
Systema.Credit Fund 
Un investimento alternativo, redditizio  
e stabile per un mercato in trasformazione 

Nel decreto legge n° 18 del 14 
febbraio 2016, convertito in leg-
ge, è stata introdotta la  possibili-
tà per i Fondi di Investimento 
Alternativi (FIA) di investire di-
rettamente in finanziamenti  (art. 
17), purché i debitori siano sog-
getti diversi dai consumatori. 

 

Il meccanismo di funzionamen-
to di un FIA è semplice. Racco-
glie fondi per metterli a disposi-
zione delle imprese. 

 

Il processo di selezione delle  
società finanziate avviene a cura 
di un team di gestione, che valu-
ta accuratamente il merito di cre-
dito dell’iniziativa e il  rendimento 
atteso per il fondo.  

 

La decisione di investimento 
viene presa dal fondo, attraverso 
un rigoroso processo di selezio-
ne.  

Fondo comune di investimento mobiliare  
di tipo chiuso (FIA) 
 
Il mercato del Nord Italia presenta un potenziale enorme. Conta più 
di un milione di aziende, che si configurano quali candidati adatti 
allo strumento innovativo FIA. 
 
Le fonti ufficiali confermano che, nonostante la generale ripresa 
economica e il graduale aumento della solidità delle imprese, per-
mane il fatto che per le imprese piccole è più difficile ottenere finan-
ziamenti rispetto a un’azienda grande. E sono queste stesse impre-
se che sono troppo piccole per poter emettere un »Minibond» e, 
pertanto, di approfittare delle varie iniziative in corso.  
 
Systema.Credit Fund può colma-
re proprio questo gap esistente.  

„Soprattutto le  
piccole imprese 
ricevono  
meno credito.“ 
 
Fonte: Relazione  
annuale 2017,  
Banca d’Italia  

 Difficile accesso al credito 
bancario 

 

 Alto costo del debito ban-
cario 

 

 Più stabilità grazie a fonti 
di finanziamento diversifi-
cate  

 Qualità del credito 
erogato in miglioramento 

 

 Carenza di capitali propri 
per tensioni sui mercati 

 

 Focus sulle aziende più 
grandi e strutturate 

Contesto dell‘economia reale Contesto creditizio 

 
 Aziende ammesse 
 
Tutte le PMI nonché tutti i  non 
consumatori (es. agricoltori, arti-
giani, commercianti, industriali, 
liberi professionisti, operatori del 
settore turistico-gastronomico) 
associati a Confidi Systema! con 
un fatturato minimo e una vita mi-

 
Soluzione complementare 
 

Fondo di Investimento Alterna-
tivo di tipo chiuso (FIA) 

Una soluzione innovativa basata 
sull‘interazione fra partner forti e 
lo sfruttamento delle opportunità 
offerte dalla Fin Tech. 

 

Systema.Credit Fund - Il circolo virtuoso 

 Il mondo delle imprese FIA
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Systema.Credit Fund 

Expected netto > 4%;  Garanzia min. 75% 

 Tipologia del fondo  Fondo di Investimento Alternativo FIA mobiliare di tipo chiuso 

 Durata del fondo  7 anni 

 Investitori  Fondo riservato a Investitori Qualificati e Professionali 

 Obiettivo di raccolta  € 50 milioni 

 First closing € 30 milioni 

 Finalità del fondo Finanziamento delle piccole e micro imprese nonché dei liberi professionisti 

 Target delle imprese  
 Finanziate 

Tutte le imprese non consumatori (es. agricoltori, artigiani, commercianti, industria-
li, liberi professionisti, operatori del settore turistico-gastronomico) 

 Forma dei finanziamenti Durata fino a 60 mesi con pagamento degli interessi e ammortamento trimestrale 

 Importo dei finanziamenti Compreso tra € 30.000 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 

 Tasso dei finanziamenti 3% - 9% p.a. 

 Garanzia 
Garanzia pari ad almeno il 75% dell’importo dei finanziamenti erogati, potendo la 
garanzia concessa variare a seconda dell'entità target finanziata 

 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 4.141 prestiti (circa 500 
prestiti all’anno) 

 Investimento minimo 500.000 Euro 

 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 Fondo 

Partner Vantaggi 

 Rendimento appettibile a limitata  

     volatilità  

 Garanzia pari ad almeno il 75% del porta-
foglio di finanziamenti del Fondo 

 Investimento in un portafoglio diversificato e 
a basso rischio 

 Advisory tramite una Banca  

 Workflow stabile e professionale 

 Investimento in un prodotto innovativo  

CONFIDI SYSTEMA!  
via R. Lepetit 8/10  
20124 Milano 
www.confidisystema.com 
 
Tel. 02 677050200 

PRADER BANK SpA 
p.tta della Mostra 2 
39100 Bolzano 
www.praderbank.com 
 
Tel. 0471 06 77 88 

Arranger PRADER BANK 

SGR ART SGR 

Advisor PRADER BANK SpA 

Banca depositaria Caceis 

Servizio recupero  
credito 

./. 

Garante Confidi Systema! 

Investitore Qualificato e professio-
nale 

http://www.confidisystema.com
http://www.confidisystema.com

