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L’allungamento dell’orizzonte temporale rafforza la resilienza dell’industria rispetto al 
ciclo economico. E i Pir, finalmente sbloccati dopo un anno ai box, sono un’ottima base da 
cui partire per costruire un portafoglio dalle fondamenta solide e “liquide”, ampiamente 

diversificato anche verso i titoli delle Pmi. Guida pratica allo strumento del momento



Investire nell’Italia che cresce? 
Abbiamo un piano.

I nuovi Piani individuali di Risparmio sostengono 
le imprese italiane e permettono agli investitori 
di accedere a importanti agevolazioni fiscali*.
È un campo che conosciamo bene: siamo il 
principale gruppo indipendente del risparmio 
gestito in Italia, siamo stati i primi, nel 2017, a 
lanciare un fondo PIR e siamo stati premiati con 
un rating Morningstar di 5 stelle**.
Quindi, per approfittare dei benefici dei nuovi PIR,
a chi ti rivolgeresti?

Scopri le nostre soluzioni su pir.animasgr.it

*Esenzione dalle imposte sui redditi da capitale eventualmente generate, per gli investimenti nel PIR 
detenuti per almeno 5 anni ed effettuati da persone fisiche residenti in Italia, fino ad un massimo di 
30.000 euro all’anno e per un totale complessivo di 150.000 euro.

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve 
consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della 
società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non 
sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza 
o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva 
possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un 
importo inferiore rispetto a quello originariamente investito.

**Rating riferito ad Anima Iniziativa Italia classe A, 
vale a dire la classe retail con la serie storica più lunga 
(ultimi dati disponibili; fonte: Morningstar). 
Il fondo è disponibile agli investitori retail anche nella classe 
AP (Pir compliant), che ha uguale profilo commissionale.
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Verso i Pir, e oltre
costruttori di opportunità

l 2020 sarà un anno importante per l’industria italiana del risparmio 

gestito. La ricerca di sinergie e la collaborazione tra le forze politiche 

hanno permesso il rilancio dei Pir, una soluzione di investimento 

che ha funzionato egregiamente ed è stata accolta con convinzione 

da operatori e risparmiatori sin dal lancio nel 2017.

L’anno scorso, purtroppo, le modifiche introdotte con la legge di 

bilancio per il 2019 hanno snaturato lo strumento bloccandone l’o-

peratività. Da inizio anno, assieme ai Pir è ripartito un veicolo che 

porta liquidità anche verso Aim e small cap, stimolando l’accesso ai 

mercati di quotazione delle imprese che – per natura e dimensioni – 

sono già prossime a quel segmento.

Ma adagiarsi sugli allori non basta. I Pir non sono un ritorno al pas-

sato, bensì un rilancio per il futuro e un tassello importante di una 

strategia più ampia volta a convogliare le risorse del risparmio ita-

liano verso l’economia reale, a partire dalle Pmi.

Siamo dunque già proiettati verso la costruzione di nuovi segmenti 

e opportunità di mercato. La sfida – spingere flussi di risorse verso 

asset class meno liquide, tipicamente appannaggio dei fondi chiusi – 

è ambiziosa e va affrontata raccogliendo tutte le risorse tecniche di-

sponibili, facendosi guidare dalla stella polare della tutela dei clienti.

Così come accaduto con i Pir, strumentale per lo sviluppo di questo 

settore sarà la messa a punto di un efficiente sistema di incentivi per 

l’investimento in fondi chiusi e portafogli illiquidi.

Perché si creano agevolazioni fiscali? Perché abbiamo tanto rispar-

mio – il sistema di Sgr che fanno capo ad Assogestioni è direttamen-

te responsabile per la gestione di 2.288 miliardi (fonte: rilevazioni 

dell’ufficio studi di Assogestioni, dati al 31 dicembre 2019) – ma abi-

tuati come siamo a comprare seconda casa e Btp, spesso non siamo 

in grado di modificare le nostre abitudini di investimento nean-

che quando ci converrebbe. In tal senso, il lavoro di consulenti fi-

nanziari e private banker è fondamentale, ma da solo non basta.

Per sostenere l’allocazione della ricchezza finanziaria verso le 

imprese e le infrastrutture del Paese avremo bisogno di un go-

verno che accolga le competenze e le idee del risparmio gesti-

to. Assogestioni è pronta a offrire massima collaborazione per 

trovare una soluzione affinché si sviluppino specifiche forme di 

incentivo per gli investimenti in fondi chiusi, così che anche gli 

asset non quotati possano crescere con vigore.

Certamente gli Eltif sono un buon punto di partenza in quanto 

strumenti adatti allo scopo, ma non sono gli unici. È strategico 

disegnare un’agevolazione fiscale come quella che ha fatto la 

fortuna dei Pir, calibrata in maniera giusta: non troppo onerosa 

per le finanze pubbliche ma allo stesso tempo conveniente per i 

risparmiatori. Senza dimenticare il ruolo che potrà svolgere la 

previdenza complementare, habitat naturale per sviluppare for-

me di sostegno alle asset class meno tradizionali.

In questo dossier abbiamo raccolto tante idee per diversificare il 

portafoglio investendo nei Pir e nelle nuove asset class dell’eco-

nomia reale. È la nostra bussola per orientarsi sul percorso che 

conduce il risparmio verso un impiego circolare e virtuoso, che 

aiuti a migliorare la vita degli italiani in un mondo a tassi zero 

e produttività stagnante. Servono dunque scelte chiare e dura-

ture dal governo e innovazione dall’industria per valorizzare il 

binomio risparmio-impresa privata. Mai come oggi, il momento 

appare propizio per fare un salto di qualità e dobbiamo farci tro-

vare preparati.

Fabio Galli, 
direttore generale

di Assogestioni

Ripartono i Pir, riparte il sostegno del risparmio alla crescita delle imprese e allo sviluppo del 
Paese. L’incentivo fiscale come strumento di educazione finanziaria  

I
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PIR, PRONTI… VIA!

l sistema dei Piani Individuali di Risparmio si presenta all’ap-

puntamento con la modifica della normativa che ne permette 

la riapertura con un patrimonio di 18,5 miliardi di euro (al 30 

settembre 2019) ripartito tra 69 fondi.

La nuova modifica regolamentare prevede la sostituzione dei 

due vincoli – di almeno il 3,5% degli investimenti da destinare 

a società quotate sull’Aim e dell’altro 3,5% al venture capital – 

con un unico obbligo di riserva del 3,5% del valore complessivo 

dello strumento in società di medio-piccola capitalizzazione, 

a cura dell'Ufficio Studi di Assogestioni

Dossier Pir

A beneficiarne sarà il tessuto imprenditoriale del Paese. I numeri dell’Osservatorio Pir di 

Assogestioni dimostrano che l’impatto sinora fatto registrare dai Pir sui segmenti di mercato 

azionario meno capitalizzati è stato più che positivo

diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid Cap 

della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati re-

golamentati.

Nel complesso, l’impatto sinora fatto registrare dai Pir sui seg-

menti di mercato azionario meno capitalizzati è stato più che 

positivo. A fine giugno 2019 le partecipazioni detenute dai Pir 

rappresentano il 10% del flottante del segmento Aim e l’8% del 

segmento Small Cap. In termini assoluti le risorse ammontano 

a circa 760 milioni di euro.

GIÀ CONFORMI
Facendo riferimento alla proposta oggetto di modifica, la metà 

dei Pir esistenti è già conforme al nuovo vincolo con una quota 

media destinata alle imprese dell’Aim e dello Small Cap pari al 

7,5%. I fondi Pir attualmente non del tutto conformi evidenzia-

no un gap stimato in circa 180 milioni di euro, cifra comunque 

inferiore al 2% delle loro masse in gestione.

Focalizzando l’attenzione sui portafogli dei singoli fondi Pir 

compliant emerge un atteggiamento contrapposto nelle scelte 

di investimento da parte delle società di gestione. Si riscontra, 

€

€

€

I
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tra i gestori appartenenti ai decili più bassi (in termini di 

masse gestite), una maggiore propensione all’investimen-

to nei segmenti di mercato azionario meno capitalizzati 

con pesi relativi che in alcuni casi raggiungono il doppio di 

quelli registrati tra i gestori più grandi.

BOOM DI IPO, AIM RINGRAZIA
In linea generale, si può affermare che i Pir hanno svolto 

un ruolo centrale nel vivacizzare l’operatività dei mercati 

finanziari italiani, soprattutto quelli azionari. Accanto alle 

confortanti cifre sui volumi investiti, l’avvento dei Pir ha 

senza dubbio contribuito anche all’incremento registrato 

nel numero di quotazioni nel segmento Aim, quello dedi-

cato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. Dal 2017, infatti, 

si sono contate circa 70 Ipo per un controvalore di raccolta 

in equity pari a 2,5 miliardi di euro.

Concentrandosi sul mercato obbligazionario, la compo-

nente investita dai Pir in bond emessi da piccole e medie 

società risulta ancora marginale. Si è infatti privilegiato 

l’acquisto di bond emessi da grandi aziende, anche non 

quotate. Il mercato obbligazionario offre quindi una ri-

levante opportunità di crescita in termini di volumi, po-

tendo nel medio termine raggiungere lo stesso grado di 

maturazione dei mercati azionari. Il vincolo proposto 

In strumenti finanziari di imprese 
diverse da quelle inserite nel FTSE 
MIB della Borsa Italiana (BI) o in indici 
equivalenti di altri mkt regolamentati

In strumenti finanziari di imprese 
diverse da quelle inserite nel FTSE 
MIB e nel FTSE Mid Cap della BI o 
in indici equivalenti di altri mercati 
regolamentati

In strumenti finanziari 
ammessi alle 
negoziazioni sugli MTF

In quote o azioni di Fondi 
per il Venture Capital 
residenti nel territorio 
dello Stato. Gli strumenti 
finanziari ammessi alle 
negoziazioni devono essere 
emessi da Pmi

I Pir compongono  l’8% 

del flottante del seg-

mento Small Cap. 

I Pir compongono il 

10% del flottante del 

segmento Aim 
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30%
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dall’emendamento andrebbe quindi nella giusta direzione e, 

analogamente a quanto visto sul segmento Aim, i Pir potreb-

bero rappresentare il definitivo volano per la crescita dello 

strumento del minibond ossia i titoli obbligazionari a taglio 

ridotto emessi dalle pmi.

LA MAPPA DEGLI INVESTITORI RETAIL
Il patrimonio informativo di Assogestioni offre la possibili-

tà di effettuare delle analisi sul numero dei sottoscrittori di 

fondi Pir compliant e sulle loro scelte di investimento. La sti-

ma di fine 2018 dà conto di oltre 880 mila investitori di fondi 

Pir italiani; includendo la fetta dei Pir esteri la stima supera 

il milione di unità. Si tratta di un numero record, che supera 

di gran lunga le previsioni governative che stimavano in 180 

mila i piani attivati alla fine del 2018. Il controvalore investi-

to medio è di circa 12.100 euro, importo di poco inferiore alla 

metà del limite massimo investibile in ciascun anno che è pari 

a 30.000 euro.

Questi dati testimoniano il notevole successo riscosso nei 

primi due anni di vita dai Pir presso i risparmiatori italiani, 

i quali possono accedere a uno strumento fiscalmente van-

taggioso con soglie di ingresso ridotte potendo nel contempo 

sfruttare le caratteristiche di questo prodotto come tassello in 

una più ampia ottica di gestione del proprio portafoglio.

PIR COSTITUITI NEL 

2017 - 2018

PIR COSTITUITI NEL 

2020

PIR COSTITUITI NEL 

2019

In strumenti finanziari, anche non 
negoziati nei mercati regolamentati o negli 
MTF, emessi da imprese italiane o estere 
UE con sede operativa (SO) in Italia

In strumenti finanziari, anche non 
negoziati nei mercati regolamentati o negli 
MTF, emessi da imprese italiane o estere 
UE con SO in Italia

Direttamente o indirettamente, in 
strumenti finanziari anche non negoziati 
nei mercati regolamentati o negli MTF, 
emessi da imprese italiane o estere UE con 
SO in Italia

F O C U S

Fonte: Elaborazione Assogestioni 
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LE TRE GENERAZIONI DI PIANI 
INDIVIDUALI DI RISPARMIO

iamo di fronte al secondo intervento normativo in materia di Pir 

in tre anni dalla loro introduzione, avvenuta con la legge di bilan-

cio 2017 (il precedente intervento era contenuto nella legge di bi-

lancio 2019). 

Le modifiche apportate in questi anni all’impianto normativo ori-

ginario riguardano esclusivamente i vincoli di investimento delle 

risorse del piano; sono sempre rimaste inalterate, invece, tutte le 

altre disposizioni relative al funzionamento del Pir (ammontare 

delle somme destinabili al piano, l’holding period, il limite di con-

centrazione del 10% degli strumenti finanziari del piano emessi 

da uno stesso emittente, i divieti di investimenti). Inoltre, a ogni 

modifica normativa, è stato consentito ai titolari dei Pir di con-

tinuare ad alimentare il piano secondo le regole di investimento 

vigenti al momento dell’apertura dello stesso, venendosi a creare 

tre generazioni di Pir: i Pir costituiti entro il 31 dicembre 2018, i Pir 

costituiti nel 2019 e i Pir costituiti dal 1°gennaio 2020.

Relativamente ai piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, 

la rimodulazione (riassunta a pagina 4) del precedente vincolo di 

investimento del 30% in quanto gli strumenti finanziari nei quali 

deve essere investito il 3,5% del totale delle risorse del piano rap-

presenta un sottoinsieme nel quale – di fatto – i Pir già investono. 

Tale modifica è volta a favorire una maggiore diversificazione del 

portafoglio e al contempo a contenere il rischio insito negli inve-

stimenti in piccole e medie imprese.

L’introduzione dei vincoli di investimento in strumenti finanziari 

emessi da Pmi ammesse alle negoziazioni sui sistemi multilate-

rali di negoziazione e in quote o azioni di fondi di venture capital 

che investono prevalentemente in Pmi non quotate aveva reso, 

infatti, il “prodotto” Pir più rischioso e non perfettamente adatto 

alla tipologia di investitori – le famiglie – a cui lo stesso si rivolge.

Nel caso di investimento indiretto tramite OICR Pir compliant, 

per l’offerta dei quali sono stati utilizzati quasi esclusivamente 

OICR istituiti nella forma di UCITS, i vincoli di investimento intro-

dotti dalla legge di bilancio 2019 non consentivano di assicurare il 

rispetto dei requisiti di liquidabilità e di valutazione previsti per 

questi ultimi OICR, volti a non compromettere l’obbligo dell’OI-

CR di rimborsare le quote o azioni in qualunque momento. Per 

questo motivo, nel 2019 non risulta sia stato costituito alcun 

OICR Pir compliant.

Si evidenzia, infine, che qualora un OICR Pir compliant ai sensi 

della legge di bilancio 2017 intenda adeguarsi ai “nuovi” vincoli 

di investimento previsti dall’art. 13-bis per poter essere utilizza-

to in nuovi piani di risparmio istituiti dal 1° gennaio 2020, dovrà 

modificare il proprio regolamento adeguandolo ai nuovi vincoli 

di investimento (in particolare, al sotto-limite del 5% di investi-

mento in imprese “NON FTSE MIB e Mid Cap”). Al riguardo si 

precisa che le modifiche del regolamento, in quanto richieste da 

mutamenti di legge, sono da intendersi approvate in via gene-

rale, non soggette all’applicazione della sospensiva dei termini 

di efficacia, se non comportano modifiche nel profilo di rischio 

del fondo.

Oltre alle novità in materia di vincoli di investimento, è da se-

gnalare il superamento – in via normativa e non meramente 

interpretativa – come proposto in passato da Assogestioni, del 

vincolo di unicità del piano per i Pir sottoscritti da enti di pre-

videnza obbligatoria di cui al d.lgs. 20 giugno 1994, n. 509 e al 

d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e dalle forme pensionistiche com-

plementari di cui al d.lgs. 5 dicembre 2005, 252, ponendo fine ai 

dubbi sorti in merito alla possibilità per questi soggetti di essere 

titolari di più Pir presso intermediari diversi.

Arianna Immacolato, direttore del settore fiscale di Assogestioni

L’articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dal collegato 
fiscale 2020, ha (r)innovato i Pir, per i quali sono previste agevolazioni fiscali consistenti nel regime 
di esenzione da tassazione dei capital gain nonché l’esenzione dall’imposta di successione

S Le modifiche apportate 
in questi anni 
all’impianto normativo 
originario riguardano 
esclusivamente i 
vincoli di investimento 
delle risorse del piano

Dossier Pir



PIR - PIanI IndIvIdualI dI RIsPaRmIo 

oGnI PERFoRmanCE È Il RIsulTaTo dEI nosTRI valoRI.

Per investire nell’economia reale e beneficiare dei vantaggi fiscali.

Con EuRIzon PRoGETTo ITalIa ed EuRIzon PIR ITalIa  
hai un insieme di soluzioni con esposizione differenziata ai mercati finanziari,  

per diversi profili di clientela: conservativo, moderato e dinamico.

un fondo Eurizon PIR per ogni esigenza.

vanTaGGI FIsCalI

dIvERsIFICazIonE GlobalE

ImPREsE ITalIanE

sosTEGno EConomIa 

Eurizon Capital SGR S.p.A. - Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.it nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi 
connessi nonché le condizioni che consentono l’accesso ai vantaggi fiscali.

Società del gruppo www.eurizoncapital.it

ISP_Eurizon_PIR_SaloneRisparmio2018_23x28.indd   1 9-03-2018   10:13:16
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PIR, RITORNO         AL FUTURO

La revisione della regolamentazione dei Pir è molto po-

sitiva, “in quanto la riforma recepisce le esigenze dell’in-

dustria del risparmio gestito e dei risparmiatori”. Non ha 

dubbi Pierluigi Giverso, vice direttore generale e direttore 

commerciale di Anima, che poi sottolinea: “la nuova rego-

lamentazione permette di rilanciare i Piani individuali di ri-

sparmio, ovvero una soluzione di investimento che nel 2017 

aveva riscontrato un grande successo per la combinazione 

di due elementi: l’opportunità di puntare sull’Italia contri-

buendo alla crescita delle società a piccola e media capita-

lizzazione, il cuore del tessuto imprenditoriale domestico, 

e la possibilità di costituire una sorta di piano di accumulo 

che, al vantaggio di una certa diversificazione degli investi-

menti, unisce importanti benefici fiscali”.

Quali sono le vostre previsioni?
Difficile fare previsioni quantitative, ma indubbiamente ci 

aspettiamo un ritorno di interesse importante.

State pensando al lancio di nuovi prodotti?
A gennaio 2017 fummo i primi a lanciare un fondo Pir com-

pliant, Anima Crescita Italia, e nel 2020 siamo stati i primi 

a lanciare un fondo PIR adattato per la nuova normativa: 

è il fondo bilanciato obbligazionario Anima Crescita Italia 

New, attivo dal 2 gennaio 2020. Il portafoglio tendenziale del 

fondo prevede un 30% di azioni, di cui il 22% italiane e il re-

sto globali, e un 70% di obbligazioni, di cui il 50% societarie 

italiane, il 15% governative globali e il 5% di cash. L’offerta 

La nuova regolamentazione ha rimosso i vincoli introdotti dalla Legge 

di Bilancio 2019. I “Piani”, dunque, non dovranno più investire nel 

venture capital. L’industria plaude e riprende l’attività di distribuzione                                                                

>  Pierluigi Giverso
vicedirettore generale e 

direttore commerciale di 

Anima

“CI SARÀ UN RITORNO 
DI INTERESSE IMPORTANTE”

Pir di Anima comprende altri tre fondi: Anima Crescita Italia, 

il fondo azionario Anima Iniziativa Italia, che ha ottenuto il ra-

ting Morningstar a 5 stelle (classe A), e il fondo flessibile Anima 

Pro Italia. Inoltre, abbiamo soluzioni di tipo assicurativo per 

investitori istituzionali e retail. 

Questo nuovo restyling rivitalizzerà anche l’Aim?
L’Aim rappresenta un importante veicolo di sbocco per le 

Pmi Italiane. Questo mercato ha tuttavia profili di liquidità e 

di rischio diversi dagli altri segmenti di Borsa Italiana, dati i 

diversi requisiti di accesso.  Gli investitori istituzionali avran-

no certamente un ruolo nel favorire il suo sviluppo, ancorché 

dovrà essere mantenuta una grande attenzione e selettività 

nella valutazione e nella selezione delle società che vi avranno 

accesso.

Il profilo dell’investitore tipo?
Fin dall’inizio abbiamo creduto al progetto dei Pir, in quanto si 

tratta di forme di investimento per sostenere le piccole e medie 

imprese italiane e al contempo in grado di contribuire all’edu-

cazione finanziaria dei risparmiatori, indirizzandoli e incenti-

vandoli verso una pianificazione degli obiettivi d’investimento 

di più lungo periodo, ovvero di almeno 5 anni. Dalla nostra 

esperienza sul campo, i Pir inizialmente sono stati apprezzati 

soprattutto dagli investitori retail. La nostra gamma Pir, tut-

tavia, comprende soluzioni diverse e complementari che, se 

combinate, sono in grado di coprire le esigenze di un’ampia 

fascia di clientela.

Dossier Pir
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PIR, RITORNO         AL FUTURO

Al loro debutto, nel 2017, i Pir seppero subito catalizzare l’in-

teresse degli investitori. Tant’è che arrivarono a raccogliere, 

in un solo anno, circa 11 miliardi di euro. Poi, una modifica 

regolamentare ne arrestò lo sviluppo. Ma ora, “la nuova nor-

mativa potrebbe rimettere in moto quel processo virtuoso 

avviato proprio dalla legge che ha istituito i Pir”, commenta 

Massimo Mazzini, responsabile marketing e sviluppo com-

merciale di Eurizon.

Quali sono le vostre previsioni?
Dopo un 2019 caratterizzato dalla sospensione della com-

mercializzazione, ci aspettiamo che i Pir torneranno a cata-

lizzare l’interesse dei risparmiatori, convogliando parte della 

ricchezza finanziaria verso il sistema impresa italiano e in 

particolare verso le Pmi. 

State pensando al lancio di nuovi prodotti? 
I prodotti di Eurizon, che oggi gestiscono 2,2 miliardi di euro, 

sono stati i primi a essere commercializzati in Italia. Abbia-

mo sempre ritenuto i Pir uno strumento molto interessante 

sia come investimento finanziario sia come strumento per 

convogliare il risparmio verso le imprese italiane. E ora ab-

biamo allo studio un nuovo fondo dedicato al gruppo Intesa 

Sanpaolo, che sarà lanciato nella prima metà di febbraio: avrà 

un orizzonte temporale predefinito e un meccanismo di pro-

>  Massimo Mazzini
responsabile marketing e 

sviluppo commerciale di 

Eurizon

Atteso un importante ritorno di interesse da parte delle famiglie che, con una 

permanenza minima di cinque anni, potranno continuare a godere dei vantaggi 

fiscali: zero imposte sulle plusvalenze

“SULL’AIM PIÙ 
INVESTIMENTI 
E LIQUIDITÀ”

tezione del capitale a scadenza. Per quanto riguarda l’attuale 

offerta, i cinque Pir della nostra gamma Eurizon Progetto Italia 

e Eurizon Pir Italia sono già compliant alle nuove disposizioni 

normative. Tant’è che a gennaio sono state pertanto riaperte le 

sottoscrizioni.

Questo nuovo restyling rivitalizzerà anche l’Aim? 
Con i Pir è stato creato un canale alternativo al finanziamento 

bancario per le aziende di piccola e media dimensione, verso cui 

sono confluiti circa 1/3 dei 15 miliardi di euro raccolti comples-

sivamente dal sistema. Inoltre, la presenza di investitori ten-

denzialmente stabili per almeno 5 anni ha innescato uno degli 

effetti voluti dal governo e dal sistema finanziario, ossia quello 

di aumentare il numero di aziende che si sono quotate sul mer-

cato. Con la riapertura dello strumento Pir, i mercati target, tra 

cui l’Aim, potranno beneficiare di un ritorno degli investimenti e 

quindi di liquidità e di conseguenza tornare a essere attraenti per 

nuove aziende quotande. Ribadiamo inoltre che i Pir sono un ele-

mento di sostegno anche del mercato obbligazionario come fonte 

complementare di finanziamento delle aziende italiane.

Il profilo dell’investitore tipo?
I Pir, anche nella nuova formulazione, rappresentano una so-

luzione d’investimento adatta a tutte le tipologie di clientela. 

In Eurizon abbiamo creato una gamma d’offerta Pir compliant 

diversificata in termini di asset class e profilo di rischio, iden-

tificando diversi bisogni e quindi diversi target di clientela. 

Abbiamo osservato come il cliente “private” preferisca profili a 

maggior contenuto di equity, considerando l’investimento come 

una delle componenti del suo portafoglio. Per la clientela retail 

la preferenza è per i Pir bilanciati con differenti profili di esposi-

zione azionaria crescente in base alla tolleranza al rischio degli 

investitori. I clienti istituzionali hanno invece manifestato inte-

resse in fondi azionari che investono in specifiche asset class, da 

utilizzare come investimenti qualificati.

pagine a cura di Andrea Dragoni
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La legge di bilancio 2020 ha ribaltato il fronte normativo dei 

Pir. Con un ritorno al passato. E Arca Fondi Sgr ha subito ri-

aperto la vendita dei suoi Piani individuali di risparmio. “La 

modifica fatta un anno addietro (con la Legge di Bilancio 2019, 

ndr), che ha introdotto un vincolo di investimento del 3,5% in 

fondi di venture capital, non era praticabile – spiega Simone 

Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi Sgr –. Noi 

dobbiamo garantire la liquidabilità dei nostri portafogli. Cosa 

che diventa difficile inserendo dei fondi chiusi. E infatti nessun 

operatore ha proposto nuovi Pir con quelle caratteristiche. Ora, 

l’aver rimosso quei vincoli ha permesso all’industria di riparti-

re e di rilanciare l’offerta”.

Quali sono le vostre previsioni?
Credo che sarà un successo. I Pir aiutano a portare il risparmio 

delle famiglie verso le imprese italiane. E questo è un bene sia 

per le famiglie stesse, i cui patrimoni sono soprattutto investiti 

in strumenti di debito, ma anche per le imprese, che in Italia 

sono poco presenti sul mercato dei capitali. L’obiettivo è rag-

giungere un equilibrio tra debito e capitale.

State pensando al lancio di nuovi prodotti?
È una cosa che stiamo valutando. Siamo sempre attenti alla 

dinamica e alle esigenze dei nostri clienti. Per ora siamo ripar-

titi con la commercializzazione della nostra offerta, che com-

prende già cinque Pir (con un patrimonio gestito di 2 miliardi 

di euro) molto diversi da loro sia in termini di profilo di rischio 

sia di allocazione. È una famiglia abbastanza eterogenea che 

va molto bene per costruire un portafoglio ben diversificato 

>  Simone Bini Smaghi
vicedirettore generale di 

Arca Fondi Sgr

“UNA FAMIGLIA PER UN 
PORTAFOGLIO SOLO PIR”

per i nostri clienti; un portafoglio Pir compliant al 100 per cento. 

Da questo punto di vista c’è un grande interesse da parte della 

clientela anche perché le eccellenze italiane hanno un enorme 

potenziale. E lo strumento Pir, soprattutto dopo questo rilancio, 

può aiutare sicuramente le famiglie ad avvicinarsi al tessuto im-

prenditoriale anche se resta importante farlo attraverso operatori 

specializzati e presenti sul mercato domestico.

Questo nuovo restyling rivitalizzerà anche l’Aim? 
Ne sono sicuro. Rivedremo un ritorno di interesse anche sull’Aim, 

che è un segmento molto importante. L’Italia è fatta soprattutto 

da piccole e medie imprese, e anche tra di loro è possibile trovare 

storie molto interessanti, di successo. Non a caso, nel mondo c’è 

una forte domanda per il made in Italy. E il nostro compito è aiu-

tare le piccole imprese a espandersi e a portare i propri prodotti 

dove c’è la domanda; anche all’estero, quindi. Il made in Italy ha 

un potenziale altissimo. Portare il risparmio delle famiglie ver-

so il tessuto industriale italiano vorrebbe dire aiutare le piccole 

e medie imprese a crescere, favorendo al tempo stesso la nostra 

economia.

Il profilo dell’investitore tipo?
Il Pir è uno strumento utile per la diversificazione di portafoglio:  

va bene per gli anziani, che hanno un reddito fisso, come per i 

giovani, che hanno appena iniziato a lavorare. È anche un modo 

per avvicinare le famiglie che non hanno mai investito in fondi al 

mondo del risparmio gestito. Inoltre, è uno strumento  educativo, 

perché fa  comprendere al risparmiatore l’importanza di investire 

con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.

Dossier Pir

I vincoli 
dei 
"vecchi" 
Pir...

 l’investimento 
minimo in 

aziende italiane

l’investimento in so-
cietà non quotate su 

Ftse-Mib

l’investimento
 in fondi di venture 

capital

l’investimento 
in società dell’Aim

70% 21% 3,5% 3,5%

FTSE-MIB
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“L’elemento che nel 2019 aveva raffreddato il mercato dei Pir 

è stato rimosso e ora il mercato è pronto a ripartire”. Così, 

Andrea Sanguinetto, responsabile area commerciale e vice 

Dg di Pramerica Sgr, commenta le novità regolamentari che 

hanno riguardato i Piani individuali di risparmio, aggiun-

gendo: “Nei primi due anni di vita, i Pir hanno raccolto circa 

15 miliardi di euro. Poi, l’anno scorso, il vincolo del 3,5% da 

investire in venture capital ha di fatto paralizzato il mercato. 

E ora, rimosso l’ostacolo, la macchina è pronta a ripartire”.

Quali sono le vostre previsioni?
Sulle potenzialità di raccolta dei Pir ci sono diversi numeri, 

ma non è facile dare una quantificazione precisa. Probabil-

mente ci si può aspettare un ritorno a quello che era il trend 

del 2018 (in quell’anno i fondi Pir avevano raccolto 3,95 mi-

liardi di euro, ndr), quando il mercato si era ormai stabiliz-

zato. Lo vedremo, però, soltanto nei prossimi mesi, quando 

i distributori ricominceranno a commercializzare questo 

strumento, che ha una valenza positiva sia per il tessuto im-

prenditoriale italiano, sia per gli investitori.

>  Andrea Sanguinetto
responsabile area commer-

ciale e vicedirettore genera-

le di Pramerica Sgr

“CHE 
OPPORTUNITÀ 
SULL’AZIONARIO 
ITALIA”

State pensando al lancio di nuovi prodotti?
Il programma, per ora, è di ripartire a commercializzare i pro-

dotti che già abbiamo a “catalogo”. Sono tre fondi di diritto 

italiano, con un diverso profilo di rischio. Due di questi sono 

bilanciati, il Mito (Multiasset italian opportunities) 25 e il Mito 

50, con un peso della componente azionaria che può oscillare 

rispettivamente tra il 10-40% e tra il 30-70%. L’altro, il Mito 95, 

è un prodotto di tipo azionario, con la componente equity che 

può arrivare fino al 100% del portafoglio. A stretto giro riatti-

veremo la commercializzazione di questi prodotti e successi-

vamente valuteremo la possibilità di allargare ulteriormente 

l’offerta.

Questo nuovo restyling rivitalizzerà anche l’Aim?
Nell’ultimo anno le small e mid cap sono rimaste più indie-

tro rispetto alle società a più larga capitalizzazione. C’è stata 

una sottoperformance probabilmente anche in parte legata 

a un tema di flussi, che sono calati dopo il congelamento dei 

Pir. Ora, con la revisione normativa sui “Piani”, il mondo delle 

small e mid cap, Aim compreso, potrebbe ritrovare nuova lin-

fa. Proprio per questo vediamo un’opportunità nell’azionario 

italiano, soprattutto considerando che è ancora a sconto sia ri-

spetto alla media storica a 10 anni sia rispetto ai listini europei.

Il profilo dell’investitore tipo?
La nuova regolamentazione, sebbene abbia apportato qualche 

modifica, non ha stravolto il prodotto Pir. Quindi, non ci sarà 

un cambio particolare nel profilo dell’investitore tipo, che ri-

marrà, principalmente, il cliente privato. Tuttavia, il restyling 

normativo ha coinvolto anche gli istituzionali, dando ai fondi 

pensione la possibilità di investire in Pir fino al 10%. Nei pros-

simi mesi, questa modifica potrebbe stimolare anche la loro 

attenzione. 

...e dei 
"nuovi" Pir

l’investimento mini-
mo in aziende italiane 
o Ue con stabile orga-

nizzazione in Italia

l’investimento in so-
cietà non quotate su 

Ftse-Mib

 l’investimento in so-
cietà non quotate su 
Ftse Mib o Ftse Mid

70% 17,5% 3,5%

FTSE-MIB
FTSE MIB 
FTSE MID
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SI RIACCENDONO I 
RIFLETTORI SULLE PMI

entrata in vigore da pochi mesi. Ma la nuova regolamen-

tazione dei Pir sta già producendo i suoi effetti sul mondo 

delle piccole e medie imprese. Anzi, i primi effetti si sono 

cominciati a vedere alla fine del 2019, quindi prima che la 

riforma entrasse pienamente in vigore. “Già a novembre 

dello scorso anno, la liquidità sulle large cap, misurata dai 

volumi medi moltiplicati per i prezzi medi, è diminuita del 

4% rispetto alla media dell’ultimo anno – fa notare Andrea 

Randone, responsabile Mid & Small Caps Research di Inter-

monte Sim – La liquidità sulle società a media capitalizza-

zione, invece, è aumentata del 19,4%, mentre quella 

sulle small cap è cresciuta del 103,4 per cento. 

Un cambio di rotta che è figlio soprattutto 

di un miglioramento del momentum in-

nescato dalla nuova regolamentazione 

sui Pir”.

 

I PIR 3.0
La riforma regolamentare 

dei Piani individuali di ri-

sparmio, entrata in vigore 

a inizio anno, ha eliminato 

quei vincoli stringenti (introdotti 

con la Legge di Bilancio 2019) che ave-

vano congelato il mercato. E ora ci si 

aspetta un ritorno di interesse sui 

Pir. Ma cosa prevedono le nuove 

norme? “In base alle recenti 

modifiche, almeno il 70% 

del capitale dovrà essere 

investito titoli emessi da 

società quotate italiane o 

da società dell'Unione con or-

ganizzazione stabile in Italia – 

Andrea Dragoni

È l’effetto della nuova regolamentazione dei Pir, che sta già producendo i suoi effetti. Alla luce 

delle nuove norme, Intermone Sim stima una raccolta 2020 per i “piani” di 3,5 miliardi di euro

È
spiega Randone – Di questo 70%, il 25% (ovvero il 17,5% del 

fondo totale) deve essere investito in titoli che non sono 

nell'indice principale (Ftse Mib nel caso di titoli quotati in 

Italia, ndr). La principale innovazione nel nuovo regola-

mento è un investimento minimo obbligatorio del 5% del 

70%, ovvero il 3,5% del totale, in small cap non quotate su-

gli indici Ftse Mib o Ftse Mid. 

Fonte: Intermonte Sim, Assogestioni – Dati raccolta in miliardi di euro

Dossier Pir
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>  Andrea Randone
responsabile MId & 

Small Cap Research di 

Intermonte Sim

È probabile che questa misura conduca i flussi verso un uni-

verso di piccole società che dovrebbero beneficiare in par-

ticolare del rinnovato interesse degli investitori. Il nuovo 

regolamento consentirà inoltre ai fondi pensione italiani di 

investire fino al 10% del loro patrimonio in fondi Pir. 

Il vantaggio fiscale è rimasto invariato: zero imposte sul-

le plusvalenze se si mantiene l’investimento per almeno 5 

La raccolta Pir e il rendimento delle PmiCHART

anni”.   

LE STIME
Dopo due anni di successo, nel 2019 il mondo dei Pir 

si è letteralmente fermato. Colpa dei vincoli strin-

genti introdotti dalla Legge di Bilancio 2019. In par-

ticolare, nel secondo e terzo trimestre dello scorso 

anno, i “Piani” hanno registrato deflussi per oltre 

700 milioni di euro”.

Ora che questi vincoli sono stati rimossi, il mercato 

tornerà a crescere. “Alla luce degli ultimi cambia-

menti regolamentari, e considerando il ritrovato 

interesse di famiglie e reti di distribuzione, abbiamo 

rivisto le nostre stime sui Pir – argomenta Randone 

– Per il 2020 ci aspettiamo una raccolta di 3,5 miliar-

di di euro, che salirà a 4,1 miliardi nel 2021 e a 4,5 

miliardi nel 2022. Siamo convinti che l'interesse per 

questo prodotto rimarrà alto grazie soprattutto ai 

vantaggi fiscali offerti. Inoltre, l’effetto positivo sulle 

piccole e medie imprese quotate porterà sicuramen-

te a un aumento dei debutti in Borsa”, conclude.

L’EFFETTO SULLE PMI
Il vantaggio fiscale offerto dai Pir dovrebbe incenti-

vare il risparmio a lungo termine e guidare una par-

te di questi risparmi verso il mondo delle piccole e 

medie imprese italiane. Le pmi potranno così ridur-

re la loro dipendenza dal sistema bancario italiano. 

Un meccanismo che dovrebbe a sua volta favorire la 

competitività delle piccole e medie imprese, soste-

nendone la crescita a lungo termine. 
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PIR PRONTI A 
RIPRENDERSI 
AIM ITALIA 

al 1° gennaio 2020 sono in vigore le semplificazioni normative 

sui Piani individuali di risparmio (Pir). Dopo un anno di im-

passe dovuto alla precedente revisione del 2018, quest’anno gli 

operatori si aspettano che le nuove condizioni previste dalla 

normativa possano generare un afflusso di liquidità a beneficio 

delle Pmi quotate sui mercati di Borsa Italiana.

È di questo parere Anna Lambiase, amministratore delegato di 

IR Top Consulting, boutique finanziaria leader in Italia nella 

consulenza direzionale per i capital markets. Ecco cosa ha det-

to a FocusRisparmio. 

Il 2019 è stato un anno positivo per AIM Italia. Quali 
sono le principali evidenze emerse dal vostro osserva-
torio?
Nel 2019 il mercato AIM Italia è stato il primo hub fi-

nanziario europeo per numero di Ipo tra i mercati non 

regolamentati, segnando un nuovo record con 35 quo-

tazioni, di cui 31 Ipo e 4 ammissioni post business combi-

nation, e una raccolta di capitali pari a 207 milioni di euro. 

Il taglio medio delle operazioni su AIM nel 2019 ha raggiunto 

6 milioni di euro di raccolta di capitale, con una dimensione di 

aziende che hanno un fatturato medio pari a 21 milioni di euro. 

Al 31 dicembre 2019, AIM Italia contava 132 società con un giro 

d’affari pari a 5,2 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,6 

miliardi di euro e una raccolta di capitali in Ipo pari a circa 3,9 

miliardi di euro.

I settori di appartenenza in termini di numero di società sono 

stati l’industria al primo posto con il 17%, a seguire tecnologia 

e la finanza. La Lombardia con il 41% è la prima regione su AIM, 

seguita da Emilia-Romagna (14%), Lazio (11%) e Veneto (8%). Il 

mercato AIM conta 48 Pmi innovative. 

Quali sono le prospettive per il 2020?
Per il 2020 il nostro Ufficio studi stima una crescita delle Ipo 

delle Pmi che potranno ancora beneficiare del credito di im-

posta sui costi di quotazione, con una misura stanziata dal 

Governo pari a 30 milioni di euro: tecnologia e lifestyle sono i 

nostri settori in pipeline che ci vedranno advisor finanziario 

nel percorso di affiancamento alla quotazione delle aziende 

che ci ha visto supportare il 22% delle quotazioni su AIM Ita-

lia nel 2019 con una raccolta di 42 milioni di euro.

Quest’anno è previsto il ritorno ai vecchi Pir ma con 
un vincolo per l'Aim. Che contributo vi aspettate?
Grazie all’emendamento sui Pir di terza generazione, anche 

il mercato AIM Italia – che rappresenta circa la metà dell’uni-

verso investibile relativo al 3,5% da allocare su titoli non Mib 

e non Mid, pari a 258 società quotate sui mercati regolamen-

tati Small Cap – potrà beneficiare delle nuove condizioni vol-

te a indirizzare il risparmio privato nell’economia reale e in 

modo specifico verso le Pmi che costituiscono le fondamenta 

del sistema industriale italiano. Al fine di quantificare l’im-

patto, IR Top Consulting ha analizzato i dati storici delle Ipo 

2017-2018 su AIM Italia, in termini di raccolta media, flottante 

medio in Ipo e ricavi medi e pubblicherà un approfondimento 

sulle attese Pir su AIM Italia.  Grazie alle semplificazioni nor-

mative sui Pir, tutto il mercato AIM a nostro giudizio potrà 

beneficiare di un afflusso di nuova liquidità volta ad indiriz-

zare il risparmio privato sull’economia reale e in modo spe-

cifico sulle Pmi che costituiscono le fondamenta del sistema 

industriale italiano. Oltre ai Pir ci auguriamo che si possano 

intraprendere anche altre iniziative volte a favorire la quota-

zione di nuove Pmi che contribuirebbe a ridurre il grande gap 

equity che ci separa dall’Europa; secondo una recente pub-

blicazione di Banca d’Italia, infatti, dei 230 miliardi necessari 

per chiudere questo gap rispetto al benchmark delle impre-

se Ue, il 90% sono su micro e Pmi italiane; la diffusione della 

cultura dell’equity capital market tra gli imprenditori italiani 

potrebbe favorire questo processo in atto.

Alessio Trappolini

“Grazie ai Pir 3.0 il mercato AIM Italia potrà 
beneficiare di un afflusso di nuova liquidità volta 
a indirizzare il risparmio privato verso l’economia 
reale”. Parla Anna Lambiase, Ceo di IR TOP 
Consulting

D

Grazie alle semplificazioni 
normative sui Pir, 
tutto il mercato AIM a 
nostro giudizio potrà 
beneficiare di un afflusso 
di nuova liquidità volta 
ad indirizzare il risparmio 
privato sull’economia 
reale e in modo specifico 
sulle Pmi

>  Anna Lambiase
ceo di IR TOP 

Consulting
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* Il Fondo – già conforme alle disposizioni PIR 2016 – intende adeguarsi alle modifiche normative PIR 2020; le modifiche alla politica di investimento, una volta approvate dalla CSSF, saranno riflesse nel prospetto e nel KIID del fondo ag-
giornati, che saranno presto disponibili.

Solo per investitori qualificati o istituzionali e clienti all’ingrosso o professionali, così come definito dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Non appropriato per i clienti al dettaglio. Prima dell’adesione leggere il KIID e il Prospetto 
Informativo, disponibili sul sito internet axa-im.it. Il presente documento ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non vanno intesi come raccomandazione, o� erta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari o a 
partecipare a strategie commerciali, da parte di AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A o di società ad essa a� iliate. Rivolgiti al tuo consulente di fiducia per individuare la soluzione più adatta alle tue esigenze di investimento. AXA World 
Funds Framlington Italy è un comparto di AXA World Funds, SICAV istituita e regolata sulla base delle leggi del Lussemburgo, con sede legale in 49, avenue J.F Kennedy L-1885, Lussemburgo, armonizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE, 
le cui azioni sono ammesse a essere o� erte in Italia. ©AXA Investment Managers 2020. Tutti i diritti riservati.

Investire nell’economia reale in Italia 
con AXA WF Framlington Italy

Un fondo azionario Italia ad alta convinzione e basso 
turnover, che investe in società large, mid e small cap.
Conforme ai “Piani Individuali di Risparmio (PIR)*”,
AXA WF Framlington Italy permette agli investitori
di beneficiare della detassazione sui redditi finanziari.

Gli investimenti comportano rischi, inclusa la perdita 
del capitale investito.

Scopri di più

AXA-IM.IT/ITALY

Un domani
migliore inizia 

in Italia




