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Speciale PIR

I PIR, un’idea nata in Assogestioni 
che sosterrà la crescita 
delle imprese e lo sviluppo del Paese

L
di Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

e famiglie italiane risparmiano tanto ma non sempre 
investono bene. Il problema di un orizzonte tempora-
le breve, e delle scelte legate all’andamento euforico o 
depressivo dei mercati, è stato al centro dell’attenzione 
dell’industria del risparmio gestito fin dagli anni novan-
ta. Ci siamo interrogati su come ‘spingere gentilmente’ 
i risparmiatori – ‘how to nudge’ direbbe Richard Thaler, 
il premio Nobel dell’economia comportamentale – ver-
so investimenti efficienti e sostenibili, di lungo termine, 
che beneficiano il risparmiatore e l’economia del Paese 
al medesimo tempo. La chiave sta in un buon incentivo 
fiscale.
Ad aprile 2009 nel mezzo della crisi finanziaria, Asso-
gestioni concepì l’idea di una misura fiscale per l’al-
locazione della ricchezza finanziaria delle famiglie. Il 
paper originale (su www.assogestioni.it) tracciava i 
cardini della proposta già col nome di PIR: un portafo-
glio diversificato, un periodo di detenzione, una parte 
di investimento nell’economia reale, un incentivo fisca-
le per le persone fisiche ben comprensibile – in sintesi, 
un prodotto migliorativo delle esperienze di altri paesi 
della UE.
Le buone idee in Italia faticano a farsi strada. Nella sur-
reale estate del 2011 tuttavia, afflitti da una durissima 
crisi politica, trova spazio nel decreto legge sulla tassa-
zione delle rendite finanziarie un breve accenno ai PIR, 
ma è troppo generico per essere attuabile.
Assogestioni insiste, pubblica varie analisi per dimo-
strare il ruolo di un buon incentivo fiscale. In altri paesi, 
(Francia, UK) bisogna convincere le famiglie a rispar-
miare di più e sono in vigore generici incentivi all’inve-
stimento. In Italia il risparmio già c’è, le famiglie devono 
essere accompagnate oltre i btp e le seconde case. Si 
succedono audizioni parlamentari ed incontri tecnici al 
ministero, e Assogestioni ripete in ogni occasione che 
in un mondo a bassa inflazione, con tassi di interesse 

azzerati, i rendimenti si creano con portafogli diversi-
ficati verso le imprese e l’economia che crea sviluppo. 
Per tutti. 
Il Paese dovrebbe sempre avere un progetto per lo svi-
luppo. E questo è avvenuto con il piano ‘Finanza per la 
Crescita’, con l’impegno politico dei ministri Padoan e 
Calenda. Le misure erano nella prima fase rivolte al lato 
degli emittenti. Ma Assogestioni sostiene con successo 
che si devono mobilitare le famiglie, non solo i grandi 
investitori. Con la legge finanziaria del dicembre del 
2016 nascono i PIR, adottando quel nome breve ed ef-
ficace. 
In questo speciale di Focus Risparmio troverete gli ap-
profondimenti e le analisi che raccontano il successo 
dei PIR nel primo anno. Il mercato azionario italiano 
ha molto beneficiato dell’aumento di liquidità, diverse 
imprese si stanno avviando al percorso, complesso ma 
premiante, della quotazione. L'effetto sul mercato del 
reddito fisso diverrà via via maggiore. I PIR infatti, pro-
prio grazie all’impatto che hanno avuto, sono destinati 
ad evolvere. 
Si tratta della sfida delle asset class meno liquide, che 
va affrontata con molta tecnica e sotto il faro della 
tutela dei clienti. I risparmiatori vanno accompagnati 
verso investimenti che possono dare ottimi risultati di 
rendimento ma che richiedono piena consapevolezza 
circa la durata. E certamente i PIR sono un’idea che 
potrà trovare fortuna anche all’interno dei futuri piani 
pensionistici europei, i PEPP. Proprio nel quadro della 
previdenza integrativa è naturale immaginare forme di 
incentivazione delle asset class meno tradizionali. 
Per sostenere l’allocazione della ricchezza finanziaria 
verso l’economia di impresa e le infrastrutture dell’Ita-
lia, avremo bisogno - anche in futuro - di un governo 
che accolga le competenze e le idee del risparmio ge-
stito.

GLI SPECIALI DI FOCUS RISPARMIO  -  SPECIALE PIR > 3 

Focus_aprile_maggio.indd   3 26/03/18   16:35



PIR, avanti tutta: nel primo anno 
raccolti 11 miliardi
A fine 2017 si contano 64 fondi PIR, due terzi dei quali nati dopo l'emanazione della disciplina 
Il 34% delle masse è allocato in prodotti azionari, il 39% in fondi bilanciati

I
di Andrea Dragoni

PIR hanno tagliato il traguardo del primo anno di vita con 
un risultato straordinario. Introdotti dalla Legge di Bilan-
cio approvata a fine 2016, i Piani Individuali di Risparmio 
a lungo termine durante il loro primo anno di vita hanno 
raccolto circa 11 miliardi di euro di risparmi delle famiglie 
italiane. A fine 2017 fanno segnare un patrimonio gestito 
complessivo di 15,8 miliardi equamente ripartito tra pro-
dotti di nuova istituzione e fondi pre-esistenti.
"Due terzi dei 64 prodotti da noi censiti a fine 2017, per un 
controvalore di circa 8 miliardi, sono stati lanciati succes-
sivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni fisca-
li – spiega Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio Studi di 
Assogestioni – La restante quota di fondi (altri 7,8 miliardi 
di masse) è rappresentata da prodotti già presenti sul mer-
cato e in buona parte specializzati sull'azionario italiano, 
i cui regolamenti sono stati adeguati per incorporare le 
specifiche condizioni previste della disciplina dei PIR con 
particolare riferimento ai vincoli di investimento".
Per quanto attiene alla dinamica della raccolta nel secon-
do trimestre 2017 si è registrata una prima decisa acce-
lerazione, in corrispondenza dell'arrivo sul mercato di un 
elevato numero di prodotti (a fine giugno si contavano già 
48 fondi), "dopo la fisiologica flessione estiva la raccolta è 
risalita a più di un miliardo al mese, livello che ci aspettia-
mo possa essere mantenuto, se non superato, lungo tutto 
l'anno corrente".
Oggi, a poco più di un anno dal debutto del primo Piano 
individuale di risparmio, quasi tutti gli operatori hanno nel 
loro ventaglio di offerta uno o più fondi PIR. “Guardando 
alle categorie di prodotti – aggiunge ancora Rota – il 34% 
dell’offerta, in termini di patrimonio gestito, è composta da 
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fondi azionari specializzati nel mercato italiano, mentre 
una quota ancora più elevata, ovvero il 39%, è rappre-
sentata da fondi bilanciati. Un altro 26% delle masse, poi, 
è confluito in fondi flessibili”.
"C’è un generale consenso sul fatto che il PIR sia uno stru-
mento che in questa sua prima fase ha dato un'ottima 
prova di sé – fa notare Rota – L'impatto sul mercato azio-
nario italiano, soprattutto sui suoi segmenti meno capita-
lizzati, è stato forte ma tutto sommato ordinato, quindi in 
ultima analisi positivo.
Questo giudizio trova fondamento nei dati di portafoglio 
in nostro possesso: anticipando alcuni dei numeri che 
presenteremo al Salone del Risparmio, l'investimento 
medio dei PIR in azioni e obbligazioni di emittenti non ap-
partenenti all'indice FTSE MIB si attesta, sulla base di dati 
preliminari, al 42% del portafoglio. Esattamente il doppio 
del minimo imposto dalla normativa per godere dei be-
nefici fiscali. Ancora: il peso delle partecipazioni dei PIR 
sul flottante dei segmenti mid cap, small cap e AIM Ita-
lia è compreso tra il 7% e il 9%; si tratta di percentuali di 
tutto rispetto anche considerata la giovane età di questi 
prodotti".
Anche dal fronte dei mercati si registrano segnali molto 
incoraggianti. Si veda, ad esempio, quanto successo nel 

corso del 2017 sull'AIM Italia: la raccolta di nuovo capitale 
da parte delle 24 società approdate al listino dedicato 
alle Pmi si è attestata a 1,2 miliardi di euro, cifra superiore 
rispetto a quella fatta segnare negli otto anni precedenti.
I PIR sono quindi stati un elemento determinante per la 
crescita di interesse per la quotazione da parte delle im-
prese di media capitalizzazione. Interesse che riteniamo 
destinato a crescere di pari passo con l'ammontare dei 
risparmi raccolti dai Piani in un circolo virtuoso che ci 
auguriamo possa presto estendere i suoi benefici anche 
al segmento dei minibond. Segmento che, sulla base dei 
dati di portafoglio, è stato finora poco considerato da 
parte dei gestori. Probabilmente a ragione dell'elevata 
parcellizzazione delle emissioni e della necessità di far 
sviluppare in maniera adeguata portafogli-veicolo istitu-
zionali quali i fondi chiusi di private debt.
In conclusione possiamo affermare che i PIR, nati da 
un'intuizione dell'Associazione risalente a quasi dieci anni 
fa, in un solo anno di vita hanno già fatto molta strada 
e si prefigurano come un pilastro essenziale di qualsia-
si strategia di investimento a medio-lungo termine, alla 
portata delle famiglie, conveniente sotto il profilo fiscale 
e con comprovati, benefici effetti sul mercato dei capitali 
del nostro Paese.

PIR: categorie

INSIGHT
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La fiscalità dei Pir, 
si chiude il cerchio
A un anno dall’introduzione della normativa sui Pir,  
si definisce il quadro regolamentare con i recenti chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle entrate 

inalmente, a distanza di un anno dall’introduzione della normativa 
sui piani di risparmio a lungo termine” (PIR), il quadro regolamen-
tare può dirsi definito grazie ai chiarimenti di recente forniti dall’A-
genzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018. 
Tali chiarimenti integrano, da un punto di vista operativo, le in-
dicazioni fornite dal MEF con la circolare del 4 ottobre del 2017 
recante “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani 
di risparmio a lungo termine”, confermando pienamente le inter-
pretazioni di Assogestioni.
I PIR, fortemente voluti dall’Associazione sin dal 2009, sono un 
“contenitore fiscale” all’interno del quale i risparmiatori possono 
collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario nonché som-
me di denaro liquide e beneficiare di un regime di esenzione da 
tassazione dei relativi rendimenti, rispettando però determinati 
vincoli di investimento che si sostanziano in: limiti relativi all’en-
tità dell’investimento agevolabile (cc.dd. limiti quantitativi), limiti 
relativi all’oggetto dell’investimento (cc.dd. limiti oggettivi) limiti 
relativi al periodo minimo di detenzione degli investimenti (c.d. mi-
nimum holding period).
In particolare, il PIR può essere costituito attraverso l’apertura di 
un rapporto di custodia o amministrazione, di gestione di portafo-
gli, la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capita-
lizzazione o, più semplicemente, tramite la sottoscrizione di quote 
di un OICR PIR compliant. 
Destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche fiscalmente 
residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro 
età. Pertanto, anche i minori possono essere titolari di un PIR. L’A-
genzia delle entrate, pur confermando tale impostazione, ha tut-
tavia puntualizzato che, considerato che ciascuna persona fisica 
non può essere titolare di più di un piano, nel caso in cui i redditi dei 
beni dei figli minori siano soggetti all’usufrutto legale dei genitori, 
il PIR può essere aperto a nome del figlio minore solo se il genitore 
non abbia già aperto un proprio PIR o non sia già usufruttuario 
di redditi che beneficiano del regime di esenzione in esame. Di-
versamente, nel caso in cui i redditi dei beni dei minori non siano 

di Arianna Immacolato, Direttore Settore Fiscale di Assogestioni

soggetti ad usufrutto legale, la costituzione del piano a nome 
del minore potrà essere disposta a prescindere dal fatto che i 
genitori o altro soggetto delegato siano titolari di un PIR. 
Altro importante chiarimento dell’Agenzia delle entrate ri-
guarda la possibilità di investire in strumenti finanziari deriva-
ti nell’ambito di un PIR. Al riguardo è stato puntualizzato che 
l’utilizzo dei derivati è consentito solo agli OICR PIR compliant 
nell’ambito della quota di investimento “libera” (pari al 30% del 
valore dell’attivo del fondo) e unicamente a fini di copertura, 
allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti cc.dd. 
“qualificati”. A tal fine, è stato precisato che detti strumenti 
devono essere valorizzati al valore di mercato in conformità 
ai criteri stabiliti dalla normativa regolamentare propria degli 
OICR. 
Ulteriore precisazione, fortemente richiesta dall’Associazione, 
e che introduce una importante semplificazione operativa, ri-
guarda la possibilità di considerare, in caso di pluralità di titoli 
appartenenti a categorie omogenee, il “costo medio pondera-
to complessivo” in alternativa al “costo medio annuo” previsto 
dalla normativa PIR ai fini della determinazione del reddito 
derivante da un’eventuale cessione degli strumenti finanziari. 
Infine, degna di segnalazione, è la precisazione in merito al 
regime delle minusvalenze, che conferma l’applicazione del-
la disciplina generale del regime del risparmio amministrato 
nell’ipotesi di apertura del PIR attraverso la sola sottoscrizione 
di quote o azioni di OICR. È stato, infatti, puntualizzato che il 
rilascio della certificazione delle minusvalenze può avvenire 
non solo in sede di chiusura del piano, ma anche in occasione 
del rimborso parziale delle quote o azioni. 

F
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Da Amundi arriva
il primo Pir target maturity
È un fondo con un piano di accumulo interno sull’equity. Si parte 
da un 50% di un fondo bilanciato azionario per poi arrivare alla 
massima esposizione alla scadenza del quinto anno

opo l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, Amundi ha subito cavalcato la normativa Pir, co-
stituendo dei fondi che fossero compliant ai Piani individuali di risparmio. “Oggi abbiamo 4 fondi 
Pir di diritto italiano che oltre a rispettare la normativa, consentendo quindi di andare in esenzione 
fiscale, danno la possibilità al cliente di diversificare a pieno il proprio portafoglio”, spiega a Focus 
Risparmio Paolo Proli, head of retail distribution di Amundi Sgr. 

Come si articola la vostra offerta?
Abbiamo due prodotti azionari e due bilanciati. Ogni fondo, naturalmente, ha le sue caratteristiche 
distintive. Soffermandoci sui bilanciati, per esempio, Amundi Risparmio Italia è un obbligazionario 
che può avere un’esposizione massima all’azionario del 30 per cento. Di conseguenza, la compo-
nente di rischio è più bassa rispetto ad altri fondi più dinamici e aggressivi. Amundi Valore Italia, in-
vece, pur rientrando nella categoria dei bilanciati, ha una gestione più flessibile, di tipo total return, 
con una componente azionaria più alta rispetto all’altro bilanciato.

E i Pir azionari?
I prodotti focalizzati sull’equity sono l’Amundi Dividendo Italia e Amundi Sviluppo Italia. Il primo è un 
prodotto a gestione attiva che investe prevalentemente in società a più alta capitalizzazione. Nel 
fondo Sviluppo Italia, invece, c’è una maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese. Sono 
due strumenti di investimento complementari che sono investiti per la quasi totalità sul mercato 
italiano. A differenza dei due bilanciati che invece hanno una componente Italia all’80 per cento.

di Enzo Facchi

E il restante 20% dov’è investito?
Tendenzialmente c’è una diversificazione tipicamen-
te Emu, quindi Europa, con la possibilità per il gesto-
re, laddove lo ritenga necessario, di cavalcare anche 
opportunità a livello globle.

Oltre ai fondi avete altri strumenti Pir com-
pliant?
Abbiamo un Etf, l’Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits, che 
abbiamo messo a disposizione dei fund selector che 
vogliono replicare il benchmark Pir italiano a un co-
sto molto contenuto. Gli Etf sono strumenti dalla va-
lenza tecnica, che consentono a gestori e investitori 
di ottimizzare il portafoglio.

Avete dei Pir in pipeline?
Abbiamo lanciato proprio di recente un prodotto 
sui generis: Amundi Accumulazione Italia Pir 2023. È 
il primo fondo Pir target maturity, con un orizzonte 
certo di 5 anni. Lo scopo è accumulare equity par-
tendo da un esposizione del 50% in portafoglio bi-
lanciato. Peso che poi andrà in crescendo fino a rag-
giungere la massima alla scadenza dei 5 anni. È uno 
strumento interessante perché l’accumulo graduale 
dell’equity permette di smussare la volatilità del por-
tafoglio. Al quinto anno, il piano interno di accumulo 
cesserà e il fondo verrà posizionato nella gamma 
azionaria per confluire poi in Amundi Dividendo 
Italia. Il fondo, dedicato al gruppo Credit Agricole, è 
partito lo scorso 5 marzo e rimarrà in sottoscrizione 
fino al 4 giugno.

Come sta andando la raccolta?
Sta andando molto bene. In tutto il 2017 abbiamo 
raccolto 2 miliardi di euro, circa il 20% della raccolta 
complessiva del mercato Pir. È un dato che ci inorgo-
glisce, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. 
Continueremo a fare sviluppo su questa frontiera, 
favorendo sempre una buona diversificazione.

Stime sul 2018?
Essendo un inguaribile ottimista, credo che nel 2018 
i Pir continueranno a raccogliere bene. Ma perché 
questo accada è fondamentale avere una stabilità 
Paese (stabilità a rischio all’indomani delle elezioni 
politiche, ndr) e che non ci siano nell’anno forti rientri 
di volatilità.

D

L’offerta Pir di AmundiINSIGHT

Nome Classe Isin

Amundi Risparmio Italia A EUR ad accumulazione IT0005238966

Amundi Risparmio Italia B EUR ad accumulazione IT0005243776

Amundi Valore Italia PIR P EUR ad accumulazione IT0005241465

Amundi Dividendo Italia P EUR a distribuzione IT0005243289

Amundi Sviluppo Italia A EUR ad accumulazione IT0005245243

Amundi Sviluppo Italia B EUR ad accumulazione IT0005245268 

Nome Isin Ticker Bloomberg

Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits Etf DR FR0013267846 ITALI IM

Fondi  

Etf

> Paolo Proli
Head of retail distribution 

di Amundi Sgr
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Con Arca Fondi lo switch
è a valuta compensata
L’ad Loser: “È uno dei nostri elementi distintivi, che consente al cliente  
di passare a un altro fondo Pir compliant senza pagare le imposte sulla plusvalenza, 
anche se sono passati meno di 5 anni”

rca Fondi è stata tra i primi asset manager a rispondere alla chiamata dei 
Pir nel 2017, iniziando con una gamma bilanciata che oggi comprende tre 
fondi, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15, Arca Economia Reale Bilan-
ciato Italia 30 e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55. 
“Tre prodotti che si differenziano anzitutto per il profilo di rischio, ma 
anche per una componente azionaria che copre non solo su Mid Cap 
italiane, ma anche azioni europee, sempre nei limiti della normativa Pir 
– commenta Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr – 
Inoltre, il nostro fondo azionario italiano storico, Arca Azioni Italia, di-
spone oggi di una classe Pir. Al pari di Arca Economia Reale Equity Italia, 
il fondo dedicato prevalentemente alle azioni italiane quotate allo Star 
lanciato già nel 2015. Siamo da 35 anni gestori di azioni italiane anche 
di media e piccola capitalizzazione. Quindi, la novità dei Pir ci ha colto 
preparatissimi”.

Avete in pipeline altri prodotti?
Guardiamo con interesse alle nuove quotazioni sul mercato azionario, ma 
anche alle emissioni di obbligazioni da parte di società italiane di media ca-
pitalizzazione o di grandi player, ma non quotati. Sono sicuro che nel futuro 
vedremo altre novità interessanti.

Un vostro elemento distintivo rispetto al mercato?
Al momento ci distinguiamo anche per offrire ai nostri clienti la possibilità 
di switch a valuta compensata all’interno del dossier Pir targato Arca Fondi, 
che consente di gestire asset allocation e di variare il profilo di rischio con 
serenità nell’arco dei 5 o più anni del Pir, senza pensare ad eventuali com-
pravendite anticipate che sarebbero tassate.

di Enzo Facchi Può farci un esempio?
Se, per esempio, dopo 3 anni di piano e buone plusvalenze accu-
mulate su un fondo Pir bilanciato o azionario il nostro cliente de-
siderasse prendere profitto e passare a un prodotto più conser-
vativo, può switchare su Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 
senza pagare le imposte sulla plusvalenza, anche se sono passati 
meno di 5 anni.

Gli strumenti che stanno offrendo i rendimenti miglio-
ri sono gli azionari. Pensa che l'equity continuerà a 
performare meglio anche quest'anno?
L’investimento azionario è di per sé dotato di un profilo rischio/ren-
dimento elevato, ma ogni cliente deve investire in base ai propri 
bisogni e alla propria attitudine al rischi. Da questo punto di vista 
disporre di diversi fondi bilanciati e della possibilità di switch tra 
fondi Pir compliant offre ai nostri clienti una molteplicità di soluzio-
ni per beneficiare appieno delle opportunità e delle agevolazioni 
dei Pir, a prescindere dall’andamento di breve periodo dei mercati 
azionari.

Siete soddisfatti della raccolta 2017?
Arca Fondi ha raccolto più di 1 miliardo in Pir dal lancio del primo 
fondo ed è oggi uno dei leader di questo mercato che, peraltro, 
continuiamo a vedere in forte sviluppo.

Stime sul 2018?
Nel 2018 ci aspettiamo dai 7 ai 10 miliardi di nuova raccolta a livello 
di mercato italiano, anche perché l’offerta si sta allargando. Sia-
mo quindi estremamente soddisfatti sia della nostra performance 
commerciale sia dei risultati gestionali.

A
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L’offerta Pir di Arca Fondi SgrINSIGHT

Fondo Società Categoria Assogestioni ISIN Versamento 
iniziale

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati obbligazionari IT0005323503 100

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati obbligazionari IT0005241101 100

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati IT0005252686 100

ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA ARCA FONDI SGR SPA Azionari Italia IT0005246993 100

ARCA AZIONI ITALIA ARCA FONDI SGR SPA Azionari Italia IT0005252645 100

Speciale PIR
> Ugo Loser

Amministratore delegato  

di Arca Fondi Sgr
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Eurizon offre 5 soluzioni
differenziate per rischio
Lanciati a febbraio dello scorso anno, i fondi Pir della Sgr che fa capo 
a Intesa Sanpaolo hanno raccolto nel 2017 circa 1,7 miliardi di euro  
Il 40% delle sottoscrizioni è avvenuto tramite Pac

urizon è presente sul mercato dei Pir con cinque fondi. Un azionario e 4 bilan-
ciati. Soluzioni di investimento differenziate per profili di rischio per andare 
incontro alle diverse esigenze dei risparmiatori. “Le profilature a più basso 
rischio sono state formulate per rispondere alle aspettative di un investitore 
con propensione al rischio limitata – spiega Massimo Mazzini, responsabile 
marketing e sviluppo commerciale di Eurizon – I fondi invece con una più 
elevata percentuale di asset class rischiose sono più idonei a un investimento 
satellite, con maggiore redditività e, di conseguenza, beneficio fiscale at-
teso. Per le profilature con elevata componente obbligazionaria, abbiamo 
inoltre definito un benchmark di riferimento con una duration contenuta che 
dovrebbe, rispetto all’universo investibile Pir compliant, limitare l’effetto ne-
gativo dei prossimi rialzi dei tassi”.

Quando è diventata operativa la vostra offerta?
Abbiamo lanciato a fine febbraio 2017 la gamma Eurizon Progetto Italia, de-
stinata alla rete di Intesa Sanpaolo, costituita da tre fondi con esposizione 
azionaria crescente (20%, 40%, 70%), a cui è stata affiancata la gamma Eu-
rizon Pir Italia, in cui sono operativi un fondo bilanciato obbligazionario e un 
fondo azionario destinati sia alla clientela Retail extracaptive che a quella 
Istituzionale. A questi si aggiungono ulteriori due portafogli per la clientela 
istituzionale.

Qual è la percentuale media investita effettivamente in titoli ita-
liani non appartenenti al Ftse Mib?
Per tutti i nostri fondi Pir abbiamo scelto di interpretare in maniera for-
male e sostanziale lo spirito della norma, concentrandoci su titoli azionari 
e obbligazionari emessi da società residenti in Italia per una percentuale 

di Enzo Facchi 
mediamente superiore al 75%, di cui il 33% (25% dell’in-
vestimento totale) è legato ad aziende a media e bassa 
capitalizzazione. Le piccole e medie imprese, più rappre-
sentative del tessuto imprenditoriale italiano, hanno mo-
strato grande capacità di adattamento alle fasi del ciclo 
economico e un elevato livello di internazionalizzazione. 
Ci aspettiamo che beneficino maggiormente dei processi 
di digitalizzazione dei sistemi economici.

Come è investita, invece, la componente non Italia?
La componente non investita nel cosiddetto investimento 
qualificato è stata studiata in modo da ottimizzare l’e-
sposizione al rischio Italia. Abbiamo quindi selezionato 
obbligazioni e azioni internazionali, incluso il rischio cam-
bio, in grado di introdurre elementi di decorrelazione in 
modo da migliorare i parametri di rischio/rendimento dei 
nostri prodotti e limitare i drawdown. 

Siete soddisfatti della raccolta 2017?
Quasi un quarto dei circa 11 miliardi raccolti complessi-
vamente dai Pir nel 2017 sono confluiti nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo, che si è posizionato al vertice della classifica 
per raccolta. Eurizon con le sue gamme Eurizon Progetto 
Italia e Eurizon Pir Italia ha raccolto complessivamente 
1,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono i portafogli per la 
clientela istituzionale, che portano i flussi netti su soluzioni 
Pir compliant a oltre 1,9 miliardi di euro. Inoltre, i clienti 
hanno mostrato maturità investendo in prodotti di lungo 
periodo tramite piani di accumulo. Sui fondi Pir di Eurizon, 
i Pac rappresentano circa il 40% delle sottoscrizioni.

Stime 2018?
I risultati dello scorso anno hanno superato le più rosee 
aspettative e riteniamo ragionevole aspettarci un pro-
seguimento del trend positivo anche in considerazione 
dell’esperienza maturata all’estero. Secondo i dati di IR 
Top Consulting, a fine settembre 2017, in Francia i Pea 
hanno raccolto dalla partenza (1992) 120 miliardi, in Ca-
nada i Tfsa, lanciati nel 2009, hanno raggiunto 150 mi-
liardi e in UK, dal 1999 gli Isa hanno raccolto 517 miliardi 
di euro.

E

L’offerta Pir di EurizonINSIGHT

Nome fondo Codice Isin Categoria

Eurizon Progetto Italia 20 IT0005241655 Bilanciati Obbligazionari

Eurizon Progetto Italia 40 IT0005241614 Bilanciati

Eurizon Progetto Italia 70 IT0005241697 Bilanciati Azionari

Eurizon Pir Italia 30 IT0005244907 Bilanciati Obbligazionari

Eurizon Pir Italia Azioni IT0005250409 Azionario Italia

> Massimo Mazzini
Responsabile marketing 

 e sviluppo commerciale 

 di Eurizon
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Una strategia multi-asset
alla base dell’Etf Pir 
di Invesco
Il capo della distribuzione Emea & Latam, Trezzi: 
“Investire in diverse asset class consente al 
risparmiatore di beneficiare di tutti i vantaggi legati 
alla diversificazione del portafoglio”

sposare la “causa” Pir non sono solo i gestori di fondi comuni. Anche gli 
emittenti di Etf hanno deciso di quotare dei replicanti allineati alla nuo-
va normativa sui Piani individuali di risparmio. Tra le ultime debuttanti 
c’è Invesco, che ha lanciato il PowerShares Italian Multi-Asset Portoflio 
Ucits Etf. “Un prodotto che investendo in diverse asset class offre al ri-
sparmiatore tutti i benefici legati alla diversificazione del portafoglio”, 
commenta Sergio Trezzi, head of retail distribution Emea (ex UK) & La-
tam di Invesco.

Quali sono le caratteristiche di questo Etf?
La replica fisica (che permette di acquistare direttamente i titoli, così 
come richiesto dalla legge sui Pir), la denominazione in euro, la revisio-
ne del portafoglio su base trimestrale e commissioni di gestione annuali 
pari a 0,45 punti base, contribuiscono all’unicità del prodotto, renden-
dolo adatto sia al piccolo risparmiatore sia all’investitore istituzionale. 
È infatti dedicato agli investitori che mirano a una crescita del capitale 
nel lungo termine, investendo in un mix di attivi che contemperano le 
esigenze di rendimento con l’economicità e il contenimento del rischio. 
Per concludere, massima trasparenza, forte diversificazione e bassi co-
sti del nostro Etf Pir rappresentano grandi vantaggi per gli investitori, 
soprattutto se si pensa a come questi saranno potenziati dal vincolo 
quinquennale dei Pir. Parlando solo di costi, l’1% in meno di spese all’an-
no vuol dire un risparmio di almeno il 5% su 5 anni.

Come è allocato oggi il portafoglio? 
Il portafoglio è composto per il 70% da indici riferiti all’azionario, per il 
27% da indici obbligazionari e per il restante 3% da liquidità. L’esposi-
zione ai tre indici azionari italiani (Ftse Italia All-Share, Ftse Italia Small 
Cap e Ftse Italia Star) ci consente di cogliere anche le opportunità delle 
aziende capaci di consolidare la loro crescita al di fuori del segmen-
to Ftse Italia Small Cap, mentre l’investimento obbligazionario in titoli 

di Andrea Dragoni

italiani (Ftse Italian Corporate Bond Select) consente al por-
tafoglio di ridurre la volatilità del comparto azionario. Inoltre, 
al fine di aumentare l’opportunità di cogliere l’andamento di 
mercati internazionali e di incrementare la diversificazione, 
è prevista la presenza dell’indice Nasdaq Global Buyback 
Achievers, che include società che usano la liquidità per ri-
acquistare azioni proprie invece di distribuire i dividendi (una 
politica che spesso è un buon indicatore della solidità delle so-
cietà), e dell’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angels Bond. 
Questi due sono stati scelti perché non correlati all’andamento 
del mercato italiano.

State pensando a lanciare altri prodotti Pir? 
Al momento non abbiamo in programma il lancio di altri pro-
dotti Pir. Pensiamo sia opportuno concentrarci sull’unicità del-
la soluzione dell’Etf Pir Multiasset, che con i vantaggi sopra 
elencati ci consente di posizionarci all’interno della catena del 
valore con un’offerta ampia e variegata di prodotti.

A

> Sergio Trezzi
Head of retail distribution 

Emea (ex UK) & Latam 

di Invesco

L'allocazione dell'Etf Pir di Invesco 

Elaborazione su dati societari

Azionario Italia
55%Azionario

globale 
15%

Obbligazionario 
Italia
20%

Obbligazionario 
Usa 7%

Liquidità
3%
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Quando il Pir sposa
la gestione “alternativa”
Il Kis Italia Pir si differenzia dall’offerta tipicamente direzionale 
per l’utilizzo di una strategia di gestione di tipo long/short
Kuhdari (Kairos): “Questo ci permette di coprirci con posizioni 
corte nei momenti più difficili del mercato”

mettere un piede nel mondo dei Pir non sono state soltanto le gran-
di società di gestione. Anche le boutique specializzate si sono rita-
gliate il proprio spazio. È il caso, per esempio, di Kairos che, forte 
della sua expertise in campo alternativo, ha creato un prodotto 
tutto suo, il Kis Italia Pir, diverso dall’offerta tipicamente direzio-
nale. “Dopo diverse riflessioni su quale struttura dare al prodotto, 
abbiamo deciso di lanciare un nuovo fondo Pir compliant piuttosto 
che convertire uno già esistente, cercando di prendere il meglio 
della nostra expertise – spiega Amir Kuhdari, direttore commer-
ciale reti e istituzionali di Kairos – Ci definiamo degli artigiani del 
risparmio gestito. Il nostro dna è legato al mondo alternativo e de-
gli investimenti flessibili. Così, abbiamo cercato di dare una conno-
tazione di grande flessibilità al fondo, con un portafoglio composto 
dalle tre anime che caratterizzano Kairos”.

Quali sono queste tre anime?
La parte più importante, quella azionaria Italia, è gestita dal team 
di Massimo Trabattoni, responsabile equity Italia, con un occhio di 
riguardo a pmi. Una componente del portafoglio che adotta una 
strategia di tipo long/short, quindi non direzionale, per coprirsi con 
posizioni corte nei momenti più difficili del mercato. La seconda 
anima è quella obbligazionaria, gestita da Rocco Bove e dal suo 
team, anche questa gestita con tecniche di tipo long/short. E poi 
abbiamo il terzo pilastro, gestito da Federico Trabucco, respon-
sabile equity Europa. Quest’ultima è una parte molto importante, 
in quanto cerchiamo di utilizzare quella libertà del 30% concessa 
dalla normativa sui Pir per diversificare il rischio Paese (il 30% del 
portafoglio può essere investito in asset class al di fuori dei confini 
italiani, ndr). Abbiamo cercato di dare qualcosa di diverso rispetto 
al classico fondo 100% azionario o al bilanciato a pesi fissi.

Come è allocato in questo momento il portafoglio?
In questo momento siamo investiti al 26,6% in obbligazioni e al 
63,3% in equity. Il restante 10,1% è tenuto in liquidità. La componen-

di Andrea Dragoni

te Italia, invece, rappresenta l’81% dell’asset allocation, con 
le large cap che pesano per il 32% e le small e mid cap che 
hanno una net exposure compresa tra il 35% e il 40%.

Quanto avete raccolto fino a oggi?
Il prodotto è ancora piccolino, nel senso che ha asset under 
management pari a circa 20milioni di euro. Per noi la cosa 
più importante è portare a bordo dei partner che abbiano 
un orizzonte temporale corretto del Pir, così da evitare di 
avere inflow e out flow continui. C’è bisogno di stabilità degli 
asset. E questo è anche uno dei motivi che ci ha spinto a cre-
are un nuovo prodotto piuttosto che rendere Pir compliant 
un fondo già esistente. Il grosso della raccolta secondo noi 
arriverà tra il 2018 e il 2019. Fino a oggi la raccolta è stata 
fatta su prodotti tradizionali e direzionali. Noi ci poniamo, 
invece, come partner alternativi, con il Kis Italia Pir che si 
combina molto bene con le strategie che già sono entrate 
nelle case degli investitori italiani. Utilizziamo una strategia 
complementare ai prodotti tradizionali che può migliorare 
l’efficienza dei portafogli Pir.

A

> Amir Kuhdari
Direttore commerciale reti 

e istituzionali di Kairos

Codice Isin LU1623908644

Data di lancio 26/09/17

Patrimonio 20 milioni di euro

Commissioni di ingresso max3%

Commissioni di gestione 1,50%

Commissioni di performance 15% Absolute Hwm

Kis Italia Pir 

Elaborazione su dati societari
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Il Pir targato Zenit
dà ampio spazio alle pmi
Il peso in portafoglio è tra il 50% e il 60 per cento
L’ad Rosati: “Le pmi hanno corso tanto, ma c’è stata 
anche una correzione salutare. Valutiamo le singole 
realtà, ma difficilmente scenderemo sotto il 50%”

enit Pianeta Italia e Zenit Obbligazionario. Sono i due fondi con cui Zenit Sgr ha debut-

tato a febbraio 2017 sul mercato dei Pir. Il primo è un azionario Italia, con una rilevante 

componente di small e mid cap, mentre il secondo è un obbligazionario misto, specia-

lizzato sul corporate italiano. “Due veicoli che consentono ai nostri clienti di bilanciare 

gli investimenti all’interno del Piano a seconda del loro profilo di rischio e delle aspet-

tative”, commenta Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit Sgr,che poi puntua-

lizza: “A settembre, poi, abbiamo lanciato un terzo fondo, lo Zenit Multistrategy Stock 

Picking, che altro non è che la versione lussemburghese dello Zenit Pianeta Italia”.

State pensando di lanciare altri prodotti?

Stiamo ragionando se fare anche una versione lussemburghese dello Zenit Obbliga-

zionario, ma per il momento non abbiamo altri prodotti in pipeline.

Che percentuale di small e mid cap hanno in pancia i vostri fondi?

I due fondi azionari oggi hanno un’esposizione alle pmi intorno al 56 per cento. Prima 

eravamo al 60%, ma sul finire dello scorso anno abbiamo deciso di riposizionarci in-

serendo tra ottobre e novembre un po’ più di large cap. Da segnalare che i due fondi 

sono totalmente investiti sull’Italia, quindi il restante 45% è allocato su titoli del Ftse Mib.

E per quanto riguarda lo Zenit Obbligazionario?

Sull’obbligazionario abbiamo un’esposizione alle emissioni delle pmi intorno al 50-

60%, mentre la componente azionaria attualmente pesa intorno al 13-14 per cento. 

Inoltre, a oggi abbiamo un 3-4% circa investito in minibond.

Siete soddisfati della raccolta 2017?

Molto soddisfatti. Da sempre, siamo riconosciuti come specialisti del mercato italiano. 

E in tanti, tra clienti e distributori, hanno deciso di sposare la nostra offerta. In tutto il 

2017 i nostri 3 fondi Pir hanno raccolto circa 195 milioni di euro.

Quali le stime sul 2018?

Pensiamo che la raccolta possa proseguire in linea con l’anno scorso, forse un po’ 

meno. Molto dipenderà dall’andamento dei mercati. Se andranno bene, allora la 

raccolta potrebbe aumentare. Viceversa, in caso di tensione, ci potrebbe essere un 

di Andrea Dragoni

leggero calo. Per ora, comunque, tra gennaio e febbraio abbiamo raccolto 

19 milioni. Un risultato in linea con il 2017. Da qui in avanti ci aspettiamo inflow 

tra i 7 e i 10 milioni su base mensile. Da clientela nuova, ma anche da investi-

tori che hanno già aderito ai nostri Pir l’anno scorso.

Su quale tipo di prodotto si è concentrata maggiormente 

la clientela?

I dati di raccolta mostrano una chiara preferenza per l’obbligazionario, che 

per quanto ci riguarda rappresenta circa il 70% della raccolta complessiva.

Dopo la corsa del 2017, molte pmi hanno raggiunto valuta-

zioni tirate. State pensando di alleggerire il peso in porta-

foglio delle piccole e medie imprese?

Sì è vero, abbiamo visto delle valutazioni un po’ tirate per le pmi, ma al tem-

po stesso abbiamo visto anche correzioni importanti, con titoli che hanno 

ritracciato in modo deciso. Non a caso, nei primi mesi del 2018 hanno per-

formato meglio le large cap. Di conseguenza, la forbice con le pmi è andata 

restringendosi. Detto questo, da stock picker valuteremo le singole realtà 

aziendali, ma difficilmente scenderemo sotto il 50% di esposizione alle pmi.

Z

Valore quota 10.183

Codice Isin IT0004347770

Patrimonio 114,71*

Categoria Obbligazionari Misti

Performance 12mesi 4,30

Valore quota 15.472

Codice Isin IT0004374937

Patrimonio 32,72

Categoria Azionario Italia

Performance 12mesi 28,80%

Zenit Obbligazionario  

Zenit Pianeta Italia  

Elaborazione su dati societari al 23/02/2018
*Dato in milioni di euro

Elaborazione su dati societari al 23/02/2018 
*Dato in milioni di euro
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> Marco Rosati
Amministratore 

delegato di Zenit Sgr
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017AZIONARI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
 (€ mln)

ACOMEA SGR SpA AcomeA ITALIA AZ. ITALIA 24/05/17 P 55,16

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STAR AZ. ITALIA 17/05/17 P 255,02

AMUNDI AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR AZ. ITALIA 09/08/17 N 32,02

AMUNDI SGR SpA AMUNDI DIVIDENDO ITALIA AZ. ITALIA 18/04/17 P 193,38

ANIMA SGR SpA ANIMA INIZIATIVA ITALIA AZ. ITALIA 14/04/17 P 215,77

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AZ. ITALIA 02/05/17 P 210,09

ARCA FONDI SGR SPA ARCA AZIONI ITALIA AZ. ITALIA 12/06/17 P 627,16

AXA WORLD FUNDS AXA WORLD FUNDS c.to FRAMLINGTON ITALY AZ. ITALIA 20/06/17 P 327,93

BG SICAV BG SICAV c.to FOCUS ITALIA AZ. ITALIA 16/10/17 N 12,85

BNP PARIBAS AM (gamma francese) BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AZ. ITALIA 29/09/17 N 10,13

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA CS IF 11 c.to CS (LUX) ITALY EQUITY FUND AZ. ITALIA 26/09/17 P 44,30

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA FONDERSEL P.M.I. AZ. ITALIA 13/03/17 P 109,94

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PIR ITALIA AZIONI AZ. ITALIA 12/06/17 N 17,93

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR 
SpA

EUROMOBILIARE PIR ITALIA AZIONARIO AZ. ITALIA 05/06/17 N 61,20

FIDELITY FUNDS SICAV FIDELITY FUNDS SICAV c.to Italy AZ. ITALIA 14/04/17 P 654,22

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
AZIONI ITALIA

AZ. ITALIA 05/04/17 N 589,35

KAIROS INTERNATIONAL SICAV KAIROS INTERNATIONAL SICAV c.to ITALIA PIR AZ. ITALIA 26/09/17 N 15,52

MEDIOBANCA SGR SPA MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY AZ. ITALIA 02/05/17 N 70,21

MULTI UNITS FRANCE MUF c.to LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR (DIR) 
UCITS ETF

AZ. ITALIA 03/03/17 P 598,20

MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL c.to LYXOR ITALIA EQUITY PIR UCITS ETF AZ. ITALIA 24/05/17 N 40,82

NEXTAM PARTNERS SICAV NEXTAM PARTNERS SICAV c.to ITALIAN SE-
LECTION

AZ. ITALIA 10/07/17 P n.d.

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA PIONEER SVILUPPO ITALIA AZ. ITALIA 27/03/17 N 602,89

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SCHRODER ISF c.to ITALIAN Eq. AZ. ITALIA 03/07/17 P 318,09

SELLA GESTIONI SGR SpA INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA AZ. ITALIA 28/02/17 P 86,65

SYMPHONIA SGR SpA SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AZ. ITALIA 18/04/17 P 159,08

ZENIT MULTISTRATEGY SICAV ZENIT MULTISTRATEGY SICAV c.to STOCK 
PICKING PIR

AZ. ITALIA 16/10/17 P 28,01

ZENIT SGR SpA ZENIT PIANETA ITALIA AZ. ITALIA 13/03/17 P 30,25

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017BILANCIATI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
(€ mln)

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL BILANCIATI 25/09/17 N 35,89

AMUNDI SGR SpA AMUNDI VALORE ITALIA PIR BILANCIATI  
OBBLIGAZIONARI

29/03/17 N 286,92

ANIMA SGR SpA ANIMA CRESCITA ITALIA BILANCIATI  
OBBLIGAZIONARI

09/01/17 N 645,04

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 
55

BILANCIATI 12/06/17 N 102,31

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 
30

BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

06/03/17 N 770,75

AZ FUND MANAGEMENT SA AZ FUND 1 c.to ITALIAN EXCELLENCE 3.0 BILANCIATI 07/08/17 N 23,91

AZ FUND MANAGEMENT SA AZ FUND 1 c.to ITALIAN EXCELLENCE 7.0 BILANCIATI 07/08/17 N 231,97

BNP PARIBAS AM (gamma francese) BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

27/04/17 N 257,97

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 40 BILANCIATI 15/03/17 N 945,96

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 70 BILANCIATI 
AZIONARI

15/03/17 N 264,17

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 20 BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

15/03/17 N 329,28

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PIR ITALIA 30 BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

27/03/17 N 157,20

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR 
SpA

EUROMOBILIARE PIR ITALIA FLESSIBILE BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/06/17 N 42,43

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
BILANCIATO ITALIA 50

BILANCIATI 05/04/17 N 314,99

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
BILANCIATO ITALIA 30

BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/04/17 N 127,38

FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. 
SGR SpA

FININT ECONOMIA REALE ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/07/17 N 7,07

JPMORGAN FUNDS SICAV JPM FUNDS c.to MULTI-ASSET ITALY PIR FUND BILANCIATI 12/07/17 N 3,78

NEW MILLENNIUM SICAV NEW MILLENNIUM SICAV c.to PIR BILANCIATO 
SISTEMA ITALIA

BILANCIATI 27/04/17 N 11,06

NORD EST ASSET MANAGEMENT SA NEF c.to RISPARMIO ITALIA PIR BILANCIATI 08/08/17 P 84,74

PENSPLAN INVEST SGR SpA GENERATION DYNAMIC PIR BILANCIATI 
AZIONARI

22/05/17 N 20,84

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR 
SpA

PIONEER RISPARMIO ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

31/01/17 N 1.082,22

SELLA GESTIONI SGR SpA INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

28/02/17 N 52,40

UBI PRAMERICA SGR SpA UBI PRAMERICA MITO 50 (MULTI. ITAL. OPP. 50) BILANCIATI 11/04/17 N 163,34

UBI PRAMERICA SGR SpA UBI PRAMERICA MITO 25 (MULTI. ITAL. OPP. 25) BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

11/04/17 N 137,99

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017

Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017

FLESSIBILI

OBBLIGAZIONARI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
(€ mln)

ACOMEA SGR SpA ACOMEA PATRIMONIO ESENTE FLESSIBILI 19/04/17 N 16,75

ALETTI GESTIELLE SGR SpA GESTIELLE PRO ITALIA FLESSIBILI 04/05/17 N 62,38

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A INVESTIPER ITALIA PIR25 FLESSIBILI 27/04/17 N 188,61

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A INVESTIPER ITALIA PIR50 FLESSIBILI 02/10/17 N 28,05

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SpA CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA FLESSIBILI 01/06/17 N 11,95

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA DEUTSCHE AM MULTI ASSET PIR FUND FLESSIBILI 26/10/17 N 155,37

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA FLESSIBILI 16/03/17 P 2.343,38

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA FLESSIBILI 18/04/17 P 1.218,23

SOPRARNO SGR SpA SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO FLESSIBILI 01/08/17 P 46,41

SYMPHONIA SGR SpA SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO FLESSIBILI 18/04/17 P 30,58

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim.  
(€ mln)

NEW MILLENNIUM SICAV NEW MILLENNIUM SICAV c.to AUGUSTUM 
ITALIAN DIVERSIFIED BOND

OBBL. ITALIA 01/06/17 P 73,42

NEXTAM PARTNERS SICAV NEXTAM PARTNERS SICAV c.to VER CAPITAL 
HIGH YIELD ITALIAN PIR

OBBL. ITALIA 14/12/17 N n.d.

ZENIT SGR SpA ZENIT OBBLIGAZIONARIO OBBL. MISTI 13/03/17 P 109,95

 Fonte: Assogestioni

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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Osservatorio PIR

Osservatorio PIR

Osservatorio PIR

Mettiamo a fuoco le informazioni di valore

Arriva l'Osservatorio PIR

Il sistema di informazione e formazione continua sui Piani Individuali di Risparmio

Un'iniziativa di Per informazioni
osservatoriopir@assogestioni.it
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