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FINANZA

di Alessandra Puato| 08 mag 2019

S

Luigi Di Maio, ministro per lo Sviluppo economico e vicepremier

ui nuovi Pir la legge è fatta, ora si accende lo scontro istituzionale: il governo da una parte,
con l’associazione dei fondi di private equity e venture capital (Aifi); . Il decreto attuativo sui
nuovi Piani individuali di risparmio a lungo termine - i prodotti finanziari per convogliare
sulle piccole e medie imprese i soldi dei risparmiatori, attraverso i gestori dei fondi comuni e
delle polizze, che in cambio ne hanno un beneficio fiscale - è stato pubblicato il 7 maggio in
Gazzetta Ufficiale e firmato da Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo economico e
vicepremier, di concerto con Giovanni Tria, ministro del Tesoro.

Aifi soddisfatta

Soddisfatta l’Aifi, l’associazione dei fondi di private equity e venture capital presieduta
dall’economista Innocenzo Cipolletta, perché sono state accolte le sue richieste:
«un’occasione per promuovere il venture capital e l’innovazione nel nostro Paese». I fondi
d’investimento specializzati nei Pir e attivi dal primo gennaio scorso dovranno infatti avere
una «fetta» del 3,5% del capitale vincolata al venture capital, il capitale per le piccole
imprese innovative e le startup, aziende appena nate o con meno di sette anni di vita
(l’investimento avviene attraverso quote o azioni di fondi di venture capital, o fondi di fondi
di venture capital). Il mestiere dell’Aifi, appunto. «Aifi è a disposizione per l’apertura
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immediata di un tavolo di confronto e lavoro — ha dichiarato Cipolletta —. L’associazione
vuole supportare l’attività dei gestori Pir nel lancio di nuovi prodotti che potranno essere di
supporto alla crescita dell’innovazione in Italia».

Critici i gestori e via Nazionale

Sono invece scettici i gestori dei fondi d’investimento (non di private equity e venture
capital, quindi) che, come già espresso anche dal presidente di Assogestioni, Tommaso
Corcos, chiedono regole diverse, con la costituzione di veicoli specifici (fondi chiusi). Il loro
timore è che vincolare il 3,5% dei Pir in un bene illiquido (è difficile venderlo in fretta) come
il venture capital penalizzi sia l’industria del risparmio gestito sia il risparmiatore. Critica
anche la Banca d’Italia: «Le nuove regole aumentano il profilo di rischio dei Pir, strumenti di
risparmio rivolti alle famiglie, e possono rendere più difficile il rispetto dei requisiti
prudenziali di diversificazione e liquidità».

I risultati

Nella fase precedente i Pir, lanciati nel 2017 e senza questi ultimi vincoli, hanno avuto
successo con una raccolta di oltre 15 miliardi al dicembre scorso (più nel 2017 che nel 2018,
anche per la frenata generale della Borsa). Ora cambiano le regole.
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