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Verbale n. 1 
 

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 8 DEL 26/01/2018 
 

FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA: DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL COMITATO 
CONSULTIVO PER GLI INVESTIMENTI 
 
Il Presidente riferisce: 

 
con deliberazione n. 153/2009, questa Camera ha aderito al Fondo di Investimento mobiliare di ti-
po chiuso riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa” gestito da Futurimpresa 
S.G.R. S.p.A., società nella quale l’Ente deteneva una partecipazione di € 270.000 (pari all’8,10% 
del capitale sociale). 
 
Con deliberazione n. 92/2017 era stata disposta la cessione della partecipazione in Futurimpresa 
SGR S.p.A. ad Azimut Holding S.p.A., procedura perfezionatasi in data 28.7.2017. 
 
Il periodo di investimento del fondo “Finanza e Sviluppo Impresa” è scaduto il 16 gennaio 2016 e 
da tale data è stato intrapreso un percorso per la dismissione delle attività del fondo, che a oggi ha 
visto rimborsare a questo Ente, a titolo di restituzione del capitale investito, quote per complessivi 
€ 568.170,41. 
 
Il regolamento di gestione del fondo attualmente in vigore prevede una serie di misure a tutela de-
gli investitori non più 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. 
 
Il Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione della SGR, sarà chiamato a esprimere il 
proprio parere tecnico, non vincolante, permanendo la responsabilità in capo al CdA, in relazione a 
qualsiasi operazione di investimento e disinvestimento effettuata dal Fondo. 
 
Si propone alla Giunta di designare il dottor Alberto Paccanelli, già in precedenza designato da 
questa Camera quale rappresentante dell’Ente nel Consiglio di Amministrazione della SGR e nel 
cui ruolo ha dimostrato grande professionalità e competenza. 
 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 
- Vista la deliberazione n. 153/2009; 
 
- Vista la deliberazione n. 92/2017; 
 
- Visto il regolamento di gestione del fondo attualmente in vigore, come da modifiche approvate 

dal Consiglio di Amministrazione di Futurimpresa Società di Gestione del Risparmio S.p.A. nella 
seduta del 10 luglio 2017 e dall’Assemblea dei Partecipanti nella seduta del 28 luglio 2017; 

 
- Tenuto conto che il regolamento di gestione del fondo prevede una serie di misure a tutela degli 

investitori non più 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 pre-
senza di un proprio rappresentante all’interno del Comitato Consultivo per gli Investimenti; 

 
- Ritenuto opportuno designare, quale componente del Comitato Investimenti del fondo “Finanza 

e Sviluppo Impresa”, il dottor Alberto Paccanelli, già in precedenza rappresentante dell’Ente nel 
Consiglio di Amministrazione della SGR, nel cui ruolo ha dimostrato grande professionalità e 
competenza; 

 
- Accertata la disponibilità del dottor Alberto Paccanelli ad accettare l’incarico;  
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unanime, 
 

delibera 
 
di designare il dottor Alberto Paccanelli quale rappresentante della Camera di Commercio di Ber-
gamo nel Comitato Consultivo per gli Investimenti del Fondo di Investimento mobiliare di tipo chiu-
so riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, gestito da Futurimpresa S.G.R. 
S.p.A. 

 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

M. Paola Esposito 
IL PRESIDENTE 

Giovanni Paolo Malvestiti 
 
 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 


