SGT CRESCITALIA INVOICE FUND: al via la fase di commercializzazione del fondo
Ricevuto l’ok da parte delle autorità per il fondo di invoice financing realizzato da Sagitta Sgr e CrescItalia
Holding. Obiettivo di raccolta a 200 milioni di euro
Milano, 8 ottobre 2019. Avviata la fase di commercializzazione SGT Crescitalia Invoice Fund, il fondo chiuso
italiano riservato ad investitori professionali, realizzato da Sagitta Sgr in partnership con CrescItalia Holding,
che investirà nelle fatture commerciali delle PMI. L’obiettivo del fondo è quello di acquistare pro-soluto
crediti commerciali non scaduti di valore nominale compreso tra 50 mila e 500 mila euro, con scadenze
comprese tra 30 e 180 giorni, vantati da PMI nei confronti di primari debitori. Il fondo ha una durata di 5 anni
e prevede finestre successive di riapertura delle sottoscrizioni.
Il fondo, promosso e gestito da Sagitta, ha un target di raccolta di 200 milioni di euro e una durata di 5 anni,
si rivolge a fondi di investimento istituzionali, compagnie di assicurazioni e investitori professionali, con un
obiettivo di rendimento del 3,5% all’anno e la previsione della distribuzione semestrale dei proventi.
L’origination, il sourcing, l’analisi delle aziende cedenti, nonché l’analisi della singola fattura e dei contratti di
fornitura, beneficeranno dell’utilizzo della piattaforma P2P fintech CrescItaliaLab e del supporto di CrescItalia.
“Il nuovo fondo – Dichiara Claudio Nardone, Ad di Sagitta Sgr – risponde alla domanda degli investitori
istituzionali di poter investire in prodotti finanziari con rendimenti superiori rispetto ad impieghi aventi il un basso
profilo di rischio, considerando che tutti i crediti acquistati sono garantiti da una primaria assicurazione
internazionale; al tempo stesso il fondo finanzia l'economia reale nazionale, ha un sottostante comprensibile e
monitorabile in tempo reale dall’investitore. Il basso assorbimento di capitale (in termini di SCR), inoltre, rende le
quote del fondo un investimento estremamente appetibile per le compagnie assicurative”.
Il mercato in cui opererà il nuovo fondo ha delle enormi potenzialità di crescita –dichiara Mattia Donadeo
Spada, Ad di CrescItalia – i crediti commerciali ammontano a circa 637 miliardi di euro dei quali oltre 498 non
finanziati. Il perdurare del credit crunch del sistema bancario e il limitato accesso del capitale circolante da parte
delle PMI ha sollecitato la nascita di canali alternativi di finanziamento. Investendo in crediti commerciali si
conferisce ossigeno al sistema economico nazionale, composto in gran parte da PMI”.

Sagitta Sgr è la società italiana di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global, operatore pan-europeo attivo nel
credit & asset management (AuM £58bn) che impiega complessivamente 2.300 persone in 5 paesi europei (UK, Irlanda,
Olanda, Portogallo e Italia) dei quali circa 425 in Italia. La SGR è AIMFD compliant ed è autorizzata alla gestione di fondi
mobiliari, immobiliari e dei fondi che investono in crediti. Sagitta, anche grazie al supporto Gruppo Arrow Global, si
propone al mercato come operatore specializzato in grado di istituire fondi in asset class alternativi e illiquidi.
www.sagittasgr.it
CrescItalia Holding è una società di advisory che vanta una competenza specifica nella selezione, analisi e definizione
degli strumenti alternativi di finanziamento dedicati alle PMI italiane. Grazie all’esperienza maturata negli anni e
all’implementazione di una piattaforma informatica proprietaria, CrescItalia è in grado di offrire ad investitori e soggetti
istituzionali un ventaglio di opportunità nel panorama degli strumenti di supporto all’economia reale sia a breve che a
lungo termine.
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