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Verbale n. 13 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 142 DEL 16/12/2019 

 
FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA: DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL COMITATO 
CONSULTIVO PER GLI INVESTIMENTI 
 
Il Vice Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
con delibera n. 8/2019 questa Camera ha designato il dottor Alberto Paccanelli quale rappresen-
tante dell’Ente nel Comitato Consultivo per gli Investimenti del Fondo di Investimento mobiliare di 
tipo chiuso riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, ora gestito da Azimut Li-
bera Impresa SGR S.p.A. 
 
Come la Giunta ricorderà il periodo di investimento del fondo “Finanza e Sviluppo Impresa” è sca-
duto il 16 gennaio 2016 e da tale data è stato intrapreso un percorso per la dismissione delle attivi-
tà del fondo. Il regolamento di gestione del fondo stesso prevede una serie di misure a tutela degli 
investitori non direttamente presenti nel Consiglio di Amministrazione della SGR, quale la Camera 
di Bergamo, nella fase di liquidazione degli investimenti, tra le quali, in particolare (art. 11), la pre-
senza di un proprio rappresentante all’interno del Comitato Consultivo per gli Investimenti. 
Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, è chiamato a esprimere il pro-
prio parere tecnico, non vincolante, permanendo la responsabilità in capo al CdA, in relazione a 
qualsiasi operazione di investimento e disinvestimento. 
 
Nelle scorse settimane il dottor Paccanelli ha comunicato la propria indisponibilità, causa nuovi im-
pegni professionali, a partecipare al Comitato. E’ di conseguenza necessario provvedere alla desi-
gnazione di un rappresentante in sua sostituzione, che si propone di individuare nel dottor Matteo 
Zanetti. 

 
Si ringrazia il dottor Paccanelli per il lavoro svolto in questi anni con grande professionalità e com-
petenza. 

La Giunta 
- Udito il relatore; 
 
- Richiamate le deliberazioni nn. 153/2009, 92/2017 e 8/2018; 
 
- Visto il regolamento di gestione del fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”;  
 
- Tenuto conto che il regolamento citato prevede una serie di misure a tutela degli investitori non 

direttamente presenti nel Consiglio di Amministrazione della SGR nella fase di liquidazione degli 
investimenti realizzati dal fondo, tra le quali, in particolare (art. 11), la presenza di un proprio 
rappresentante all’interno del Comitato Consultivo per gli Investimenti; 
 

- Preso atto delle dimissioni rassegnate dal dottor Alberto Paccanelli, attuale rappresentante 
dell’Ente nel Comitato;  

 
- Ritenuto opportuno designare in sostituzione del dottor Paccanelli, quale componente del Comi-

tato Investimenti del fondo “Finanza e Sviluppo Impresa”, il dottor Matteo Zanetti;  
 

- Accertata la disponibilità del dottor Matteo Zanetti ad accettare l’incarico; 
 

unanime, 
delibera 

 
di designare il dottor Matteo Zanetti quale rappresentante della Camera di Commercio di Bergamo 
nel Comitato Consultivo per gli Investimenti del Fondo di Investimento mobiliare di tipo chiuso ri-
servato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, gestito da Azimut Libera Impresa 
SGR S.p.A. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

IL VICE PRESIDENTE 
Matteo Zanetti 

 
Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


