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DETERMINAZIONE D’URGENZA N. 4 DEL 17/12/2021 

Oggetto: FONDO FINANZA E SVILUPPO IMPRESA: PROROGA DEL RELATIVO TERMINE DI 
DURATA 

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale 

Ricordato che questa Camera, con provvedimento n. 153/2009, ha aderito al Fondo di 
Investimento mobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati “Finanza e Sviluppo Impresa”, 
gestito da Azimut Libera Impresa S.G.R. S.p.A.; 

Evidenziato che l’investimento complessivo dell’Ente era definito in € 6.000.000 da 
effettuarsi nell’arco di 6 anni e che, alla data odierna, sono stati effettuati versamenti per un totale 
complessivo di € 4.533.299,77 mentre l’ammontare complessivamente incassato dal Fondo è pari 
a € 53.039.607,21;  

Ricordato che finora il Fondo ha provveduto alla distribuzione, a titolo di rimborso parziale 
delle quote investite in conto capitale, di € 32,2 milioni di cui € 2.756.171 a favore di questa 
Camera;   

Precisato che il periodo di investimento si è concluso a gennaio 2016, termine a partire dal 
quale è stato avviato il disinvestimento delle partecipazioni in portafoglio e che la durata del Fondo, 
fissata in 10 anni dalla data di chiusura finale delle sottoscrizioni, è a oggi stabilita fino al 19 
gennaio 2022; 

Vista la nota prot. 75995 del 6.12.2021 con cui Azimut Libera Impresa SGR S.p.A. informa 
riguardo la convocazione dell’Assemblea dei Partecipanti per il 22 dicembre p.v., il cui ordine del 
giorno prevede la delibera della proroga della durata del Fondo finalizzata al completamento dello 
smobilizzo degli investimenti in portafoglio; 

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

Dato atto che attualmente il Fondo detiene, quale unica partecipazione attiva, la società Fine 
Food Group S.p.A., iscritta nella relazione di gestione del Fondo al 30.6.2021 a un valore di €  8,9 
milioni (corrispondente all’investimento effettuato) e che il processo di dismissione della 
partecipata, avviato a ottobre 2019, ha visto un’interruzione in seguito all’emergenza sanitaria 
Covid-19 la quale ha determinato un forte impatto sulle performance della società e del relativo 
settore, con un calo di fatturato nell’ordine del 30-40%; 

Valutato come l’eventuale dismissione entro il 19 gennaio 2022 comporterebbe il rischio di 
non riuscire a valorizzare al meglio l’asset, compromettendo, anche in considerazione dell’importo 
investito, il rendimento complessivo del Fondo a scadenza e che a partire dal secondo semestre 
2021 Fine Food Group S.p.A. ha progressivamente evidenziato performance in miglioramento che 
consentono di stimare una migliore valorizzazione della partecipazione stessa; 

Dato atto che 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. valorizzando al meglio la cessione della partecipazione stessa, anche sulla base dei contatti 
in corso con alcuni investitori, e completando la dismissione della partecipata entro il 2022; 

Considerato che sussiste il presupposto dell’urgenza tenuto conto dei tempi necessari ai 
Soci in parola di svolgere le richiamate valutazioni;  
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Fatta riserva di sottoporre il presente atto alla convalida della Giunta camerale in occasione 
della sua prossima riunione prevista per il 31 gennaio p.v., 

determina 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, l’estensione della durata del Fondo 
Finanza e Sviluppo Impresa fino al 31 dicembre 2022 che sarà sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea dei partecipanti del Fondo prevista per il 22 dicembre p.v.;   

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

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


