a raccogliere 50 milioni di euro e che
entro settembre dovrebbe raggiungere il primo closing a 30 milioni - si propone come canale
alternativo a quello bancario per le aziende a ridotta capitalizzazione. Sgr, fondi pensione,
fondazioni e fondi di categoria sono alcune delle categorie-target d'investitori a cui si
rivolgera'. Dal closing della raccolta, il comparto avra' una durata di sette anni, durante i quali
- poiche' si tratta di un fondo chiuso e riservato che non prevede finestre di disinvestimento
anticipate - il capitale investito e' di fatto immobilizzato. "E' anche per questo motivo che si
rivolge a investitori qualificati e professionali, quotisti acui riconosceremo un premio per il
rischio interessante", ha spiegato Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi Systema!, nel corso
di una presentazione. Il rendimento a scadenza cui il fondo punta e' del 4,01% annuo lordo,
che diventa 3,43% una volta depurato di tutti i costi di rischio del credito e di
gestione/amministrazione. Su quest'ultimo fronte, il ter annuo ammonta all'1,41%. Il basket
non fara' ricorso alla leva finanziaria e ha una durata di sette anni a partire dalla chiusura
della raccolta, con un possibile periodo di grazia di tre anni. Con quanto via via raccolto, i
promotori dell'iniziativa - per dirla con una perifrasi cara a Guido Carli - 'daranno da bere ai
cavalli', finanzieranno cioe' le piccole e piccolissime realta' imprenditoriali associate a Confidi
Systema!. Quest'ultima svolge anche il ruolo di garante dei prestiti erogati, che avranno una
copertura minima del 75%, consentendo dunque di mantenere contenuta la rischiosita' dello
strumento. In caso di eventualiincagli, sara' la stessa Confidi a farsi carico delle singole
posizioni, retrocedendo infine al fondo quanto eventualmente recuperato. Su questo fronte, e'
attesa una quota fisiologica tra 1% e 2%. Dopo la valutazione inziale di Confidi e alla
conseguente attribuzione di un rating creditizio, verranno erogati prestiti fino a 60 mesi -
singole posizioni da 30.000 a un milione di euro - con ammortamento e pagamento
dell'interesse trimestrale. Il tasso applicato variera' tra 3% e 9% a seconda della rischiosita'
del profilo del richiedente. Facendo leva sulla banca dati storica di Confidi e sulla velocita'
d'erogazione che la piattaforma promette - delibere in 24 ore ed erogazione in pochi giorni - il
fondo cerchera' di attivare 90 investimenti al mese nel corso del primo anno di vita, per
arrivare a 1.112 posizioni complessive dopo 12 mesi e posizionarsi infine su una media di 500
prestiti/anno, chiudendo l'intera vita del veicolo con 4.141 prestiti erogati al tessuto
imprenditoriale.L'investimento minimo e' di 500.000 euro, ma a seconda del successo che
avra' l'inziativa i promotori non escludono di poter ragionare in futuro sul lancio di altri fondi
appetibili anche per una clientela upper affluent, con una soglia d'ingresso che verrebbe
quindi ridotta intorno a 100-150.000 euro. ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 14:12 08 apr 2019
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Al via il fondo di direct lending per pmi Systema.Credit Fund

LINK: https://financecommunity.it/al-via-fondo-direct-lending-pmi-systema-credit-fund/ 
Al via il fondo di direct lending per pmi Systema.Credit Fund Venture Capital 0 Comments
aprile 8, 2019 Al via il fondo di direct lending per pmi Systema.Credit Fund Apre oggi alle
sottoscrizioni Systema.Credit Fund, tra i primi fondi italiani di direct lending, con focus sul
sostegno alle micro imprese e pmi italiane, lanciato da Confidi Systema! insieme a Prader
Bank e BorsadelCredito.it, guidata da Antonio Lafiosca (nella foto), riservato a investitori
qualificati e professionali. L'obiettivo di raccolta del fondo è di 50 milioni di euro, il first closing
è previsto a 30 milioni di euro. Dalla partnership tra Confidi Systema!, Prader Bank e
BorsadelCredito.it nasce un progetto chiavi in mano per una forma di finanziamento
alternativo, che sia in grado di gestire anche un grande numero di richieste. La cornice legale
è fornita dal DL n° 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge, che prevede la possibilità per i
Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di investire direttamente infinanziamenti (art. 17).
Questo significa che possono essere erogati finanziamenti diretti a piccole e medie imprese in
un'ottica di rafforzamento dell'economia reale. Una delle caratteristiche di Systema.Credit
Fund sarà la capacità di gestire un grande numero di richieste in tempi rapidi, mantenendo
alti standard in termini di valutazione del merito creditizio. Systema.Credit Fund prevede,
infatti, circa 90 investimenti al mese e oltre 4.000 prestiti per tutta la durata di vita del fondo.
In questo contesto si apre, quindi, la collaborazione tra gli operatori tradizionali e quelli
innovativi, attraverso l'accordo con BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana di P2P
lending per le pmi, che consente l'erogazione di finanziamenti in maniera professionale,
trasparente e veloce. Josef Prader, fondatore di Prader Bank, arranger e advisor di
Systema.Credit Fund spiega: «La garanzia di almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti
erogato e la rendita attesa pari al 4,01% al lordodei costi del rischio di credito e al netto dei
costi di gestione e amministrazione, equivale per gli investitori professionali a un rischio
limitato con, al contempo, una gradita rendita in una situazione di mercati in evidente
trasformazione».
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Pmi: al via primo fondo di direct lending, punta a 50 mln raccolta

LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201904081444001431&chkAgenzie=PMFNW 
Pmi: al via primo fondo di direct lending, punta a 50 mln raccolta 08/04/2019 14:12 MILANO
(MF-DJ)--Si sono aperte ufficialmente questa mattina le sottoscrizioni a Systema. Credit fund,
primo fondo italiano di direct lending destinato a piccole e micro imprese lanciato da Confidi
Systema!, Prader Bank e Borsadelcredito.it. Il veicolo - che punta a raccogliere 50 milioni di
euro e che entro settembre dovrebbe raggiungere il primo closing a 30 milioni - si propone
come canale alternativo a quello bancario per le aziende a ridotta capitalizzazione. Sgr, fondi
pensione, fondazioni e fondi di categoria sono alcune delle categorie-target d'investitori a cui
si rivolgera'. Dal closing della raccolta, il comparto avra' una durata di sette anni, durante i
quali - poiche' si tratta di un fondo chiuso e riservato che non prevede finestre di
disinvestimento anticipate - il capitale investito e' di fatto immobilizzato. "E' anche per questo
motivo che si rivolge a investitori qualificati eprofessionali, quotisti a cui riconosceremo un
premio per il rischio interessante", ha spiegato Lorenzo Mezzalira, presidente di Confidi
Systema!, nel corso di una presentazione. Il rendimento a scadenza cui il fondo punta e' del
4,01% annuo lordo, che diventa 3,43% una volta depurato di tutti i costi di rischio del credito
e di gestione/amministrazione. Su quest'ultimo fronte, il ter annuo ammonta all'1,41%. Il
basket non fara' ricorso alla leva finanziaria e ha una durata di sette anni a partire dalla
chiusura della raccolta, con un possibile periodo di grazia di tre anni. Con quanto via via
raccolto, i promotori dell'iniziativa - per dirla con una perifrasi cara a Guido Carli - 'daranno da
bere ai cavalli', finanzieranno cioe' le piccole e piccolissime realta' imprenditoriali associate a
Confidi Systema!. Quest'ultima svolge anche il ruolo di garante dei prestiti erogati, che
avranno una copertura minima del 75%, consentendo dunque di mantenere contenuta la
rischiosita' dellostrumento. In caso di eventuali incagli, sara' la stessa Confidi a farsi carico
delle singole posizioni, retrocedendo infine al fondo quanto eventualmente recuperato. Su
questo fronte, e' attesa una quota fisiologica tra 1% e 2%. Dopo la valutazione inziale di
Confidi e alla conseguente attribuzione di un rating creditizio, verranno erogati prestiti fino a
60 mesi - singole posizioni da 30.000 a un milione di euro - con ammortamento e pagamento
dell'interesse trimestrale. Il tasso applicato variera' tra 3% e 9% a seconda della rischiosita'
del profilo del richiedente. Facendo leva sulla banca dati storica di Confidi e sulla velocita'
d'erogazione che la piattaforma promette - delibere in 24 ore ed erogazione in pochi giorni - il
fondo cerchera' di attivare 90 investimenti al mese nel corso del primo anno di vita, per
arrivare a 1.112 posizioni complessive dopo 12 mesi e posizionarsi infine su una media di 500
prestiti/anno, chiudendo l'intera vita del veicolo con 4.141 prestitierogati al tessuto
imprenditoriale. L'investimento minimo e' di 500.000 euro, ma a seconda del successo che
avra' l'inziativa i promotori non escludono di poter ragionare in futuro sul lancio di altri fondi
appetibili anche per una clientela upper affluent, con una soglia d'ingresso che verrebbe
quindi ridotta intorno a 100-150.000 euro. ofb oscar.bodini@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS
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Al via Systema.Credit Fund: il primo fondo italiano di direct lending

per PMI e micro imprese
LINK: https://www.lamiafinanza.it/it/startup/61026-al-via-systema-credit-fund-il-primo-fondo-italiano-di-direct-lending-per-pmi-e-micro-imprese 

Creato: Lunedì, 08 Aprile 2019 14:51 Scritto da LMF La mia finanza   Premi per ascoltare
l'articolo! Apre oggi alle sottoscrizioni Systema.Credit Fund, il primo Fondo italiano di direct
lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI italiane, lanciato da Confidi Systema!
insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it., riservato a investitori qualificati e professionali.
L'obiettivo di raccolta del fondo è di € 50 milioni, il First Closing è previsto a € 30 milioni.
Nella sua introduzione il prof. Mario Comana, docente di economia bancaria alla Luiss, ha
evidenziato che "Le micro imprese e PMI italiane costituiscono la spina dorsale dell'economia
nazionale, tuttavia risultano penalizzate nell'accesso al credito: il 2018 ha segnato un calo dei
prestiti bancari alle aziende, pari al 6,60% per ben € 47,9 miliardi (dati Bankitalia).
Combinando questo fenomeno con la tendenza alla disintermediazione e alla digitalizzazione
della finanza, è stato concepito Systema.Credit Fund, che siprefigge l'obiettivo di ampliare,
con un nuovo canale, l'offerta creditizia integrando quella strettamente bancaria così da
colmare questo gap nei confronti di imprese di fatto sane e solvibili". Dalla partnership tra
Confidi Systema!, Prader Bank e BorsadelCredito.it nasce un progetto chiavi in mano per una
forma di finanziamento alternativo, che sia in grado di gestire anche un grande numero di
richieste. La cornice legale è fornita dal DL n° 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge, che
prevede la possibilità per i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di investire direttamente in
finanziamenti (art. 17). Questo significa che possono essere erogati finanziamenti diretti a
piccole e medie imprese in un'ottica di rafforzamento dell'economia reale. Lorenzo Mezzalira,
Presidente di Confidi Systema! dichiara: "Abbiamo deciso di aderire al progetto
Systema.Credit Fund per la sua forte caratterizzazione verso le piccole e micro imprese,
valorizzando la solidità di Confidi con unagaranzia minima del 75%, al centro di un modello di
servizio del credito nuovo e distintivo per il nostro settore. In linea con il piano industriale,
promuoviamo la nostra esperienza nel doppio ruolo di originator della richiesta di liquidità
dell'impresa e di garante della stessa, con un approccio consulenziale e su misura. La
consapevolezza nostra e di tutti i partner del Progetto è che investire nelle PMI e
microimprese rende ed è leva per lo sviluppo dell'economia reale." Una delle caratteristiche di
Systema.Credit Fund sarà la capacità di gestire un grande numero di richieste in tempi rapidi,
mantenendo alti standard in termini di valutazione del merito creditizio. Systema.Credit Fund
prevede, infatti, circa 90 investimenti al mese e oltre 4.000 prestiti per tutta la durata di vita
del fondo. In questo contesto si apre, quindi, la collaborazione tra gli operatori tradizionali e
quelli innovativi, attraverso l'accordo con BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana di
P2Plending per le PMI, che consente l'erogazione di finanziamenti in maniera professionale,
trasparente e veloce. "Questo progetto è un esempio di cosa significhi la cooperazione tra
attori all'interno dell'ecosistema finanziario" commenta Antonio Lafiosca, COO di
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BorsadelCredito.it. "Il nostro obiettivo è sviluppare con intensità questo tipo di partnership
che rappresentano il futuro del Fintech e, nel nostro contesto, un nuovo modello di "Credit as
Service" dove le piattaforme hanno un ruolo cruciale per abilitare modelli operativi e di
business distintivi ed unici sul mercato del credito alle PMI." Josef Prader, Fondatore di Prader
Bank, Arranger e Advisor di Systema.Credit Fund conclude che "con Systema.Credit Fund
diventa realtà un progetto che si contraddistingue per la grande serietà dei partner e che
connette tradizione e innovazione. La garanzia di almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti
erogato e la rendita attesa pari al 4,01% al lordo dei costi del rischio di credito eal netto dei
costi di gestione e amministrazione, equivale per gli investitori professionali a un rischio
limitato con, al contempo, una gradita rendita in una situazione di mercati in evidente
trasformazione". "Una volta messo in moto il circuito, la forza finanziaria derivata dalle
sinergie dei diversi player verrà canalizzata in favore dei territori nei quali Confidi Systema!
opera", convengono i partner.
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Nasce Systema.Credit Fund per PMI e micro imprese

LINK: https://www.milanofinanza.it/news/nasce-systema-credit-fund-per-pmi-e-micro-imprese-201904081501389356 

Nasce Systema.Credit Fund per PMI e micro imprese Il primo fondo italiano di direct lending,
è creato dalla cooperazione tra Confidi Systema!, Prader Bank e la FinTech BorsadelCredito.it
di Lorenza Roma Vota 0 Voti Al via da oggi Systema.Credit Fund, il primo Fondo italiano di
direct lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI italiane, lanciato da Confidi
Systema! insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it. e riservato a investitori qualificati e
professionali. L'obiettivo di raccolta del fondo è di 50 milioni di euro, il First Closing è previsto
a 30 milioni di euro. Dalla partnership tra Confidi Systema!, Prader Bank e BorsadelCredito.it
nasce un progetto chiavi in mano per una forma di finanziamento alternativo, che sia in grado
di gestire anche un grande numero di richieste. La cornice legale è fornita dal DL n° 18 del 14
febbraio 2016 convertito in legge, che prevede la possibilità per i Fondi di Investimento
Alternativi (FIA) di investire direttamente infinanziamenti (art. 17). Questo significa che
possono essere erogati finanziamenti diretti a piccole e medie imprese in un'ottica di
rafforzamento dell'economia reale. Lorenzo Mezzalira, Presidente di Confidi Systema! ha
dichiarato: "Abbiamo deciso di aderire al progetto Systema.Credit Fund per la sua forte
caratterizzazione verso le piccole e micro imprese, valorizzando la solidità di Confidi con una
garanzia minima del 75%, al centro di un modello di servizio del credito nuovo e distintivo per
il nostro settore. In linea con il piano industriale, promuoviamo la nostra esperienza nel
doppio ruolo di originator della richiesta di liquidità dell'impresa e di garante della stessa, con
un approccio consulenziale e su misura. La consapevolezza nostra e di tutti i partner del
Progetto è che investire nelle PMI e microimprese rende ed è leva per lo sviluppo
dell'economia reale." Una delle caratteristiche di Systema.Credit Fund sarà la capacità di
gestire un grande numero di richieste intempi rapidi, mantenendo alti standard in termini di
valutazione del merito creditizio. Systema.Credit Fund prevede, infatti, circa 90 investimenti
al mese e oltre 4.000 prestiti per tutta la durata di vita del fondo. In questo contesto si apre,
quindi, la collaborazione tra gli operatori tradizionali e quelli innovativi, attraverso l'accordo
con BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana di P2P lending per le PMI, che consente
l'erogazione di finanziamenti in maniera professionale, trasparente e veloce. "Questo progetto
è un esempio di cosa significhi la cooperazione tra attori all'interno dell'ecosistema finanziario.
Il nostro obiettivo è sviluppare con intensità questo tipo di partnership che rappresentano il
futuro del Fintech e, nel nostro contesto, un nuovo modello di "Credit as Service" dove le
piattaforme hanno un ruolo cruciale per abilitare modelli operativi e di business distintivi ed
unici sul mercato del credito alle PMI." ha commentato Antonio Lafiosca, COO di
BorsadelCredito.it. Josef Prader, Fondatore di Prader Bank, Arranger e Advisor di
Systema.Credit Fund ha concluso: "Con Systema.Credit Fund diventa realtà un progetto che
si contraddistingue per la grande serietà dei partner e che connette tradizione e innovazione.
La garanzia di almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti erogato e la rendita attesa pari al
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4,01% al lordo dei costi del rischio di credito e al netto dei costi di gestione e
amministrazione, equivale per gli investitori professionali a un rischio limitato con, al
contempo, una gradita rendita in una situazione di mercati in evidente trasformazione".
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Al via Systema Credit Fund, il nuovo fondo di direct lending per

piccole e microimprese. Raccolta target di 50 mln di euro
LINK: https://bebeez.it/2019/04/09/al-via-systema-credit-fund-il-nuovo-fondo-di-direct-lending-per-piccole-e-microimprese-raccolta-target-di-50-ml... 
Al via Systema Credit Fund, il nuovo fondo di direct lending per piccole e microimprese.
Raccolta target di 50 mln di euro Da sinistra, Antonio Lafiosca (Borsa del Credito), Josef
Prader (Prader Bank), Mario Comana (Luiss) e Lorenzo Mezzalira (Confidi Systema!) Ha
aperto ieri alle sottoscrizioni Systema Credit Fund, fondo italiano di direct lending per piccole
e microimprese lanciato da Confidi Sistema!, Prader Bank e Borsa del Credito (si veda qui il
comunicato stampa e qui altro articolo di BeBeez). Andrea Bianchi, direttore generale
di Confidi Systema!, aveva anticipato a BeBeez a fine novembre 2018 (si veda altro articolo
di BeBeez) che stava 'lavorando a un progetto insieme ad altri confidi per creare un nostro
veicolo di investimento dedicato sia ai finanziamenti a medio e lungo termine sia ai minibond
di piccolissimo taglio'. Il fondo è stato presentato ufficialmente alla stampa ieri al Fintech
District di Milano da Mario Comana (Luiss), Lorenzo Mezzalira (presidente di
ConfidiSystema!), Antonio Lafiosca (coo di Borsa del Credito) e Josef Prader (fondatore di
Prader Bank). L'idea di creare il fondo è stata di Mario Comana, docente di Economia Bancaria
alla Luiss, che un anno fa ha pensato a un fondo di direct lending per trasformare il problema
dell'accesso al credito da parte delle piccole e microimprese in un'opportunità d'investimento.
Il professore ha poi messo in contatto Confidi Systema! e Prader Bank. Confidi Systema! sarà
originator e garante dei finanziamenti, "mentre al momento non è previsto che investa nel
fondo. La cosa, però, non è esclusa, se un domani si rivelasse necessaria una partecipazione
del confidi per raggiungere il target di raccolta", ha detto Bianchi a BeBeez a margine della
presentazione. Un primo closing sarà annunciato a 30 milioni, mentre il target finale è stato
fissato a 50 milioni.  Tuttavia, visto che, man mano che arriveranno i rimborsi
dei  finanziamenti, questi saranno reinvestiti fino alla scadenza del fondo, si creeràun
moltiplicatore della potenza di fuoco del fuoco oltre i 50 milioni. Il fondo è destinato a
investitori qualificati e professionali e ha una soglia minima di investimento di 500 mila euro e
commissioni di gerstione (TER) dell'1,41%. Quanto ai finanziamenti, questi avranno un
importo compreso fra 30 mila euro e 1 milione, avranno scadenza sino a 60 mesi e struttura
amortizing e saranno erogati ad aziende o professionisti aderenti a Confidi Systema!, le cui
domande di prestito  saranno state preventivamente analizzate e approvate dal confidi.
Quest'ultimo, poi, si diceva coprirà tutti i prestiti con la sua garanzia per un valore pari ad
almeno il 75% dell'importo dei finanziamenti erogati, con la garanzia concessa che potrà
variare a seconda dell'entità target finanziata. Il portafoglio sarà costituito investendo sulla
piattaforma BorsadelCredito.it in circa 90 prestiti al mese per i primi 12 mesi per un totale di
1112 posizioni alla fine del primo anno e per un totale complessivo di4141 prestiti (circa 500
prestiti all'anno). Questi grandi numeri saranno permessi dall'accordo con Borsa del Credito,
che metterà a disposizione del fondo i suoi sistemi di machine learning e AI per le valutazioni
delle richieste di finanziamento. Le imprese che chiederanno denaro in prestito riceveranno
delle risposte con date certe in tempi veloci e il finanziamento sarà erogato in pochi giorni
lavorativi. Il rendimento target del fondo al lordo dei costi del rischio di credito e al netto di
tutti i costi di gestione e amministrazione è del 4,01% (3,43% netto). Advisor di gestione del
fondo sarà Prader Bank, che nel settore ha già un'esperienza nella gestione del fondo Euregio
minibond, gestito da PansPlan sgr. Il fondo  Systema Credit Fund sarà invece gestito da ART
sgr, la società di gestione controllata dalla stessa piattaforma BorsadelCredito.it, che a sua
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volta già gestisce il fondo Colombo, lanciato nell'ottobre 2017 con il supporto degli stessi
azionisti diBorsadelCredito.it (il fondo di venture capital P101, Azimut Enterprises Holding,  Gc
Holding, che controlla la società di spedizioni Italmondo) sempre per investire sui prestiti in
offerta sulla piattaforma (si veda altro articolo di BeBeez). In entrambi i casi la banca
depositaria è Caceis. A differenza che nel caso del fondo Colombo, Borsa del Credito nel caso
di Systema Credit Fund coinvolge un altro advisor, un diverso originator e una garanzia
consortile. Lafiosca ha commentato: 'Il nostro obiettivo è sviluppare con intensità questo tipo
di partnership che rappresentano il futuro del fintech e, nel nostro contesto, un nuovo modello
di credit-as-a-service, dove le piattaforme hanno un ruolo cruciale per abilitare modelli
operativi e di business distintivi e unici sul mercato del credito alle pmi'.
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Arriva il primo fondo italiano di direct lending

LINK: https://it.fundspeople.com/news/arriva-il-primo-fondo-italiano-di-direct-lending 

Arriva il primo fondo italiano di direct lending Immagine Concessa Systema.Credit Fund è il
primo fondo italiano di direct lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI
italiane, lanciato da Confidi Systema! insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it. Sebbene le
politiche di normalizzazione delle banche centrali abbiano irrorato di liquidità il sistema come
oggi lo conosciamo, rimane ancora un evidente credit crunch che riguarda le medie, piccole e
micro imprese. Inoltre l'accesso al credito per queste aziende rimane ancora molto costoso.
Considerando poi, che il tessuto industriale dell'economia italiana si basa sulle PMI, diventa un
grosso limite di sviluppo per il nostro Paese. "Le micro imprese e PMI italiane costituiscono la
spina dorsale dell'economia nazionale, tuttavia risultano penalizzate nell'accesso al credito: il
2018 ha segnato un calo dei prestiti bancari alle aziende, pari al 6,60% per ben e. 47,9
miliardi (dati Bankitalia)", commenta Mario Comana, docente dieconomia bancaria alla Luiss.
Per rispondere a questa esigenza nasce il Systema.Credit Fund, il primo fondo italiano di
direct lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI italiane, lanciato da Confidi
Systema! insieme a Prader Bank e BorsadelCredito.it., riservato a investitori qualificati e
professionali. L'obiettivo di raccolta del fondo è di 50 milioni di euro con una soft closure a 30
milioni. La cornice legale è fornita dal DL n° 18 del 14 febbraio 2016 convertito in legge, che
prevede la possibilità per i Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di investire direttamente in
finanziamenti (art. 17). Questo significa che possono essere erogati finanziamenti diretti a
piccole e medie imprese in un'ottica di rafforzamento dell'economia reale. Confidi Systema!
promuove la sua esperienza nel doppio ruolo di originator della richiesta di liquidità
dell'impresa e di garante della stessa, con un approccio consulenziale e su misura. "Abbiamo
deciso di aderire al progettoSystema.Credit Fund per la sua forte caratterizzazione verso le
piccole e micro imprese, valorizzando la solidità di Confidi con una garanzia minima del 75%,
al centro di un modello di servizio del credito nuovo e distintivo per il nostro Una delle
caratteristiche di Systema.Credit Fund sarà la capacità di gestire un grande numero di
richieste in tempi rapidi, mantenendo alti standard in termini di valutazione del merito
creditizio. Systema.Credit Fund prevede, infatti, circa 90 investimenti al mese e oltre 4.000
prestiti per tutta la durata di vita del fondo. In questo contesto si apre, quindi, la
collaborazione tra gli operatori tradizionali e quelli innovativi, attraverso l'accordo con
BorsadelCredito.it, la prima piattaforma italiana di P2P lending per le PMI, che consente
l'erogazione di finanziamenti in maniera professionale, trasparente e veloce. "Questo progetto
è un esempio di cosa significhi la cooperazione tra attori all'interno dell'ecosistema finanziario"
commenta AntonioLafiosca, COO di BorsadelCredito.it. "Il nostro obiettivo è sviluppare con
intensità questo tipo di partnership che rappresentano il futuro del Fintech e, nel nostro
contesto, un nuovo modello di "Credit as Service" dove le piattaforme hanno un ruolo cruciale
per abilitare modelli operativi e di business distintivi ed unici sul mercato del credito alle PMI."
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Josef Prader, fondatore di Prader Bank, Arranger e Advisor di Systema.Credit Fund conclude
che "con Systema.Credit Fund diventa realtà un progetto che si contraddistingue per la
grande serietà dei partner e che connette tradizione e innovazione. La garanzia di almeno il
75% dell'importo dei finanziamenti erogato e la rendita attesa pari al 4,01% al lordo dei costi
del rischio di credito e al netto dei costi di gestione e amministrazione, equivale per gli
investitori professionali a un rischio limitato con, al contempo, una gradita rendita in una
situazione di mercati in evidente trasformazione". "Una volta messo in moto ilcircuito, la forza
finanziaria derivata dalle sinergie dei diversi player verrà canalizzata in favore dei territori nei
quali Confidi Systema! opera", convengono i partner. Caratteristiche del fondo: Tipologia del
Fondo Fondo di Investimento Alternativo FIA mobiliare di tipo chiuso Durata del fondo 7 anni
dalla chiusura della fase di raccolta Investitori Riservato a Investitori Qualificati e Professionali
Obiettivo di raccolta e. 50 mln First closing e. 30 mln Finalità del fondo Finanziamento delle
piccole e micro imprese nonché dei liberi professionisti meritevoli di credito associate a Confidi
Systema Target delle impresefinanziate Tutte le imprese non consumatori (es. agricoltori,
artigiani, commercianti, industriali, liberi professionisti, operatori del settore turistico-
gastronomico) meritevoli di credito associate a Confidi Systema! Forma dei finanziamenti Di
durata fino a 60 mesi con pagamento degli interessi e ammortamento trimestrale Importo dei
finanziamenti Compreso tra unminimo di e. 30.000 e un massimo di e. 1.000.000 per singolo
finanziamento Tipologia prestiti Mutui chirografari «amortizing» con rimborso a partire del
primo anno per durate di 1, 2, 3, 4 e 5 anni Costruzione del portafoglio Circa 90 investimenti
al mese per i primi dodici mesi per un totale di posizioni alla fine del primo anno di 1.112 e
durante la vita del fondo di 4141 prestiti (circa 500 prestiti all'anno) Tasso dei finanziamenti
Range da 3% - 9% p.a. Garanzia Garanzia pari ad almeno il 75% dell'importo dei
finanziamenti erogati dal Fondo, potendo la garanzia concessa variare a seconda dell'entità
target finanziata Pagamento garanzia a carico del richiedente Investimento minimo e.
500.000 TER 1,41% Target return 3,43% al netto dei costi del rischio di credito e al netto di
tutti i costi di gestione e amministrazione a carico del fondo Rendimento del Fondo 4,01% al
lordo dei costi del rischio di credito e al netto di tutti i costi di gestione e amministrazione a
carico del fondoSocietà BorsadelCredito.it Notizie correlate Private debt un'asset class in
ascesa Funds People ha organizzato una tavola rotonda sul private debt per approfondire le
opportunità derivanti dal settore. Private debt, quali possibili sviluppi Nella terza parte della
tavola rotonda sul private debt si è dibattuto sui risultati raggiunti e il futuro del mercato
italiano. L'ABC del private debt Nella seconda parte della tavola rotonda sul private debt
abbiamo chiesto agli esperti come viene costruito un portafoglio e in quali società preferiscono
investire.
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MILANO Via libera da lunedi alle 
sottoscrizioni Systema.Credit Fund, 
il primo Fondo italiano di direct 
lending, con focus sul sostegno alle 
micro imprese e PMI italiane, lan-
ciato da Confidi Systema! insieme a 
Prader Bank e BorsadelCredito.it., 
riservato a investitori qualificati e 
professionali. L’obiettivo di raccolta 
del fondo è di €50 milioni, il First 
Closing è previsto a €30 milioni.
Nella sua introduzione il prof. Ma-
rio Comana, docente di economia 
bancaria alla Luiss, ha evidenziato 
che “Le micro imprese e PMI italiane 
costituiscono la spina dorsale dell’e-
conomia nazionale, tuttavia risultano 
penalizzate nell’accesso al credito: il 
2018 ha segnato un calo dei prestiti 
bancari alle aziende, pari al 6,60% per 
ben €47,9 miliardi (dati Bankitalia). 
Combinando questo fenomeno con 
la tendenza alla disintermediazione 
e alla digitalizzazione della finanza, è 
stato concepito Systema.Credit Fund, 
che si prefigge l’obiettivo di ampliare, 
con un nuovo canale, l’offerta credi-
tizia integrando quella strettamente 
bancaria così da colmare questo 
gap nei confronti di imprese di fatto 
sane e solvibili”.Dalla partnership 
tra Confidi Systema!, Prader Bank e 

Una soluzione d’investimento alternativa, redditizia e stabile, con garanzia min. 75%. Al via Systema.Credit Fund

Il primo fondo italiano di direct
lending per PMI e micro imprese
 Aperte lunedi le sottoscrizioni del primo fondo italiano di direct lending, con focus sul sostegno alle micro imprese e PMI associate a Confidi Systema!

Il fondo nasce
dalla cooperazione

tra Confidi Systema!,
Prader Bank
e la FinTech

BorsadelCredito.it

BorsadelCredito.it nasce un proget-
to chiavi in mano per una forma di 
finanziamento alternativo, che sia 
in grado di gestire anche un grande 
numero di richieste. La cornice legale 
è fornita dal DL n° 18 del 14 febbraio 
2016 convertito in legge, che prevede 
la possibilità per i Fondi di Investi-
mento Alternativi (FIA) di investire 
direttamente in finanziamenti (art. 
17). Questo significa che possono 
essere erogati finanziamenti diretti a 
piccole e medie imprese in un’ottica 
di rafforzamento dell’economia reale.
Lorenzo Mezzalira, Presidente di 
Confidi Systema! dichiara: “Abbiamo 
deciso di aderire al progetto Systema.
Credit Fund per la sua forte carat-
terizzazione verso le piccole e micro 
imprese, valorizzando la solidità di 
Confidi con una garanzia minima 
del 75%, al centro di un modello di 
servizio del credito nuovo e distintivo 
per il nostro settore. In linea con il 
piano industriale, promuoviamo la 
nostra esperienza nel doppio ruolo di 
originator della richiesta di liquidità 
dell’impresa e di garante della stessa, 
con un approccio consulenziale e su 
misura. La consapevolezza nostra e di 
tutti i partner del Progetto è che inve-
stire nelle PMI e microimprese rende 

ed è leva per lo sviluppo dell’economia 
reale.” Una delle caratteristiche di 
Systema.Credit Fund sarà la capa-
cità di gestire un grande numero di 
richieste in tempi rapidi, mantenendo 
alti standard in termini di valutazione 
del merito creditizio. Systema.Credit 
Fund prevede, infatti, circa 90 inve-
stimenti al mese e oltre 4.000 prestiti 
per tutta la durata di vita del fondo. 
In questo contesto si apre, quindi, la 

collaborazione tra gli operatori tradi-
zionali e quelli innovativi, attraverso 
l’accordo con BorsadelCredito.it, la 
prima piattaforma italiana di P2P 
lending per le PMI, che consente l’e-
rogazione di finanziamenti in maniera 
professionale, trasparente e veloce. 
“Questo progetto è un esempio di cosa 
significhi la cooperazione tra attori 
all’interno dell’ecosistema finanzia-
rio” commenta Antonio Lafiosca, 

COO di BorsadelCredito.it. “Il nostro 
obiettivo è sviluppare con intensità 
questo tipo di partnership che rap-
presentano il futuro del Fintech e, nel 
nostro contesto, un nuovo modello di 
“Credit as Service” dove le piattaforme 
hanno un ruolo cruciale per abilitare 
modelli operativi e di business distin-
tivi ed unici sul mercato del credito 
alle PMI.” Josef Prader, Fondatore 
di Prader Bank, Arranger e Advisor 
di Systema.Credit Fund conclude che 
“con Systema.Credit Fund diventa 
realtà un progetto che si contrad-
distingue per la grande serietà dei 
partner e che connette tradizione e 
innovazione. La garanzia di almeno 
il 75% dell’importo dei finanziamenti 
erogato e la rendita attesa pari al 
4,01% al lordo dei costi del rischio di 
credito e al netto dei costi di gestione 
e amministrazione, equivale per gli 
investitori professionali a un rischio 
limitato con, al contempo, una gradita 
rendita in una situazione di mercati 
in evidente trasformazione”.

“Una volta messo in moto il cir-
cuito, la forza finanziaria derivata 
dalle sinergie dei diversi player verrà 
canalizzata in favore dei territori nei 
quali Confidi Systema! opera”, con-
vengono i partner.
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
IL TELEGRAFO

Andrea Ropa
MILANO

F ONDI ed enti previdenzia-
li che erogano prestiti di-
rettamente alle piccole e
medie imprese. Saltando

l’intermediazione delle banche. In
pratica, gli investitori istituzionali
suppliscono al ruolo degli istituti,
in un’ottica di rafforzamento
dell’economia reale. Già affermato
all’estero, soprattutto negli Stati
Uniti, il fenomeno del direct len-
ding (chiamato anche private
debt) si sta diffondendo anche in
Italia, da quando (con un decreto
del 2016) fondi pensione e casse
previdenziali, oltre che le fondazio-
ni bancarie, sono autorizzati ad uti-
lizzare questo strumento finanzia-
rio per fornire liquidità alle azien-
de. Lemicro imprese e Pmi italia-
ne costituiscono la spina dorsale
dell’economia nazionale, tuttavia
risultano penalizzate nell’accesso
al credito: il 2018 ha segnato un ca-
lo dei prestiti bancari alle aziende
(quasi 48miliardi inmeno, ovvero
il 6,6% secondo i dati Bankitalia).

COMBINANDO questo fenomeno
con la tendenza alla disintermedia-
zione e alla digitalizzazione della
finanza, è stato concepito Syste-
ma.Credit Fund, il primo fondo
italiano di direct lending con fo-
cus sul sostegno a micro imprese e
Pmi, lanciato da Confidi Systema!
insieme a Prader Bank e Borsadel-
Credito.it. Il fondo si prefigge
l’obiettivo di ampliare, con un

nuovo canale, l’offerta creditizia
integrando quella strettamente
bancaria. L’obiettivo di raccolta è
di 50milioni di euro,mentre il fir-
st closing è previsto a 30 milioni.
Una delle caratteristiche di Syste-
ma.Credit Fund sarà la capacità di
gestire un grande numero di ri-
chieste in tempi rapidi,mantenen-
do alti standard in termini di valu-
tazione del merito creditizio. Sy-
stema.Credit Fund prevede, infat-
ti, circa 90 investimenti al mese e
oltre 4.000 prestiti per tutta la du-
rata di vita del fondo.

«ABBIAMO deciso di aderire al
progetto Systema.Credit Fund –
ha commentato Lorenzo Mezzali-
ra, presidente di Confidi Systema!
– per la sua forte caratterizzazione
verso le piccole e micro imprese,
valorizzando la solidità di Confi-
di, al centro di unmodello di servi-
zio del credito nuovo e distintivo
per il nostro settoreLa consapevo-
lezza nostra e di tutti i partner del
progetto è che investire nelle Pmi

emicroimprese rende ed è leva per
lo sviluppo dell’economia reale».
«La garanzia di almeno il 75%
dell’importo dei finanziamenti
erogato e la rendita attesa pari al
4,01% al lordo dei costi del rischio
di credito e al netto dei costi di ge-
stione e amministrazione, equiva-
le per gli investitori professionali a
un rischio limitato con, al contem-
po, una gradita rendita in una si-
tuazionedimercati in evidente tra-
sformazione» aggiunge Josef Pra-
der, fondatore di Prader Bank, Ar-
ranger e advisor di Systema.Credit
Fund.

IN EUROPA il mercato del direct
lending è ancora relativamente
giovane e pesa circa per il 10% sul
plafond dei prestiti alle aziende.
Gli investitori con impegni a lun-
go termine sono attratti dal pre-
mio di illiquidità di almeno 60
punti base, così come dal deside-
rio di ottenere alti rendimenti che
presentino una bassa correlazione
con i principali mercati quotati, la

conservazione del capitale e la pro-
tezionedal tasso di inflazione. Pro-
prio gli investitori istituzionali fa-
ranno la differenza nel definitivo
decollo del direct lending. Questi
infatti, gestendo masse di denaro
imponenti perché destinate alle
pensioni dei propri assistiti, o alle
attività delle fondazioni bancarie,
possonomettere sul piatto unmer-
cato potenziale tra i 20 e i 30 mi-
liardi di euro.

MA QUALI sono le aziende candi-
date ideali al direct lending? In-
nanzitutto quelle che non possono
bussare al canale bancario a causa
dei vincoli di capitale che hanno
l’obbligodi rispettare; poi le azien-
de con business plan complessi,
che le banche faticano a capire,
mentre sono più comprensibili ai
fondi specializzati in direct len-
ding.Oppure le societàmedio-pic-
cole, non quotate, che per crescere
hanno bisogno di capitali e non
possono emettere obbligazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2018 in Italia sono
state registrate 121
emissioni di direct lending,
di cui 14 con dimensioni
superiori a 100milioni di
euro; 3 tra 50 e 100milioni
e 104 inferiori ai 50 milioni

Secondo i calcoli di
BeBeez Private Data, il
mercato del private debt e
del direct lending italiano
vale poco meno di 7,5
miliardi di euro, in leggero
calo rispetto al 2017

Ha aperto alle sottoscrizioni
Systema.Credit Fund, il primo fondo
italiano di direct lending, con focus
sul sostegno amicro imprese e Pmi

I numeri
del fenomeno

PROGETTO
SYSTEMA
CREDIT FUND
Da sinistra,
Antonio
Lafiosca
(BorsadelCre-
dito.it), Josef
Prader, Mario
Comana
(Università
Luiss)
e Lorenzo
Mezzalira

Private banking Paolo Langé nuovo presidente di Aipb

Prestiti dagli investitori istituzionali
Primo fondo italiano di direct lending
dedicato a micro imprese e Pmi

MILANO

PAOLOLangé (nella foto) è il nuovo
presidente di Aipb, l’Associazione Italiana
Private Banking, che dal 2004 riunisce i
principali operatori nazionali e
internazionali del private banking. Langé è
stato membro del consiglio di
amministrazione e del comitato direttivo di
Aipb e rappresentante nell’associazione di
Cordusio Sim, del gruppo Unicredit. Langé
è stato eletto all’unanimità dal cda nominato
dall’assemblea ordinaria dell’associazione,
che ha ringraziato il presidente uscente,
Fabio Innocenzi, per l’impegno nei tre anni
di mandato. L’assemblea ha inoltre
confermato Antonella Massari nella carica
di segretario generale. Per il neo presidente

tre direttrici chiave nel programma:
distintività, sostenibilità e reputazione per
una crescita sana, duratura e socialmente
utile del private banking.

«OGGI – ha commentato Langé – il
patrimonio gestito dal private banking ha
raggiunto il rilevante traguardo di 800
miliardi di euro e le previsioni, nonostante
le possibili ripercussioni di una congiuntura
economica sulla carta non troppo
favorevole, sono per un’ulteriore crescita. La
quota di mercato del private banking è salita
nell’ultimo triennio dal 25% al 27% del
totale delle attività finanziarie delle famiglie
ed è cresciuto il numero dei clienti che
riconosce nella figura del private banker

professionalità ed esperienza tali da
considerarlo, in molti casi, come
interlocutore principale tra i diversi
professionisti di riferimento».

L’OBIETTIVO, ha continuatom Langè, «è
quello di ottenere un maggiore
riconoscimento delle caratteristiche
peculiari del settore private, che sono tali da
rendere il nostro mercato diverso sia da
quello degli investitori istituzionali sia da
quello dei risparmiatori retail. Tale
riconoscimento consentirebbe agli operatori
private di soddisfare al meglio le esigenze di
investimento della loro clientela, grazie alla
disponibilità di una gamma più ampia di
prodotti finanziari».

Un business
da 7,5miliardi

PER
SAPERNE
DI PIÙ

DOSSIERFINANZA
LE NUOVE FRONTIERE DEL CREDITO
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che ha ringraziato il presidente uscente,
Fabio Innocenzi, per l’impegno nei tre anni
di mandato. L’assemblea ha inoltre
confermato Antonella Massari nella carica
di segretario generale. Per il neo presidente

tre direttrici chiave nel programma:
distintività, sostenibilità e reputazione per
una crescita sana, duratura e socialmente
utile del private banking.

«OGGI – ha commentato Langé – il
patrimonio gestito dal private banking ha
raggiunto il rilevante traguardo di 800
miliardi di euro e le previsioni, nonostante
le possibili ripercussioni di una congiuntura
economica sulla carta non troppo
favorevole, sono per un’ulteriore crescita. La
quota di mercato del private banking è salita
nell’ultimo triennio dal 25% al 27% del
totale delle attività finanziarie delle famiglie
ed è cresciuto il numero dei clienti che
riconosce nella figura del private banker

professionalità ed esperienza tali da
considerarlo, in molti casi, come
interlocutore principale tra i diversi
professionisti di riferimento».

L’OBIETTIVO, ha continuatom Langè, «è
quello di ottenere un maggiore
riconoscimento delle caratteristiche
peculiari del settore private, che sono tali da
rendere il nostro mercato diverso sia da
quello degli investitori istituzionali sia da
quello dei risparmiatori retail. Tale
riconoscimento consentirebbe agli operatori
private di soddisfare al meglio le esigenze di
investimento della loro clientela, grazie alla
disponibilità di una gamma più ampia di
prodotti finanziari».

Un business
da 7,5miliardi
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F ONDI ed enti previdenzia-
li che erogano prestiti di-
rettamente alle piccole e
medie imprese. Saltando

l’intermediazione delle banche. In
pratica, gli investitori istituzionali
suppliscono al ruolo degli istituti,
in un’ottica di rafforzamento
dell’economia reale. Già affermato
all’estero, soprattutto negli Stati
Uniti, il fenomeno del direct len-
ding (chiamato anche private
debt) si sta diffondendo anche in
Italia, da quando (con un decreto
del 2016) fondi pensione e casse
previdenziali, oltre che le fondazio-
ni bancarie, sono autorizzati ad uti-
lizzare questo strumento finanzia-
rio per fornire liquidità alle azien-
de. Lemicro imprese e Pmi italia-
ne costituiscono la spina dorsale
dell’economia nazionale, tuttavia
risultano penalizzate nell’accesso
al credito: il 2018 ha segnato un ca-
lo dei prestiti bancari alle aziende
(quasi 48miliardi inmeno, ovvero
il 6,6% secondo i dati Bankitalia).

COMBINANDO questo fenomeno
con la tendenza alla disintermedia-
zione e alla digitalizzazione della
finanza, è stato concepito Syste-
ma.Credit Fund, il primo fondo
italiano di direct lending con fo-
cus sul sostegno a micro imprese e
Pmi, lanciato da Confidi Systema!
insieme a Prader Bank e Borsadel-
Credito.it. Il fondo si prefigge
l’obiettivo di ampliare, con un

nuovo canale, l’offerta creditizia
integrando quella strettamente
bancaria. L’obiettivo di raccolta è
di 50milioni di euro,mentre il fir-
st closing è previsto a 30 milioni.
Una delle caratteristiche di Syste-
ma.Credit Fund sarà la capacità di
gestire un grande numero di ri-
chieste in tempi rapidi,mantenen-
do alti standard in termini di valu-
tazione del merito creditizio. Sy-
stema.Credit Fund prevede, infat-
ti, circa 90 investimenti al mese e
oltre 4.000 prestiti per tutta la du-
rata di vita del fondo.

«ABBIAMO deciso di aderire al
progetto Systema.Credit Fund –
ha commentato Lorenzo Mezzali-
ra, presidente di Confidi Systema!
– per la sua forte caratterizzazione
verso le piccole e micro imprese,
valorizzando la solidità di Confi-
di, al centro di unmodello di servi-
zio del credito nuovo e distintivo
per il nostro settoreLa consapevo-
lezza nostra e di tutti i partner del
progetto è che investire nelle Pmi

emicroimprese rende ed è leva per
lo sviluppo dell’economia reale».
«La garanzia di almeno il 75%
dell’importo dei finanziamenti
erogato e la rendita attesa pari al
4,01% al lordo dei costi del rischio
di credito e al netto dei costi di ge-
stione e amministrazione, equiva-
le per gli investitori professionali a
un rischio limitato con, al contem-
po, una gradita rendita in una si-
tuazionedimercati in evidente tra-
sformazione» aggiunge Josef Pra-
der, fondatore di Prader Bank, Ar-
ranger e advisor di Systema.Credit
Fund.

IN EUROPA il mercato del direct
lending è ancora relativamente
giovane e pesa circa per il 10% sul
plafond dei prestiti alle aziende.
Gli investitori con impegni a lun-
go termine sono attratti dal pre-
mio di illiquidità di almeno 60
punti base, così come dal deside-
rio di ottenere alti rendimenti che
presentino una bassa correlazione
con i principali mercati quotati, la

conservazione del capitale e la pro-
tezionedal tasso di inflazione. Pro-
prio gli investitori istituzionali fa-
ranno la differenza nel definitivo
decollo del direct lending. Questi
infatti, gestendo masse di denaro
imponenti perché destinate alle
pensioni dei propri assistiti, o alle
attività delle fondazioni bancarie,
possonomettere sul piatto unmer-
cato potenziale tra i 20 e i 30 mi-
liardi di euro.

MA QUALI sono le aziende candi-
date ideali al direct lending? In-
nanzitutto quelle che non possono
bussare al canale bancario a causa
dei vincoli di capitale che hanno
l’obbligodi rispettare; poi le azien-
de con business plan complessi,
che le banche faticano a capire,
mentre sono più comprensibili ai
fondi specializzati in direct len-
ding.Oppure le societàmedio-pic-
cole, non quotate, che per crescere
hanno bisogno di capitali e non
possono emettere obbligazioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2018 in Italia sono
state registrate 121
emissioni di direct lending,
di cui 14 con dimensioni
superiori a 100milioni di
euro; 3 tra 50 e 100milioni
e 104 inferiori ai 50 milioni

Secondo i calcoli di
BeBeez Private Data, il
mercato del private debt e
del direct lending italiano
vale poco meno di 7,5
miliardi di euro, in leggero
calo rispetto al 2017

Ha aperto alle sottoscrizioni
Systema.Credit Fund, il primo fondo
italiano di direct lending, con focus
sul sostegno amicro imprese e Pmi

I numeri
del fenomeno

PROGETTO
SYSTEMA
CREDIT FUND
Da sinistra,
Antonio
Lafiosca
(BorsadelCre-
dito.it), Josef
Prader, Mario
Comana
(Università
Luiss)
e Lorenzo
Mezzalira

Private banking Paolo Langé nuovo presidente di Aipb

Prestiti dagli investitori istituzionali
Primo fondo italiano di direct lending
dedicato a micro imprese e Pmi

MILANO

PAOLOLangé (nella foto) è il nuovo
presidente di Aipb, l’Associazione Italiana
Private Banking, che dal 2004 riunisce i
principali operatori nazionali e
internazionali del private banking. Langé è
stato membro del consiglio di
amministrazione e del comitato direttivo di
Aipb e rappresentante nell’associazione di
Cordusio Sim, del gruppo Unicredit. Langé
è stato eletto all’unanimità dal cda nominato
dall’assemblea ordinaria dell’associazione,
che ha ringraziato il presidente uscente,
Fabio Innocenzi, per l’impegno nei tre anni
di mandato. L’assemblea ha inoltre
confermato Antonella Massari nella carica
di segretario generale. Per il neo presidente

tre direttrici chiave nel programma:
distintività, sostenibilità e reputazione per
una crescita sana, duratura e socialmente
utile del private banking.

«OGGI – ha commentato Langé – il
patrimonio gestito dal private banking ha
raggiunto il rilevante traguardo di 800
miliardi di euro e le previsioni, nonostante
le possibili ripercussioni di una congiuntura
economica sulla carta non troppo
favorevole, sono per un’ulteriore crescita. La
quota di mercato del private banking è salita
nell’ultimo triennio dal 25% al 27% del
totale delle attività finanziarie delle famiglie
ed è cresciuto il numero dei clienti che
riconosce nella figura del private banker

professionalità ed esperienza tali da
considerarlo, in molti casi, come
interlocutore principale tra i diversi
professionisti di riferimento».

L’OBIETTIVO, ha continuatom Langè, «è
quello di ottenere un maggiore
riconoscimento delle caratteristiche
peculiari del settore private, che sono tali da
rendere il nostro mercato diverso sia da
quello degli investitori istituzionali sia da
quello dei risparmiatori retail. Tale
riconoscimento consentirebbe agli operatori
private di soddisfare al meglio le esigenze di
investimento della loro clientela, grazie alla
disponibilità di una gamma più ampia di
prodotti finanziari».

Un business
da 7,5miliardi
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Nasce Systema. Credit Fund: il primo fondo italiano di direct lending

Proposta da Confidi Systema!, Prader Bank e da FinTech
BorsadelCredito.it a sostegno delle piccole-medie impre

LINK: http://www.milanopolitica.it/notizie/economia-lavoro/milano-nasce-systema-credit-fund-il-primo-fondo-italiano-di-direct-lending-br-proposta-... 
Nasce Systema. Credit Fund: il primo fondo italiano di direct lending Proposta da Confidi
Systema!, Prader Bank e da FinTech BorsadelCredito.it a sostegno delle piccole-medie
imprese Il credito che passa da un'impresa all'altra è realtà e si chiama Systema. Credit Fund.
Stiamo parlando del primo fondo italiano di direct lending, nuovo strumento riservato a
investitori qualificati e professionali che ha aperto alle sottoscrizioni lunedì 8 aprile, a partire
dal quartiere generale milanese di Fintech, e ha come focus principale quello sul sostegno alle
micro e Piccole-Medie Imprese. Una soluzione nata dalla cooperazione tra Confidi Systema!,
Prader Bank e la FinTech BorsadelCredito.it, in grado di rappresentare una modalità
d'investimento alternativa, redditizia e stabile, con garanzia minima fissata al 75%. A
presentare i dettagli del progetto è stato il professor Mario Comana, docente di economia
bancaria alla Luiss, che ha parlato di un progetto che «intercetta i bisogni delle imprese,è
appetibile per gli investitori e, avendo come prospettiva del rendimento atteso una garanzia al
75%, rappresenta per l'investitore una scelta oculata. Se riusciremo potremo dire di aver
creato un bypass all'interno delle arterie del sistema finanziario italiano. Sarà copiato da
qualcuno, ma questo non ci spaventa». Sempre a cura dell'insegnante della Luiss l'analisi
sullo stato di salute delle imprese in relazione all'accesso al credito. «Le micro imprese e PMI
italiane costituiscono la spina dorsale dell'economia nazionale, tuttavia risultano penalizzate
quando accedono al credito: il 2018 ha segnato un calo dei prestiti bancari alle aziende, pari
al 6,60% per ben € 47,9 miliardi. Un fenomeno da collegare anche alla tendenza alla
disintermediazione e alla digitalizzazione della finanza». «Siamo consapevoli che investire in
micro imprese e PMI rende ed è leva per lo sviluppo dell'economia reale e dei territori dove
operiamo», ha spiegato successivamente Lorenzo Mezzalira, presidentedi Confidi Systema!.
Systema.Credit Fund prevede circa 90 investimenti al mese e oltre 4 mila prestiti per tutta la
durata di vita del fondo. In questo contesto si apre, quindi, la collaborazione tra gli operatori
tradizionali e quelli innovativi, attraverso l'accordo con BorsadelCredito.it, la prima
piattaforma italiana dedicata ai prestiti personali tra privati per le PMI. «Questo progetto è un
esempio di cosa significhi la cooperazione tra attori all'interno dell'ecosistema finanziario», ha
commentato in proposito il direttore operativo di BorsadelCredito.it, Antonio Lafiosca. «Il
nostro obiettivo è sviluppare un nuovo modello di -Credit as Service-, dove le piattaforme
hanno un ruolo cruciale per abilitare modelli operativi e di business distintivi ed unici sul
mercato del credito alle PMI», ha aggiunto Lafiosca. Leggi tutte le notizie su "Milano Politica"
Edizione digitale Autore:fmh Pubblicato il: 15 Aprile 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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A
nche una produzione
storicamente italiana
come quella vitivinico-

la è entrata a pieno regime nel
mondo di «Industria
4.0». L’azienda «I
Borboni», operante
nel Casertano, ha di-
gitalizzato i sistemi
gestionali e di logisti-
ca utilizzando pro-
cessi di automatizza-
zione. Sempre in
Campania, ma que-
sta volta nel Cilento,
le Cantine San Salva-
tore hanno sfruttato
gli sgravi del piano
Industria 4.0 per do-
tare il vigneto di sen-
sori IoT in modo da
creare un quaderno
di campagna digita-
le che consenta agli
agronomi che lavora-
no per l’azienda di
costruire modelli
previsionali sfruttando i big
data.
Una recente indagine effet-

tuata da Shell Lubricants in
collaborazione con Edelman
Intelligence ha evidenziato
che il 94% dei responsabili ac-
quisti delle imprese italiane di-
chiara di aver utilizzato alme-
no una tecnologia 4.0, un valo-
re più alto della media euro-
pea (86%). Relativamente ai
singoli strumenti tecnologici,
invece, l’Italia utilizza mag-
giormente le attrezzature auto-
nome (60%), quelle basate su
sensori (56%) e quelle inter-
connesse tramite Internet of
Things (42%). Meno comuni,
invece, risultano le tecnologie
basate sui Big Data (28%) e la
robotica (22%), evidenziando
in questomodounnetto affan-
no del nostro Paese rispetto ai
trend internazionali che vedo-

no un ruolo sempre più pre-
ponderante della data analy-
tics. Da una parte c’è la consa-
pevolezza che l’acquisto di tec-
nologie di ultima generazione
possa aumentare considere-
volmente la produttività (50%
del campione). Dall’altro lato,
si manifesta notevole cautela:
il 64% degli intervistati ritiene
che l’acquisto di macchinari
4.0 sia troppo oneroso. A frena-
re gli acquisti delle aziende,
però, è la difficoltà nell’investi-
re nel nuovo se le proprie at-
trezzature sono ancora opera-
tive e funzionanti (70%).
Una ricerca di Digital360 ha

evidenziato una situazione
analoga. Il 20% degli italiani è
informato su cosa sia la block-
chain, mentre la percentuale
di chi conosce la tecnologia sa-
le all’85% tra le aziende. La
blockchain è vissuta come
un’opportunità da tutti coloro
che sono informati sulle sue
peculiarità: il 53% della popo-

lazione italiana la ritiene im-
portante per sé e per la pro-
pria vita, il 68% per lo sviluppo

economico del Paese. Tra ima-
nager d’azienda, addirittura, il
72% ritiene che la blockchain

sia importante per la propria
vita, il 79% la giudica impor-
tante per lo sviluppo economi-

co del Paese. Nell’opinione de-
gli intervistati questa nuova
tecnologia è utile in particola-
re per le transazioni moneta-
rie e finanziarie (43% del cam-
pione), per la cyber security
(33%), per la burocrazia e pub-
blica amministrazione (29%).
Anche per i manager al primo
posto ci sono le transazioni
monetarie e finanziarie
(71%),seguite dalla gestione
della supply chain e della di-
stribuzione (50%) e dalla buro-
crazia (47%).

«La scelta di punta-
re sull’innovazione è
strategica perché
mentre il Pil si atte-
sterà nel 2019 vicino
o forse anche sotto
la crescita zero, il
mercato Ict conti-
nua a crescere al
+2,5%», ha commen-
tato Marco Gay, pre-
sidente di Anitec-As-
sinform, sottolinean-
do che l’azione di go-
verno è stata carente
di equilibrio. «Alcu-
ni provvedimenti va-
rati sono ottimi, co-
me il voucher per di-
gital manager o l’in-
nalzamento delle de-
trazioni per chi inve-
ste in startup; altri so-
no ancora da attuare
– come il Fondo In-
novazione che do-
vrebbe mobilitare
un miliardo per il
venture capital ma
necessita di gover-
nance e competen-
ze», ha aggiunto criti-
cando sia la riduzio-
nedell’iperammorta-
mento che l’ipotesi
di introdurre una
web tax sul fatturato
delle imprese che uti-
lizzano il canale di

vendita digitale.
E tra le misure sicuramente

positive della legge di Bilancio
c’è lo sblocco di 225 milioni di
risorse per i confidi, che asso-
ciano 1,3milioni dimicro, pic-
cole e medie imprese e che
hanno rilasciato oltre 13 mi-
liardi di euro di garanzie in es-

sere su circa 27 miliardi di eu-
ro di finanziamenti bancari.
L’obiettivo della misura è per-
mettere la concessione di nuo-
vi finanziamenti per il tessuto
imprenditoriale nazionale e la
stima è di almeno unmiliardo
di nuova finanza destinata al-
le Pmi.
L’ultima analisi di Crif ra-

tings ha inoltre evidenziato
che il sistema dei confidi vigi-
lati ha molto migliorato il pro-
filo di rischio finanziario. I ri-
sultati dell’indagine hanno evi-
denziato una progressiva mi-
grazione dei confidi maggiori
verso le classi di rischio me-
dio-basso durante il periodo
2015-2017. Circa il 54% dei
confidi ha sperimentato unmi-
glioramento del proprio profi-
lo di rischio, a fronte del 34%
che ha evidenziato una sostan-
ziale stabilità. Insomma, le im-
prese hanno un alleato sicuro
per compiere il grande salto
verso la digitalizzazione.

COME VA IL PAESE

L’Azienda Italia cambia pelle
Ma sulla robotica è in ritardo
Tra le imprese aumenta l’impiego di tecnologie digitali
per migliorare la produttività. Lo scoglio dei costi

PRUDENZA

Poche pmi cambiano
i macchinari quando
sono funzionanti

LO SCENARIO

I numeri

94%

IL QUADRO

Sensori 4.0 sempre più
diffusi. Ancora ridotto
l’utilizzo dei Big data

+2,5%
Il tasso di crescita che conti-
nua a registrare il mercato
«Ict» in Italia, malgrado le ge-
neralizzate difficoltà sul pil

A sinistra una ricercatrice
al lavoro sui chip di nuova
generazione. Un fattore
centrale per lo sviluppo
della intelligenza artificiale
e quindi del tasso di
automazione nelle imprese
italiane. In alto un robot
in azione

di Onofrio Lopez

22-28%
Sono meno di tre su dieci le
imprese italiane che hanno
già scommesso sui Big Data
(28%) o sulla robotica (22%)

Oltre 9 imprese italiane su 10
(94%) ha utilizzato almeno
una tecnologia 4.0, contro
l’86% della media in Europa

20%
Il 20% degli italiani è informa-
to su cosa sia la tecnologia
Blockchain; la percentuale sa-
le all’85% tra le aziende

SPECIALE TECNOLOGIA & INNOVAZIONE

Esplorali con noi.
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«Così Confidi Systema!
aiuta le pmi a crescere»
Il direttore generale: «Abbiamo erogato
1,5 miliardi all’economia reale in soli tre anni»

Gian Maria De Francesco

«Noi siamo rinati nel 2016
per effetto di un’operazione
straordinaria di fusione tra
confidi che facevano riferi-
mento a mondi diversi come
Confindustria, Confagricoltu-
ra e Confartigianato e il nostro
primo piano industriale
2016-2018 era orientato a co-
struire qualcosa che potesse
integrare l’offerta tradizionale
di garanzie per i finanziamen-
ti con finanza di proprietà che
è stata indirizzata dagli investi-
menti tradizionali a sbocchi
nell’economia reale». Andrea
Bianchi, direttore generale di
Confidi Systema! presenta co-
sì una delle più grandi realtà
italiane nel settore dei confidi
che ha chiuso il 2018 con un
Total capital Ratio pari al
20,79% a fronte di una copertu-
ra delle sofferenze superiore
al 77 per cento. Le garanzie
prestate si sono attestate a 293
milioni di euro (+2,5% annuo,
834 milioni nel triennio
2016-2018).
Dottor Bianchi, come si è
strutturato il vostro rinno-
vato modello di business?
«La ricchezza finanziaria

della famiglie ammonta a cir-
ca 4.300 miliardi. Da una par-
te, il calo dei consumi e degli
investimenti ha determinato
un accumulo dei risparmi.
Dall’altro lato, le dinamiche
della regolamentazione banca-
ria e i nuovi principi contabili
internazionali portano a re-
stringere il credito che è cala-

to di 350 miliardi negli ultimi
7 anni (-48 miliardi nel solo
2018; ndr). Noi abbiamo cerca-
to di ritagliarci un ruolo diven-
tare attrattivi verso un sistema
Paese caratterizzato da un ri-
corso maggiore alla liquidità e
sempre meno esposto sul me-
dio termine».
Verso quali direttrici vi sie-

te attivati?
«Abbiamo sviluppato tre dif-

ferenti soluzioni. In primo luo-
go, il bridge financing con il
quale copriamo direttamente
il periodo tra la richiesta di un
finanziamento bancario da
noi garantito e la sua erogazio-
ne. Abbiamo inoltre investito
in minibond e microbond

short term per sostenere le
aziende. Infine abbiamo colla-
borato con piattaforme di di-
rect lending. Insomma, ci sia-
mo messi in gioco e in tre anni
su 1.500 milioni veicolati
all’economia reale 1.200 sono
derivanti da collaborazioni
con banche e 300 da bond e
collaborazioni con banche e

fintech».
Qual è l’ultima soluzione
proposta?
«Abbiamo lanciato due fon-

di di investimento alternativo
impegnati nel credito alle
pmi. Systema.Credit Fund,
questo il suo nome, ha come
target di raccolta 50 milioni di
euro e un primo closing a 30

milioni. Prevede, inoltre, circa
90 investimenti al mese e oltre
4mila prestiti per tutta la dura-
ta di vita del fondo. I finanzia-
menti avranno importo com-
preso tra 30mila euro e 1 milio-
ne di euro. Confidi Systema!
sarà l’originator sul territorio
e tramite le associazioni di rife-
rimento veicoleremo l’oppor-
tunità delle imprese e faremo
da garanti convincendo gli im-
prenditori ai investire conside-
rando che sull’ 80% del presti-
to ci assumiamo il rischio fa-
cendo da schermo agli investi-
tori con un processo istrutto-
rio di mitigazione del rischio».
Confidi Systema!, perciò,
ha così cercato di interpre-
tare un cambiamento ne-
cessario per il mondo del
credito?
«È un’iniziativa che va nel

solco di un impegno forte per
cercare di costruire una visio-
ne diversa fra credito erogato
dalle banche e credito erogato
da altri soggetti perché il siste-
ma bancario fa fatica da solo a
sostenere questo impegno. In
somma, è il modello di busi-
ness nel suo complesso a esse-
re cambiato».
Come aiuterete le aziende
nello shift tecnologico?
«Per competere in maniera

efficace c’è bisogno di mettere
a fattor comune le diverse
competenze. La tecnologia è
necessaria, anche se non può
sostituire l’attività dell’uomo,
ma è un vantaggio competiti-
vo ed è qui che la finanza deve
intervenire».

IN CAMPO

INIZIATIVE

Siamo attivi
con prestiti
ponte
e mini-bond

Le piccole e
medie imprese
per competere
devono saper
coniugare
il fattore umano
e la tecnologia

Due nuovi
fondi e
rischio sotto
controllo

l’intervista » Andrea Bianchi

SPECIALE TECNOLOGIA & INNOVAZIONE

Camozzi Automation
· 25 filiali nel mondo
· 50 distributori
· 7 siti produttivi
· 1.700 dipendenti

I nostri mercati
· Industrial Automation
· Life Science
· Transportation

La manutenzione predittiva attraverso sistemi Cyber-Fisici
La gamma di componenti, sistemi e tecnologie di Camozzi Automation per i processi industriali e il controllo
dei fluidi fornisce soluzioni all’avanguardia per le aziende che desiderano sfruttare in modo semplice e rapido
i vantaggi della  manifattura intelligente. I sistemi cyber-fisici end-to-end dedicati, che incorporano sensori
e componenti Camozzi, sono in grado di integrare in modo immediato dati di processo complessi nell’infrastruttura
gestionale aziendale e nel cloud. I dati elaborati permettono una diagnostica dettagliata, ai fini della
manutenzione predittiva delle macchine, che si coniuga in un aumento dell’efficienza del processo produttivo.
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Camozzi Automation S.p.A.
Via Eritrea, 20/I

25126 Brescia - Italia
Tel. +39 030 37921

marketing@camozzi.com
www.camozzi.com

Camozzi Automation
A Camozzi Group Company

CAMOZZI AUTOMATION
SMARTER SOLUTIONS
FOR SMART MANUFACTURING
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