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Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi, il 2020 segna il ritorno dei Piani Individuali 
di Risparmio nei portafogli dei risparmiatori. Ciò è avvenuto dapprima con lo sblocco 
dei Pir tradizionali e, più recentemente, con l’introduzione dei Pir alternativi. I Pir non 
sono solo un contenitore �scale al servizio del risparmio, ma anche uno strumento di 

investimento e di crescita dell’economia reale del Paese



* 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.

** Miglior fondo Azionari Euro - Italia
per Anima Iniziativa Italia Classe A.
Il Premio Alto Rendimento è promosso 
dal Gruppo 24 ORE.
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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 
il Premio Alto Rendimento per il Miglior fondo 
Azionari Euro - Italia**.
Quindi, per approfittare dei benefici dei nuovi PIR,
a chi ti rivolgeresti?

Scopri le nostre soluzioni su pir.animasgr.it

https://pir.animasgr.it/?utm_source=FocusRisparmio&utm_medium=adv&utm_campaign=pir
https://pir.animasgr.it/?utm_source=FocusRisparmio&utm_medium=adv&utm_campaign=pir
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inclusione di una componente illiquida nei portafogli degli inve-

stitori costituisce la grande sfida del risparmio gestito nel mon-

do a tassi zero, sul cui asse avevamo costruito l’edizione 2020 

del salone del risparmio e che nel dopo-covid rimarrà ancora 

quale riferimento fondamentale per gli investimenti. 

Quasi un cambio di paradigma, il “passaggio di stato” verso le 

componenti illiquide è un vero e proprio movimento tellurico 

che richiama alla mente l’inclusione delle azioni nei portafogli 

degli italiani, iniziata venti anni fa quando generazioni di ri-

sparmiatori vissuti di soli titoli di stato ancora la consideravano 

troppo rischiosa.

Pur richiedendo anni, allo stesso modo appare oggi inevitabile 

l’assimilazione del principio secondo cui per ottenere un signi-

ficativo valore aggiunto dai propri investimenti bisogna riserva-

re una fetta del portafoglio ai mercati privati per un periodo di 

tempo medio-lungo.

Caratteristica dei prodotti alternativi è quella di poter investire 

in asset molto vari, su segmenti di mercato meno liquidi, di po-

ter sfruttare la leva finanziaria e di godere di forme più flessibili 

e articolate di sottoscrizione e riscatto. Requisiti che esaltano il 

lavoro dei fund manager, che possono sfruttare appieno la ge-

stione attiva e votata alla generazione di margini e all’estrazione 

di valore per i clienti. Le soluzioni proposte spaziano dal ven-

ture capital al private equity, a patto – lo ripetiamo – che la 

bussola rimanga orientata sul lungo periodo.

A tal proposito, Assogestioni in questa prima parte del 2020 

ha raggiunto due obiettivi molto importanti per il sistema 

del risparmio gestito: l’approvazione della normativa rela-

tiva ai Pir alternativi e l’ampliamento dell’accessibilità ai 

fondi alternativi riservati, ottenuto mediante la riduzione 

delle soglie di investimento (maggiori dettagli nell’articolo 

a pagina 6).

Novità tutt’altro che banali, accolte dall’esecutivo per arric-

chire il quadro regolamentare con incentivi fiscali più ampi 

e modalità di investimento semplificate, misure che rifletto-

no la maggiore sfida dell’offerta di prodotti illiquidi.

Il risparmio gestito dimostra una costante capacità di essere 

proattivi con le autorità di governo e con i regolatori nel pro-

porre e nell’assecondare l’evoluzione dei mercati e della cul-

tura dei risparmiatori invece di inseguirli. È indubitamente 

uno dei fattori di successo del sistema del risparmio gestito 

nel suo complesso e dei singoli operatori. I tasselli inseriti 

dall’associazione in tempi rapidi grazie al coinvolgimento 

di tutti i protagonisti dell industria della gestione saranno 

determinanti nell’accompagnare l’evoluzione dei portafogli 

della clientela più consapevole.

Fabio Galli, 
direttore generale

di Assogestioni

Grazie allo sviluppo dei Pir fortemente voluti da Assogestioni, l’industria della gestione del 
risparmio può oggi ricoprire un ruolo sistemico e di sostegno a un’economia reale fatta non solo di 
società quotate ma anche di grandi e piccole aziende, fuori dai mercati regolamentati

L'

Editoriale

Si scrive gestione attiva, si 
legge economia reale
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TUTTI I NUMERI DEI 
PIR TRADIZIONALI

cattare una fotografia del recente passato per pensare e 

progettare il futuro dei Pir. È l’obiettivo dell’analisi svolta 

dall’ufficio studi di Assogestioni a partire dai dati relativi 

allo strumento, raccolti nei tre anni dal lancio nel 2017 a 

fine dicembre 2019.

Lo studio prende le mosse dalla raccolta registrata nel 

triennio. Il 2017 dei Pir è stato un anno record: 11 miliardi 

di flussi netti di raccolta contro i 60 di tutto il mercato. 

Nel 2018, anno difficile con un’intonazione di mercato ne-

gativa misurata dall’andamento dell’indice FTSE MIB, i 

Pir hanno tenuto il passo segnando una raccolta positiva 

di 4 miliardi, mentre il resto del mercato segnava invece 

una raccolta negativa di 7 miliardi.

Il 2019 è stato un anno particolare perché caratterizzato 

da interventi normativi in contrasto con la norma origi-

naria del 2017, che hanno di fatto reso inaccessibile l’in-

vestimento nei fondi aperti Pir-compliant esistenti fino 

a quel momento, con il risultato che gli unici ad avere 

possibilità di investire sono stati i sottoscrittori di Pir del 

biennio precedente.

Dinamiche risultate in una raccolta poco più che negati-

va, pur con l’intonazione positiva dei mercati globali in 

netta ripresa rispetto al 2018. Giova comunque ricordare 

che il mercato italiano dei fondi aperti nel 2019 è stato 

sostanzialmente piatto con 6 miliardi di flussi di raccolta 

positivi.

La conformità alla normativa 2020
A fine 2019 i fondi Pir-compliant sono 69 per 18,7 miliardi 

di euro di masse in gestione e rappresentano circa il 2% 

del mercato italiano dei fondi aperti.

Con riferimento alla conformità dei Pir esistenti ai vinco-

Eugenio Montesano

Dossier Pir

Circa 150 milioni di euro di flussi arrivati alle Pmi dell’Aim sono direttamente riconducibili ai Pir, 

con effetti positivi su valutazioni e Ipo. I dati dell’Osservatorio Pir di Assogestioni 

li introdotti a inizio 2020 con la normativa dei Pir 3.0 (in 

sintesi: 70% di strumenti emessi da emittenti italiani, di 

cui 25% da società non appartenenti all’indice FTSE MIB 

e 5% da società non appartenenti né al FTSE MIB né all’in-

dice FTSE Italia Mid Cap), al 31 dicembre il limite del 70% 

è ampiamente superato: l’81% del portafoglio è investito 

in strumenti emessi da imprese italiane.

Per quanto riguarda i due sotto-limiti, quello del 25% è 

ampiamente superato con una percentuale del 55% e 7,2 

miliardi di ammontare investito – 30 punti in più rispet-

to al limite imposto dalla normativa. Anche il limite del 

5% viene abbondantemente superato: 16% e 2 miliardi 

di investimenti in imprese appartenente allo small cap, 

all’Aim e relativi a imprese non quotate.

IL PORTAFOGLIO
Dove e come investono i Pir? Scomponendo il totale di 

18,7 miliardi, 9 miliardi sono azioni emesse da imprese 

italiane, circa 6 miliardi sono obbligazioni corporate Ita-

lia, 3,6 miliardi sono altri strumenti – prevalentemente 

cash e titoli di Stato italiani.

Un’analisi dettagliata delle azioni detenute dai Pir mo-

stra che su 9 miliardi domina la componente del mid cap 

(4,3 miliardi). A seguire abbiamo le società del Ftse Mib 

(circa 4 miliardi). Seguono poi small cap (505 milioni) e 

Aim (281 milioni). Residuale la parte di società non quo-

tate, circa 70 milioni.

Situazione speculare se si prendono in considerazione i 

dati sugli investimenti in obbligazioni corporate. La com-

ponente principale sono i bond emessi dalle società del 

Ftse Mib (circa 4 miliardi). Al secondo posto troviamo la 

componente dei bond emessi da società non quotate, pari 

S
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a 1,2 miliardi. Poi le obbligazioni emesse dalle società 

del mid cap (800 milioni). Del tutto residuale rispetto 

alla componente azionaria i bond emessi da società del-

lo small cap, di fatto assenti quelle dell’Aim.

L’IMPATTO SU PIAZZA AFFARI
Qual è stato finora l’impatto dei Pir in termini di equity 

sul flottante dei singoli mercati azionari italiani? Questi 

fondi detengono 4,3 miliardi del mid cap, che rappresen-

tano il 10% del flottante totale (45 miliardi). Sulle small 

cap detengono 505 milioni su 6,6 miliardi, pari all’8%.

Dato più interessante è sicuramente quello dell’Aim, il 

mercato delle Pmi ad alto potenziale: 281 milioni su 2,4 

miliardi, pari al 12%. In base alla normativa europea, si 

definiscono Pmi quelle con meno di 50 milioni di euro di 

fatturato e fino a 250 dipendenti. Dei 281 milioni investi-

ti in Aim, circa il 55% sono Pmi secondo questo criterio, 

il che significa che circa 150 milioni di euro di flussi arri-

vati alle Pmi dell’Aim sono direttamente riconducibili ai 

Pir. Numeri importanti per uno strumento nato tre anni 

fa, focalizzato solo sul perimetro italiano e con una forte 

incidenza dell’investimento azionario, lanciato con l’o-

biettivo dichiarato di contribuire al finanziamento delle 

piccole e medie imprese con un canale ulteriore a quello 

bancario.

AIM, BOOM DI IPO NEL TRIENNIO
I Pir detengono 34 milioni di euro di imprese quotate 

all’Aim nel 2019, suddivise tra SPAC e tradizionali. Esi-

ste una correlazione positiva tra il lancio del prodotto e 

le quotazioni su Aim sia in termini di numero che in ter-

mini di flussi nei tre anni di vita dei fondi Pir. Dal 2017 

si sono registrate oltre 80 Ipo per un totale di flussi rac-

colti di circa 3 miliardi, a testimonianza di un forte inte-

resse delle Pmi alla quotazione nel mercato delle società 

ad alto potenziale, e una grossa mano ai flussi arrivati 

è giunta dai Pir proprio nel triennio di vita. I Pir hanno 

reso più liquido un mercato dalla liquidità ridotta, e in 

termini di quotazioni ancora molto limitato, tant’è vero 

che nel 2016 le società quotate erano 77, mentre oggi 

sono 130 (dato al 16 marzo 2020).

LA MAPPATURA DEI SOTTOSCRITTORI
Sfruttando i dati relativi al quaderno di ricerca sui sot-

toscrittori di fondi comuni di diritto italiano, l’ufficio 

studi è in grado di estrapolare e studiare il campione dei 

sottoscrittori di fondi Pir (nota: il dato della rilevazione 

risale a dicembre 2018, ma alla luce dei flussi del 2019 la 

fotografia resta attendibile).

Un milione di italiani sottoscrive fondi Pir: un grande suc-

cesso soprattutto se comparato con la previsione iniziale 

del governo Gentiloni, che nella sua relazione introduttiva 

allo strumento stimava in 180mila i risparmiatori che in 

due anni avrebbero sottoscritto fondi Pir.

Per quanto riguarda l’ammontare investito, alla luce dei li-

miti di investimento – un massimo di 30mila euro all’anno 

e di 150mila euro nei 5 anni in cui sono tenuti ad a non alie-

nare l’investimento per accedere al beneficio fiscale – nei 

primi due anni il 65% dei sottoscrittori risulta avere inve-

stito fino a 15mila euro, mentre il 28% ha raggiunto quota 

30mila euro. Solo un 6% per cento ha investito più di 30 

mila euro sfruttando tutto il plafond disponibile nei primi 

due anni.

Di fatto l’approccio all’investimento in Pir da parte dei 

sottoscrittori italiani è stato graduale e cautelativo con un 

probabile utilizzo dello strumento dei piani di accumulo: 

dallo studio risulta che i risparmiatori si sono concentrati 

su importi piuttosto ridotti, tra i 5 e i 10mila euro, con un 

investimento medio di 12mila euro e un investimento me-

diano di circa 14mila euro.

Infine, il confronto delle caratteristiche anagrafiche dei 

sottoscrittori di fondi Pir rispetto al resto dei fondi mo-

strano una percentuale maggiore di maschi (56% contro 

53%) e una tendenza all’investimento maggiore da parte 

dei sottoscrittori del Nord-Est (28% contro 25%). Per quan-

to riguarda le fasce di età, stabili le centrali mentre gli ul-

trasessantacinquenni – che guidano la classifica per quan-

to riguarda gli investimenti in fondi non-compliant con il 

20% – decrescono al 14% per i Pir.

Giugno 2020  DOSSIER PIR > 5  
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SOGLIE PIÙ BASSE
PER I FONDI 
ALTERNATIVI

o scorso 4 giugno il Mef ha pubblicato la “Consultazione pub-

blica sulla proposta di modifica dell’art. 14 del DM 30/2015 - Re-

golamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 (Tuf) concernente la determinazione dei 

criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di inve-

stimento collettivo del risparmio (Oicr) italiani”.

Nel tener conto delle richieste di Assogestioni, la proposta di 

revisione prevede la partecipazione ai Fia italiani riservati – 

oltreché degli investitori professionali – dei seguenti soggetti:

a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero ac-

quistano quote o azioni del Fia per un importo complessivo 

non inferiore a 500mila euro. Tale partecipazione minima ini-

ziale non è frazionabile;

b) investitori non professionali che: sottoscrivono ovvero ac-

quistano quote o azioni del Fia per un importo iniziale non 

inferiore a 100mila euro e tale importo iniziale non supera, al 

momento della sottoscrizione o dell’acquisto, il 10% del proprio 

portafoglio finanziario; effettuano l’investimento nell’ambito 

della prestazione del servizio di consulenza in materia di inve-

stimenti. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile;

c) soggetti abilitati che sottoscrivono ovvero acquistano quote 

o azioni del Fia per un importo iniziale non inferiore a 100mila 

euro nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di 

portafoglio, per conto di investitori non professionali;

d) i componenti dell’organo di amministrazione e i dipendenti 

del gestore, senza limitazioni di ingresso (come attualmente 

previsto).

In particolare, a seconda del servizio a maggiore o minore valo-

re aggiunto attraverso il quale l’investimento nel Fia riservato 

è veicolato al cliente, la proposta individua tre distinte cate-

gorie di investitori non professionali:

(i) ove il Fia riservato venga sottoscritto nell’ambito di un 

servizio di collocamento (dunque a seguito di una valuta-

zione di mera appropriatezza) è stato mantenuto l’attuale 

importo di sottoscrizione di 500mila euro;

(ii) ove invece il Fia venga sottoscritto nell’ambito di un ser-

vizio di consulenza (dunque a seguito di una valutazione di 

adeguatezza) l’importo minimo di sottoscrizione è stato ri-

dotto a 100mila euro, ma con un limite di concentrazione del 

10% del portafoglio finanziario del cliente;

(iii) ove infine il Fia venga sottoscritto da soggetti abilitati 

nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di por-

tafoglio, per conto di investitori non professionali è previ-

sto il solo limite di sottoscrizione di 100mila euro. Questo 

in virtù del mandato a gestire che il cliente rilascia all’in-

termediario, che sottende un grado di discrezionalità e di 

relativa responsabilità, in capo a quest’ultimo per la valuta-

zione dell’investimento da effettuare per conto del cliente. 

 

Per portafoglio finanziario, il Mef – accogliendo quanto ri-

chiesto dall’Associazione – intende il valore complessivo 

del portafoglio non solo in strumenti finanziari (inclusi i 

depositi bancari) ma anche in prodotti assicurativi, preci-

sando che tale portafoglio deve essere disponibile presso il 

medesimo intermediario o gestore. Su questo e altri aspetti 

– soglia minima di ingresso, il limite di concentrazione, la 

composizione del portafoglio e le gestioni di portafogli – il 

documento di consultazione del Mef chiede il parere dell’in-

dustria e degli stakeholder, che dovrà essere reso entro il 

prossimo 3 luglio.

Roberta D’Apice, , direttore del settore legale di Assogestioni

Il ministero accoglie la proposta di Assogestioni per la riduzione delle soglie 
di ingresso ai fondi alternativi riservati – ideali per costruire Pir alternativi – e 
lancia una consultazione al mercato. Parere degli operatori entro il 3 luglio

L

Dossier Pir



PIR ALTERNATIVI
AI RAGGI X

art. 136 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. de-

creto Rilancio) introduce nel nostro ordinamento i Pir 

“alternativi”, nati da una proposta di Assogestioni in 

risposta ai tentativi, avvenuti negli ultimi due anni, di 

costringere i Pir “ordinari” ad investire in segmenti di 

mercato più illiquidi, non adatti quindi alla natura di 

questi ultimi piani.

Si ricorda, infatti, che i Pir ordinari hanno come obietti-

vo principale quello di indirizzare il risparmio delle fa-

miglie – concentrato principalmente in liquidità e titoli 

di Stato – verso strumenti finanziari di imprese italiane 

secondo un approccio di prudenza e diversificazione 

del rischio.

I Pir alternativi si inquadrano nella disciplina genera-

le dei Pir ordinari, con una funzione complementare. 

Per questo motivo la regola sull’unicità del Pir ha su-

bito una modifica: ciascuna persona fisica può essere 

titolare contemporaneamente sia di un Pir ordinario 

che di un Pir alternativo, ferma restando l’unicità della 

titolarità del piano.

I Pir alternativi presentano, tuttavia, alcune differenze 

che riguardano l’oggetto dell’investimento “qualifica-

to”, il limite di concentrazione degli investimenti e l’en-

tità delle risorse che possono essere destinate nel piano 

medesimo.

Si tratta di differenze che rendono il Pir alternativo 

adatto a convogliare in maniera consistente gli inve-

stimenti verso imprese di minori dimensioni e società 

non quotate.

In particolare, per quanto concerne l’oggetto dell’inve-

Arianna Immacolato, direttore del settore fiscale di Assogestioni

Dall’universo investibile ai vincoli di destinazione, dalla 

clientela di riferimento agli incentivi fiscali: breve guida agli 

ultimi arrivati in casa Pir

stimento qualificato, i Pir alternativi devono investire, 

per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del pia-

no, non meno del 70% del valore complessivo del piano:

•  in strumenti finanziari emessi da imprese quotate ita-

liane o estere residenti nella UE o SEE ma con stabile 

organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite ne-

gli indici FTSE Mib e FTSE Mid Cap della Borsa italiana 

o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati 

esteri (percentuale che nei Pir ordinari ammonta at-

tualmente al 3,5% del valore complessivo del piano);

•  in strumenti finanziari emessi da imprese non quotate 

italiane o estere residenti nella UE o SEE con stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato;

• in prestiti erogati alle predette imprese;

• in crediti delle medesime imprese.

Proprio in ragione della natura illiquida degli investi-

menti, il limite di concentrazione in prodotti emessi da 

una stessa impresa o da altre imprese appartenenti al 

medesimo gruppo è stato elevato dal 10% al 20%. 

Circa l’entità delle risorse che possono essere destina-

te nel piano, tenuto conto del rischio più elevato e della 

complessità insiti nei predetti investimenti, adatti ad 

una categoria di investitori con una rilevante capacità 

patrimoniale, i limiti delle somme o valori destinabili 

ai Pir alternativi sono stati aumentati rispetto a quelli 

previsti per i Pir ordinari: 150.000 euro all’anno (anziché 

30.000) fino ad un massimo di 1.500.000 euro (anziché 

150.000).

I Pir alternativi possono costituire oggetto di investi-

mento agevolato anche per gli enti di previdenza obbli-

L’
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gatoria e le forme pensionistiche complementari che possono destinarvi 

fino al 10% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio 

precedente. 

I Pir alternativi, al pari dei Pir ordinari, sono dei contenitori che possono 

assumere qualsiasi forma – deposito titoli, gestione di portafoglio, rubrica 

fondi (che può essere costituita anche da un unico Oicr), contratto di assi-

curazione sulla vita – purché rispettino i vincoli di investimento stabiliti 

dalla normativa. 

Tuttavia, per quanto concerne l’investimento indiretto tramite Oicr, i Pir 

alternativi si prestano meglio a essere realizzati tramite l’utilizzo di veicoli 

di investimento quali gli Eltif, i fondi alternativi, i fondi di private equity e 

i fondi di private debt. Infatti, proprio in considerazione della realtà opera-

tiva di detti veicoli di investimento, sono state introdotte delle deroghe al 

rispetto dei vincoli di investimento, rilevanti ai fini dell’agevolazione Pir, 

in momenti particolari della vita dell’Oicr: nella fase iniziale e di liquida-

zione dell’Oicr e quando l’Oicr raccoglie capitale aggiuntivo o riduce quello 

esistente.

A eccezione di queste regole particolari, ai Pir alternativi si applicano tut-

te le altre disposizioni relative al funzionamento dei Pir ordinari (holding 

period, divieti di investimenti, ecc.) disposti dalla legge di bilancio del 2017. 

L’ampia portata della disciplina dei Pir alternativi che, come già accennato 

si applica anche agli Eltif, è stata accompagnata dalla abrogazione delle mi-

sure fiscali di favore previste per gli investimenti in Eltif dall’art. 36-bis del 

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha portato all’abrogazione di quest’ulti-

ma disposizione in relazione alla quale era ancora pendente l’autorizzazio-

ne della Commissione europea.

 

Le disposizioni sui Pir alternativi sono di immediata applicazione dal gior-

no stesso di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 19 

maggio 2020.

Dossier Pir

 

INSIGHT

VINCOLI 
DI INVESTIMENTO

Per almeno i due terzi dell’anno 
solare di durata del piano, non meno 
del 70% del valore complessivo del 
pir alternativo deve essere investito:

70%

in strumenti finanziari 
emessi da imprese quotate 
italiane o estere residenti 
nella UE o SEE ma con 
stabile organizzazione in 
Italia, diverse da quelle 
inserite negli indici FTSE 
Mib e FTSE Mid Cap della 
Borsa italiana o in indici 
equivalenti di altri mercati 
regolamentati esteri

in strumenti finanziari 
emessi da imprese non 
quotate italiane o estere 
residenti nella UE o SEE 
con stabile organizzazione 
nel territorio dello Stato

in prestiti erogati alle 
predette imprese

in crediti delle medesime 
imprese

I Pir alternativi possono costituire 
oggetto di investimento agevolato 
anche per gli enti di previdenza 
obbligatoria e per le forme 
pensionistiche complementari, 
che possono destinarvi fino al 10% 
dell’attivo patrimoniale risultante dal 
rendiconto dell’esercizio precedente

8 < DOSSIER PIR Febbraio 2020
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IL FUTURO DEI PIR
È TUTTO DA SCRIVERE

 Pir alternativi sono la quadratura del cerchio, il ritorno defini-

tivo della finanza a un ruolo di supporto all’economia reale. E 

contengono in sé una grande lezione, fondata su due pilastri. “Il 

primo è quello che si costruisce sul lungo periodo, e quindi non 

si deve scappare dai mercati nei momenti di difficoltà. Il secon-

do è quello degli strumenti illiquidi non quotati, che ci porta 

verso l'economia reale”. A dirlo è il direttore generale di Assoge-

stioni, Fabio Galli, che con queste parole ha aperto l’evento Pir: 

il risparmio al servizio dell'economia reale. Dai mercati quotati 

agli strumenti illiquidi, un incontro online con i rappresentanti 

dell’industria e con Stefano Scalera, vice capo di gabinetto del 

Mef, in vista del prossimo Salone del Risparmio.

Prosegue Galli: "La norma sui Pir alternativi è molto raziona-

le: mette insieme l’interesse delle famiglie, movimentandone 

le risorse e quello delle imprese che hanno un canale nuovo di 

finanziamento. E offre all’industria del risparmio gestito una 

grande opportunità di sviluppo: come negli anni ’90 ha accom-

pagnato la diversificazione più ampia del risparmio degli ita-

liani in un ambito internazionale, oggi guiderà il trend di in-

clusione di una asset class prima non accessibile alle famiglie”.

I Pir alternativi sono dunque “uno strumento di sviluppo “di si-

stema” estremamente rilevante”, per dirla con le parole di Tom-

maso Corcos, a.d. di Fideuram ISPB e presidente di Assogestioni. 

“Assogestioni ha sostenuto fin dall’inizio il percorso di nascita 

dei Pir alternativi, consapevole che avrebbe sostenuto l’intera 

industria dell’asset management e a cascata il sistema finan-

ziario italiano che a sua volta sostiene il sistema delle Pmi, vera 

spina dorsale dell’economia produttiva del Paese. Oggi il collo-

camento del recente Btp Italia, con circa 14 miliardi sottoscritti 

dalla clientela retail, è il segnale dell’attenzione dei risparmia-

tori italiani verso iniziative a sostegno del Paese. Sul fronte dei 

Pir, tradizionali ed alternativi, non c’è dubbio che una normativa 

chiara e stabile potrà incoraggiare una raccolta sostenuta”.

Laura Magna

Nella prima conferenza online di Assogestioni, i principali esponenti del gestito e della consulenza 
mettono a fattor comune le esperienze e propongono nuove strade per riattivare il circolo virtuoso 
che unisce risparmio e investimenti

I

Dossier Pir

CHART

Interesse a investire in 
economia reale (Pmi) dopo 
Covid-19

Aumento 
relativo 
interesse 
+13%

86

97

Investitori finali
Pre-Covid

Investitori finali
Post-Covid
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La normativa – in attesa della legge che la renderà attuativa – è 

chiara su un punto: “l’obiettivo del legislatore è convogliare un 

asset importante del nostro Paese, qual è il risparmio privato, 

nelle Pmi: un modo per ridurre anche la “bancocentricità” del 

nostro sistema”, come spiega Scalera, che prosegue: “I nuovi Pir 

si aprono alle società non quotate e possono essere realizzati, 

come quelli tradizionali, in modi diversi e con diverse categorie 

di strumenti, finanziari e non. La norma non limita, ma la mia 

intuizione è che questi fondi investiranno principalmente su 

asset illiquidi, quindi fondi chiusi o Eltif”. Questo perché, come 

sottolinea Scalera, il Pir alternativo ha caratteristiche che lo 

qualificano come uno strumento meno liquido del precedente: 

“Le novità sono in particolare un vincolo di concentrazione al 

20% e il limite degli investimenti aumentato a 150mila euro, per 

segnalare appunto un livello di rischio diverso”.

Il ruolo dell’industria per lo sviluppo del nuovo Pir sarà dunque 

determinante. Soprattutto in un momento come quello attuale 

in cui la fuga dai mercati per la pandemia è stata tangibile. Se-

condo Massimo Doris, a.d. di Banca Mediolanum, tra i primi a 

lanciare un Pir tradizionale sul mercato, “strumenti come i Pir 

sono di lunghissimo termine e vanno contestualizzato nel mer-

cato e visti in prospettiva. Dunque, se il mercato scende è una 

buona notizia per chi deve comprare. La domanda è poi: recu-

pererà? Per rispondere farei un confronto tra gli indici italiani 

e quelli internazionali. Tra aprile 2010 a gennaio 2019 l’S&P ha 

realizzato una performance del 190%, il Nikkei oltre il 110% e il 

Dax il +59%, mentre il Ftse Mib ha perso il 22%. Ma sul nostro 

indice le banche pesano tantissimo e sono andate molto male. 

Infatti, se guardiamo lo Star dove non sono presenti banche, 

vediamo che la performance è pari a quella dell’S&P, +190%. È 

il momento di alimentare gli investimenti sui Pir, secondo me 

sarebbe molto utile anzi raddoppiare le somme dei vantaggi fi-

scali, sia per quelli tradizionali – passando da 30mila a 60mila 

 

INSIGHT

Gli investitori sono pronti a puntare nell’economia reale 
attraverso i Pir alternativi. Anche assumendosi il maggior 
rischio dell’illiquidità e in realtà anche a scapito di una parte 
del rendimento.
Sono i principali risultati dell’indagine condotta da FINER 
Finance Explorer presso 2.700 soggetti tra investitori 
finali (1.600), professionisti (1.000 tra consulenti finanziari, 
private banker e operatori bancari) e fund selector (100). 
Un’indagine che, come spiega Nicola Ronchetti, a.d. del 
centro ricerche “è stata ripetuta tra il 18 e il 26 maggio, dopo 
una prima somministrazione tra il 17 e il 27 febbraio, per 
cogliere eventuali cambiamenti di sentimenti generati dalla 
pandemia”.
Covid ha sensibilizzato gli italiani sui livelli di conoscenza 
degli investimenti finanziari in economia reale come Pir, 
Eltif, azioni. Il secondo dato è rilevante è su quanto gli 
investimenti in economia reale potranno, nell’opinione 
di chi investe, contribuire alla ripartenza del Paese dopo 
il lockdown: “C’è una correlazione positiva per tutte le 
categorie di investitori, mass market, affluent e private, che 
aumenta con l’aumentare della dimensione del portafoglio. 
Il consenso è in tutte altissimo, con percentuali bulgare”, dice 
Ronchetti. 
Cresce post Covid l’interesse a investire nella costruzione di 
infrastrutture ma anche e soprattutto in aziende italiane, 
che era già alto prima della pandemia, ma successivamente 
aumenta soprattutto per il pubblico degli investitori retail. 
E per aiutare le imprese italiane tutte le categorie di 
investitori sono disposte anche a rinunciare a una piccola 
parte di rendimenti: “Risultato che vale per il 100% del 
mass market e poco meno per le altre due tipologie. Cresce 
inoltre l’importanza di sapere che i propri investimenti 
siano in grado di generare un impatto ambientale e sociale 
misurabile. Non era così scontato, ma dopo il lockdown la 
sensibilità è aumentata”. 
Anche i professionisti sono convinti che investire 
nell’economia reale possa far ripartire il Paese per quanto 
“tendano a ridurre l’importanza che questo processo 
assumerebbe per i propri clienti”. Quanto ai Pir, se nel 2017 
quelli tradizionali erano conosciuti dal 29% degli italiani, 
oggi i tre quarti degli investitori sanno di cosa si parla 
(74%). E nelle interviste post-Covid raccolte all’indomani 
dell’annuncio dei Pir alternativi del 15 maggio si rileva 
un interesse elevato, trainato dall’esenzione fiscale e il 
focus su Pmi italiane ed europee. Il profilo del potenziale 
sottoscrittore è quello di un uomo, sessantenne, istruito e 
residente al Nord”, conclude Ronchetti.  L. M.

CONSULENTI TRA 
EDUCAZIONE 
E FORMAZIONE

Manca (vicedirettore Corsera) con Corcos 

(Fideuram) e Doris (Mediolanum)
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Dossier Pir

all’anno – sia per gli alternativi, portandoli da 150mila a 300mila euro 

all’anno”.

SGR TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Quasi un appello al legislatore, in attesa che appunto la norma entri in 

vigore attuativa con la conversione in legge del DL Rilancio. “I Pir sono 

un’iniziativa concreta a favore del settore produttivo italiano, la cui 

crescita e potenziamento sono condizione essenziale per la crescita del 

risparmio gestito, e dunque vanno nell’interesse del risparmiatore fina-

le – sostiene Andrea Ghidoni, a.d. di Pramerica Sgr – Il beneficio fiscale 

è cumulabile con quello del Pir 1.0 ed è mirato anche a casse e fondi di 

previdenza e questo rende lo strumento davvero importante per contri-

buire al rilancio dell’Italia. Per la buona riuscita di questi investimenti 

che hanno un orizzonte di 8-10 anni è necessario ora riuscire a dare una 

informativa costante. Dovremo periodicamente far capire come il fondo 

si compone, fare meeting con il supporto delle reti insieme ai team di 

gestione”. 

Rendere la reportistica intelligibile è il maggior sforzo che produttori 

e reti devono fare anche secondo Saverio Perissinotto, a.d. di Eurizon, 

ed è “strategico per l’industria sviluppare l’offerta dei fondi di private 

markets chiusi, che sono e saranno sempre più importanti nel merca-

to italiano come lo sono negli altri mercati internazionali. I fattori di 

successo saranno le competenze, la conoscenza del mercato italiano e 

la capacità di supportare i clienti nel processo di consulenza agli inve-

stitori nell’utilizzo di questi strumenti”. Perissinotto sottolinea il ruolo 

dell’asset class alternativa “in termini di ottimizzazione del portafoglio 

complessivo a condizione di conoscerne e accettarne le regole. E le re-

gole sono una grande pazienza e la rinuncia alla liquidabilità. In cam-

bio si ottiene un contributo importante alla performance di portafoglio 

e i benefici fiscali”. 

L’«illiquidabilità» è il fattore chiave da tenere in mente quando si usa 

questo mattone nella costruzione di un portafoglio. Secondo Ugo Loser, 

a.d. di Arca Fondi Sgr, “è un investimento adatto a chi può permettersi 

di tenere il proprio patrimonio fermo per un periodo di tempo lungo, 

nel qual caso il premio che si paga per l’illiquidità si trasforma in un 

vantaggio in termini di rendimenti. Il secondo punto chiave è che per le 

aziende non quotate i Pir alternativi rappresentano un canale di aper-

tura al mercato dei capitali: un percorso che incentiva efficienza, inno-

vazione e attrazione di maggiori talenti. Noi siamo un Paese che non 

cresce da venti anni, e se continuiamo a non crescere il debito pubblico 

diventerà una zavorra di cui faremo fatica a liberarci”. 

Ma perché il sistema funzioni, è necessario, conclude l’a.d. di Anima, 

Alessandro Melzi d'Eril, poter fare affidamento su una normativa strut-

turale ed evitare cambi di rotta come avvenuto con i Pir tradizionali. 

“Bisogna evitare interventi legislativi di tipo «stop-and-go»: abbiamo 

visto che i Pir tradizionali sono andati bene per due anni, poi il 2019 è 

stato un anno di stop a causa della revisione delle normative. Le norme 

stesse devono invece dare il tempo di produrre effetti, devono essere 

di medio lungo termine. Ci sono tutte le condizioni per il successo di 

questo nuovo strumento: prezzi bassi, liquidità in eccesso, valore ine-

spresso delle aziende sottostanti”.

A sinistra: Manca (Corsera) con Ghidoni 

(Pramerica), Loser (Arca), Melzi D'Eril (Anima) e 

Perissinotto (Eurizon).

Sotto;: Stefano Scalera, vicecapo di gabinetto 

del Mef, nel corso del suo intervento

Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, 

durante la sua introduzione
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na soluzione che dà una mano alle imprese (specialmente 

in questi tempi difficili) e offre nuove opportunità di asset 

allocation a lungo termine per l'industria del risparmio ge-

stito. È l'opinione di alcuni importanti player italiani del 

settore sui Pir alternativi. “Sono un ulteriore strumento 

che avvicina il risparmio privato all’economia reale e al 

mondo delle imprese e sono dunque benvenuti”, osserva 

Luigi Dompè, senior portfolio manager azionario Europa 

di Anima Sgr, che poi sottolinea come lo strumento crei 

“un ulteriore tassello di avvicinamento delle società priva-

te ai mercati dei capitali organizzati”. Anche il tempismo 

sembra felice: nella fase attuale di ripartenza delle attività 

economiche molte Pmi hanno esigenze di finanziamento, 

“e nei Pir alternativi trovano una valida soluzione in grado 

di fornire capitale alle imprese con interessanti progetti 

industriali, consentendo agli investitori di partecipare 

alla ripresa dell’Italia”. Inoltre, prosegue Dompè, l’allun-

gamento naturale dell’orizzonte temporale “si adatta bene 

EFFETTI POSITIVI
SU IMPRESE E INDUSTRIA

allo scenario dei prossimi anni: in particolare, permetterà di 

costruire posizioni in società di ridotte dimensione, che han-

no minori possibilità di accesso al mercato dei capitali, ma 

con buone capacità di generare reddito nel nuovo contesto”. 

L’esperto puntualizza tuttavia che lo strumento si adatta me-

glio a un certo tipo di investitore: “riteniamo che i Pir tra-

dizionali, che consentono un mix tra società a grande, me-

dia e bassa capitalizzazione, siano la forma più adatta per la 

grande maggioranza degli investitori, riuscendo a coniugare 

Dossier Pir

Gaia Giorgio Fedi

Per Eurizon e Anima i Pir alternativi non solo aiuteranno le Pmi a finanziare il rilancio 

ma costituiscono un’importante opportunità per il settore, che potrà sviluppare 

ulteriormente l'offerta

 

INSIGHT

Le associazioni promuovono i Pir alternativi. “Valuto 
l’approvazione dei Pir alternativi molto positiva per 
aumentare il peso nei portafogli di investimenti 
finanziari decorrelati di lungo periodo a protezione delle 
performance in presenza di elevata volatilità dei mercati”, 
commenta Paolo Langé, presidente Aipb (Associazione 
italiana private banking), sottolineando che naturalmente 
tale strumento “rende ancora più centrale la consulenza 
per la selezione delle imprese da finanziare e per la 

verifica dell’adeguatezza dei portafogli”. Langé plaude 
alla lungimiranza del provvedimento che riconosce 
benefici fiscali a chi sceglie di investire con un orizzonte 
temporale di medio-lungo periodo, e che secondo 
l'associazione “si sposa perfettamente con altre iniziative in 
atto utili ad accelerare il processo di avvicinamento delle 
famiglie italiane agli investimenti finanziari a favore della 
crescita dell’economia reale del Paese”; ne è un esempio 
l'opportunità, offerta dalla revisione della Mifid, “di 

Semaforo verde  da Aipb e Aifi

U

Un peso di circa il 10% dei 
Pir alternativi nei portafogli 
dei clienti può consentire un 
impatto positivo derivante dal 
rendimento atteso, mantenendo 
contemporaneamente un 
adeguato profilo di liquidabilità 
del portafoglio



Giugno 2020  DOSSIER PIR > 15  

bene l’obiettivo e l’opportunità delle società small e mid 

cap con i criteri di liquidità di un fondo comune aper-

to”, mentre i Pir alternativi, che indirizzano il risparmio 

verso investimenti più illiquidi (70% del Nav) appaiono 

più adatti “a investitori istituzionali o privati con grandi 

patrimoni, come elemento di diversificazione delle fonti 

di rendimento in portafogli orientati al lungo termine”.

Anche per Massimo Mazzini, responsabile marketing 

e sviluppo commerciale di Eurizon,  lo strumento “è 

adatto a investitori con un’adeguata capacità patrimo-

niale e un’altrettanta adeguata conoscenza finanziaria 

per poter comprendere al meglio le caratteristiche del 

prodotto in termini di rischi e illiquidità”. Il manager di 

Eurizon giudica la diversificazione un principio cardine, 

e ritiene “che un peso di circa il 10% dei Pir alternativi 

nei portafogli dei clienti possa consentire un impatto 

positivo derivante dal rendimento atteso, mantenendo 

contemporaneamente un adeguato profilo di liquida-

bilità del portafoglio”. In termini generali, Eurizon ri-

tiene che lo strumento sia una risposta importante dei 

>  Massimo Mazzini
responsabile marketing 

e sviluppo commerciale 

di Eurizon

>  Luigi Dompè,
senior portfolio manager 

azionario Europa di Anima

regolatori all’evoluzione dell’industria del risparmio e alle 

esigenze del Paese. Il Pir tradizionale era già  uno stru-

mento a supporto dell'economia reale e adatto al retail, 

ma il Pir alternativo “ne rappresenta l’evoluzione, perché 

per struttura può essere chiuso e quindi investire capitale 

di rischio e di debito in società non quotate; cosa solo in 

parte possibile con le regole del Pir tradizionale. Nel con-

testo attuale, legato all’impatto del Covid-19 sull’economia 

italiana, è ancora più importante sviluppare soluzioni di 

investimento a supporto del tessuto industriale”, argomen-

ta Mazzini, ricordando che a oggi solo il 10% del debito in 

Italia è finanziato al di fuori del circuito bancario: “in Italia 

ci sono oltre 200 aziende con una capitalizzazione intor-

no ai 100 milioni di euro, quindi parliamo di un potenziale 

di investimento di circa 20 miliardi, costituito da aziende 

che necessitano di capitali vincolati su un orizzonte di me-

dio-lungo periodo per crescere, fare innovazione e aprirsi 

ai mercati internazionali”, aggiunge.

Lo strumento, secondo Mazzini, sarà molto utile all’indu-

stria del risparmio gestito “per sviluppare l’offerta dei fon-

di di private market chiusi, che sono e saranno sempre più 

importanti nel mercato italiano, così come sta avvenendo 

sui mercati internazionali. I fattori di successo saranno le 

competenze, la conoscenza del mercato italiano e la capa-

cità di supportare i clienti nel processo di consulenza agli 

investitori nell’utilizzo di questi strumenti”, conclude.

 introdurre una nuova classe di clientela non-professionale 
caratterizzata da elevate disponibilità finanziarie e obiettivi 
di ampia diversificazione del portafoglio”.
Pollice alzato anche da Aifi, l'Associazione italiana del 
private equity, venture capital e private debt, che ha 
giudicato positivamente l'inclusione nel DL Rilancio di 
alcune sue indicazioni inviate al governo. Per il presidente, 
Innocenzo Cipolletta, i nuovi Pir sono un'ottima notizia 
per il settore del private capital, perché “diventano un 

più ampio schema di investimento agevolato fiscalmente 
che si applica anche a Eltif e Fia (Fondi di investimento 
alternativi), consentendo agli investitori privati di 
sottoscrivere fondi che vadano a finanziare l’economia 
reale. Anche la scelta di favorire la ricapitalizzazione 
delle Pmi (quelle sotto i 50 milioni di euro di fatturato) 
attraverso crediti d’imposta pari a una percentuale 
dell’aumento di capitale, va nella direzione giusta”, 
conclude Cipolletta.

Riteniamo che i Pir tradizionali 
– che consentono un mix 
tra società a grande, media 
e bassa capitalizzazione – 
siano la forma più adatta 
per la grande maggioranza 
degli investitori, riuscendo 
a coniugare bene l’obiettivo 
e l’opportunità delle società 
small e mid cap con i criteri di 
liquidità di un fondo comune 
aperto
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luglio lanceremo Ophelia, il primo fondo Eltif del gruppo 

che sarà Pir compliant”. Ad annunciarlo a FocusRisparmio 

è Giorgio Medda, amministratore delegato di Azimut Hol-

ding, in un’intervista in cui esprime un’opinione positiva 

sui Pir alternativi e ottimismo sulla capacità dello stru-

mento di aiutare la ripresa economica dell’Italia. “Stiamo 

lavorando per presentare strategie di private equity e pri-

vate debt riferibili al nuovo mondo Pir”, sottolinea Medda. 

Le attese del manager sui Pir alternativi sono più che po-

sitive: “gli alternativi arriveranno a rappresentare la parte 

preponderante dei flussi legati ai Pir, anche perché la crisi 

economica innescata dall’emergenza Covid-19 ha acuito i 

bisogni di capitali da parte delle aziende, che difficilmente 

potranno essere assorbiti dal solo canale bancario”. Più in 

dettaglio, a giudizio di Medda, la carta vincente dei nuovi Pir 

è riconducibile all’aumento delle soglie (150mila euro l’anno 

fino a 1,5 milioni), “che può permettere ai Pir alternativi di 

diventare un acceleratore della ripresa dell’economia reale 

dell’Italia”.

Come si pongono i Pir alternativi rispetto ai Pir tra-
dizionali? 
Sono strumenti complementari. Il Decreto Rilancio prevede 

che ai Pir tradizionali, basati su strumenti finanziari quota-

ti, si possano aggiungere gli investimenti in economia reale, 

sia di equity sia di debito, il cui unico vincolo è quello dell’i-

talianità (le imprese in cui investono devono avere stabile 

organizzazione in Italia, ndr) che deve essere garantita per 

> Giorgio Medda
amministratore delegato 

di Azimut Holding

AZIMUT STUDIA IL PRIMO
ELTIF “PIR COMPLIANT”

almeno il 70% del valore complessivo dell’investimento. I Pir 

alternativi sono strumenti che hanno la possibilità di spaziare 

dalle strategie di crescita, buy-out e turnaround, ma anche di 

finanziamento, fino anche a includere investimenti nei crediti 

incagliati delle banche.

Qual è il pubblico di riferimento? 
I Pir alternativi nascono dall’esigenza di convogliare risorse 

private alle imprese non quotate, mantenendo gli incentivi fi-

scale dei Pir tradizionali, ma con soglie più alte, e permetten-

do ritorni interessanti, una bassa correlazione con i mercati 

quotati e una minore volatilità. I Pir alternativi si rivolgono a 

un pubblico ampio, i risparmiatori privati dotati di una buo-

na patrimonializzazione e un orizzonte temporale di almeno 

cinque anni.

Dopo lo stop del 2019, ritiene che i Pir tradizionali pos-
sano tornare a fare raccolta? 
I Pir tradizionali hanno avuto il pregio di soddisfare un biso-

gno latente e di educare a un corretto orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo. Dopo l’effetto novità che ne ha sostenuto 

il lancio, hanno risentito tuttavia del limite dell’universo cir-

coscritto, dovendo investire nel mercato azionario italiano, la 

cui capitalizzazione è ridotta rispetto alle dimensioni richieste 

da una allocazione di portafoglio diversificata. In quest’ottica 

è importante che il listino italiano continui a svilupparsi e che 

più aziende si avvicinino al mercato dei capitali come fonte di 

finanziamento per crescere. 

Dossier Pir

Le masse totali 
in gestione a fine 
aprile 2020

La raccolta totale 
nei primi 4 mesi 
del 2020

L’utile netto 
a fine 201953,6

miliardi
di euro 

1,2
miliardi
di euro 

370
milioni
di euro 

Cinzia Meoni
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“I NUOVI PIANI 
AIUTERANNO
L’ITALIA A 
RIPARTIRE”

Piani individuali di risparmio alternativi, recentemente in-

trodotti dal Decreto Rilancio, saranno un utile strumento per 

supportare il sistema delle Pmi italiane non quotate e in parti-

colare le small cap, che rappresentano una parte rilevante del 

tessuto macroeconomico del Paese”. Ne è convinto Anna Bagel-

la, responsabile sviluppo offerta di Fideuram, che sottolinea: 

“Per come sono stati concepiti, possono consentire un afflusso 

strutturale di capitali, presupposto essenziale per aiutare la 

ripartenza. Oltre a tendere la mano all’economia reale, rappre-

senteranno un’opportunità per i clienti finanziatori e saranno 

una nuova fonte di investimento e di diversificazione del por-

tafoglio, fino a poco tempo fa a esclusivo appannaggio degli in-

vestitori istituzionali, in primis i fondi pensione”.

Si riferisce all’opportunità impresa?
Esatto, ma non solo. L’opportunità è legata all’alta qualità del 

tessuto imprenditoriale e all’eccezionalità del momento con le 

sue forti dislocazioni, oltre che al vantaggio fiscale previsto. 

Ma molto dipenderà dalla capacità di analisi e selezione di chi 

realizzerà la soluzione di investimento. Inoltre, vorrei sotto-

lineare l’importanza della complementarietà di questi piani 

rispetto ai Pir tradizionali del 2017, più orientati alle aziende 

quotate.

Come risponderà il mercato a questa innovazione?
L’auspicio è che la risposta del mercato sia positiva. L’obiettivo 

è chiaro, ovvero indirizzare nuove risorse al sistema economi-

co pronto a ripartire, e i presupposti di valore dell’iniziativa 

sono tangibili. Sarà tuttavia necessario attendere qualche 

mese per avere evidenza dei numeri e della dimensione po-

tenziale della raccolta a favore delle Pmi, soprattutto tenu-

to conto dei tempi tecnici necessari alla realizzazione delle 

soluzioni (tra cui fondi chiusi riservati e non, ed Eltif). Con 

questa nuova versione dei Pir è plausibile attendersi una par-

tecipazione più focalizzata sul segmento del private banking 

rispetto alla partecipazione a più ampio raggio osservata tra-

mite i Pir tradizionali.

 

Avete prodotti particolari allo studio?
Abbiamo allo studio una soluzione nuova, distintiva e com-

plementare rispetto a quanto già disponibile in gamma tra-

mite “Piano Investimenti Italia”, il Pir tradizionale che punta 

sulle Pmi quotate. Stiamo puntando ad offrire ai clienti una 

soluzione sul mercato privato italiano che possa restituire 

un interessante premio a fronte del tempo di messa al lavo-

ro dell’investimento. Determinante è la capacità di analisi e 

selezione delle aziende, nonché la diversificazione per settori 

merceologici come fattore di contenimento del rischio. Coe-

rentemente con il nostro modello di consulenza, attento alle 

esigenze dei clienti, al loro orizzonte temporale, nonché alle 

loro competenze, ci rivolgeremo a possibili investitori evolu-

ti, capitalizzando un’esperienza e conoscenza pluriennale in 

queste forme di investimento.

Sofia Fraschini

Ne è convinta Bagella (Fideuram), che si spetta 
una risposta positiva del mercato: “L’obiettivo – 
indirizzare nuove risorse al sistema economico – è 
chiaro, e i presupposti di valore sono tangibili”

“I

Stiamo puntando a 
offrire ai clienti una 
soluzione sul mercato 
privato italiano che 
possa restituire un 
interessante premio 
a fronte del tempo 
di messa al lavoro 
dell’investimento

>  Anna Bagella
responsabile sviluppo 

offerta di Fideuram
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La dimensione dei mercati privati in Italia 

CHART

Fonte: Elaborazione su dati Equita, in miliardi di euro
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BANCA MEDIOLANUM PRONTA
ALLA SFIDA “ALTERNATIVA”

anca Mediolanum è pronta a confrontarsi con i Pir alternativi, 

i piani individuali di risparmio destinati a un pubblico di ri-

ferimento semiprofessionale e introdotti dal recente Decreto 

Liquidità per portare ossigeno all’industria tricolore in un mo-

mento come quello attuale.

“Come Banca Mediolanum stiamo studiando i Pir alternativi e 

predisponendo una nostra soluzione per il mercato – commen-

ta Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum – A mio giudizio è 

cruciale, ai fini del successo, definire una soglia minima non 

superiore a 100mila euro, così da renderli accessibili anche a 

un pubblico non professionale, che abbia comunque dimostra-

to competenza ed esperienza in ambito finanziario”.

 

Da quali esigenze nascono i Pir alternativi?
Sono nuove declinazioni dei Pir che si affiancano in modo com-

plementare a quelli tradizionali, con una forma di investimen-

to totalmente differente, ovvero i fondi chiusi. La lo finalità è 

portare ossigeno alle imprese medio piccole non quotate, che 

sono una importante realtà del nostro Paese e che oggi sono 

fortemente a disagio per la crisi innescata dal Covid-19. Per le 

loro caratteristiche si rivolgono perlopiù a una clientela pri-

vata di fascia alta e a investitori professionali e istituzionali. 

Insomma, non sono adatti al risparmiatore retail.  

Cosa vi aspettate da questa innovazione?
In teoria Pir alternativi e Pir tradizionali, nella versione aggiu-

stata del 2020, hanno tutte le carte in regola per costituire un 

successo commerciale dell’industria del risparmio e per essere 

un importante tassello verso la modernizzazione ed efficienta-

mento del mercato dei capitali, ancora troppo legato al ruolo 

delle banche. Tuttavia, in questo momento, bisogna fare i con-

ti con risparmiatori guardinghi rispetto a mercati finanziari 

ancora molto incerti e volatili. Dal lato dell'offerta, non è fa-

cile far ripartire un treno che, dopo il blocco del 2019, si tro-

va ora ad affrontare condizioni di mercato che mai nessuno 

avrebbe potuto immaginare. 

Al di là del contesto di mercato, ritiene che i vincoli 
che avevo bloccato i Pir tradizionali siano stati defini-
tivamente superati? 
Con i cosiddetti Pir 3.0, ovvero i Piani rivisti dalla legge di 

bilancio del 2020, sono stati definitivamente superati i due 

ostacoli alla crescita introdotti nel 2019. Ora è richiesto un 

requisito molto più semplice da rispettare, ovvero che  il 3,5% 

del portafoglio complessivo sia investito in strumenti finan-

ziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib 

e Ftse Mid di Borsa italiana, quindi in Small Cap quotate. Sul-

la carta, con queste modifiche, i Pir 3.0 hanno tutte le caratte-

ristiche per ripetere l'exploit del 2017, ovvero quando furono 

lanciati, registrando in quell'anno una raccolta in termini di 

sistema di 10,9 miliardi di euro. Ritengo quindi che, termina-

te le conseguenze di questa emergenza sanitaria, vi siano i 

presupposti per la ripresa di afflussi verso i Pir con tutte le 

valenze a favore del risparmiatore finale, degli intermediari e 

dell'economia reale, beneficiaria a valle dei flussi raccolti ed 

inseriti nel sistema.

Cinzia Meoni 

L’ad Doris: “Stiamo studiando e predisponendo 
una nostra soluzione per il mercato, ma riteniamo 
cruciale predisporre una soglia d’accesso non 
superiore a 100mila euro”

B

I Pir 3.0 hanno tutte 
le caratteristiche 
per ripetere l'exploit 
del 2017, ovvero 
quando furono 
lanciati, registrando in 
quell'anno una raccolta 
in termini di sistema di 
10,9 miliardi di euro

>  Massimo Doris
ad di Banca 

Mediolanum

2.958 
milioni  di euro 

Raccolta netta cumulata 2017 - 
2020. Dati aggiornati ad Aprile 
2020. Raccolta relativa ai fondi 
Mediolanum Flessibile Sviluppo 
Italia, Mediolanum Flessibile 
Futuro Italia e Mediolanum 
Personal Pir
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“IN CINQUE ANNI 
GLI ALTERNATIVI
RACCOGLIERANNO 
15 MILIARDI”

ostengono l’economia, favoriscono l’accesso al capi-

tale delle aziende e neutralizzano la volatilità. Equi-

ta promuove i Pir alternativi e stima una raccolta 

annua di 2-3 miliardi per un totale di 10-15 miliardi 

in 5 anni. “Si tratta di strumenti molto attraenti che 

aiutano l’economia reale – spiega Luigi De Bellis, 

co-responsabile research team di Equita – Inoltre, 

il contenitore del Pir alternativo può assumere qua-

lunque forma, quindi con un’accezione ampia ma, 

considerato l’oggetto di investimento tipicamente 

illiquido, si prestano a essere realizzati soprattutto 

tramite l’utilizzo di strumenti per i quali non sussi-

stono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti: 

Eltif, fondi chiusi di private equity, fondi di private 

debt”. Una novità che arriva, nonostante tutto, in 

un contesto che appare favorevole. Secondo il mo-

nitor di Equita, le opportunità di crescita nel priva-

te capital in Italia sono importanti: “ci aspettiamo 

un aumento del peso degli investimenti alternativi 

all’interno dei portafogli della clientela affluent-pri-

vate”. A oggi, il mercato degli asset alternative in 

Italia è stato pari a 27 miliardi  (dati Preqin Pro a 

giugno 2018). Ma c’è margine di crescita: il rapporto 

tra private market e family wealth in Italia è dello 

0,26%, contro il 4,4% in Uk e l’1,2% in Francia.  “Per 

questo, oltre le positive attese sugli alternativi, ci 

aspettiamo, per il 2020, una raccolta netta per i Pir 

ordinari di 1 miliardo (con aumento a 17,3 miliardi, 

considerando un effetto mercato negativo del -13%) 

e 2,3 miliardi nel 2021 (19,6 miliardi di aumento) – 

sottolinea De Bellis – Una previsione che potreb-

be crescere  qualora fossero introdotti ulteriori 

incentivi (per esempio, una percentuale di detra-

zione fiscale sull’ammontare investito come nel 

caso dei Vct in Uk). Ulteriore upside è legato, poi, 

al risparmio previdenziale, dove a oggi la percen-

tuale di investito in asset alternativi è limitata”.

La view di Intermonte Sim
Giudizio qualitativo positivo anche in casa Inter-

monte Sim. “Abbiamo un giudizio positivo su en-

trambi i prodotti, che fanno leva su un incentivo 

fiscale, ovvero la detassazione del capital gain, 

volto ad attrarre gli investitori italiani a focaliz-

zare i loro investimenti sul medio-lungo periodo 

(beneficio fiscale dal quinto anno) e su strumenti 

emessi da società con sede stabile in Italia – spie-

ga Andrea Randone, head of mid and small caps 

research di Intermonte Sim – Riteniamo che, in 

questa fase di mercato i Pir alternativi possano 

poi essere lo strumento adatto per prendere del-

le scommesse su aziende con forte potenziale di 

recupero, entrando a condizioni di prezzo rese 

più interessanti dalla crisi in corso”. D’altra par-

te i vantaggi non mancano: “Possono strutturar-

Sofia Fraschini

Equita pronostica un boom dei nuovi Pir aperti agli 
investimenti illiquidi. E per Intermonte lo strumento sarà 
“un’occasione per rilanciare l’economia”

S
>  Andrea Randone
head of mid and 

small caps research di 

Intermonte Sim

>  Luigi De Bellis
co-responsabile 

research team di Equita
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15
miliardi 
la raccolta netta dei nuovi Pir alternativi
stimata da Equita in cinque anni 

si come fondi chiusi e con un focus molto spinto 

(non meno del 70% del portafoglio) su small e mi-

cro cap, tra società quotate o non quotate – pun-

tualizza Randone – Anche la percentuale massima 

prevista in un singolo investimento è stata alzata 

al 20%. Dovrebbero offrire un profilo di rendimen-

to atto a più che compensare i maggiori rischi. Il 

gestore potrebbe investire in titoli poco liquidi o 

del tutto illiquidi, sapendo di avere un determi-

nato orizzonte in cui non corre il rischio di avere 

riscatti sul fondo – conclude – In una fase in cui 

sarà cruciale aiutare le aziende con programmi di 

lungo periodo di sostegno anche all’equity, oltre 

che al debito, ecco che i Pir alternativi possono 

quindi giocare un ruolo importante”.
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