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Economia reale

LE MOSSE PER RIPARTIRE

I dossier di

Maggio 2020

Il momento della progettazione sta per lasciare spazio a quello  
della costruzione. Il legame tra risparmio e investimento, 

finanza ed economia reale, sarà decisivo



Economia reale  
l’impresa di crescere insieme
Gli investimenti nell’economia reale da un lato rafforzano 
il sistema produttivo e possono contribuire a generare 
occupazione, dall’altro offrono agli investitori diversificazione  
e opportunità di investimento.

Eurizon si propone di avvicinare il risparmio degli italiani  
alle imprese nazionali con l’obiettivo di far crescere l’economia 
reale e offrire allo stesso tempo un’opportunità di rendimento  
ai risparmiatori.

Il sostegno all’economia reale è fondamentale  
in un Paese come l’Italia: le imprese di medie e piccole 
dimensioni, alla base del sistema produttivo italiano, hanno 
necessità di risorse a supporto dello sviluppo dimensionale, 
imprescindibile per essere competitive sui mercati internazionali.

DOCUMENTO PUBBLICITARIO destinato al mercato italiano nei confronti dei soli Investitori Istituzionali. Prima dell’adesione ai PIR - Piani individuali di risparmio si raccomanda di leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli 
Investitori (KIID) ed il Prospetto disponibili sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori, per conoscere la natura di questi Fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi ed operare una scelta informata in merito all’opportunità 
di investire. Il Fondo ELTIF gestito da Eurizon Capital SGR, Fondo Comune di Investimento Alternativo mobiliare chiuso non riservato, rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 2015/760, è stato collocato dal 30 gennaio 
2019 al 30 aprile 2019. I Fondi di Investimento Mobiliare Alternativi, in forma chiusa, non riservati (FIA) istituiti e gestiti da Eurizon Capital Real Asset, saranno sottoscrivibili esclusivamente da parte dei soggetti identificati nel Regolamento 
di Gestione. L’investimento in fondi alternativi implica un grado di rischio significativo. I rendimenti del fondo non sono garantiti. Prima della sottoscrizione è necessario leggere il Regolamento di Gestione del fondo e il KID, che saranno resi 
disponibili su richiesta.

www.eurizoncapital.comSocietà del Gruppo

Ogni performance è il risultato dei nostri valori

Le soluzioni di Eurizon a sostegno dell’economia reale

PIR - Piani individuali di risparmio 
Soluzioni di investimento dedicate alle persone fisiche residenti in Italia che 
permettono di beneficiare di vantaggi fiscali se detenuti per almeno 5 anni.

ELTIF - European Long Term Investment Fund 
Un metodo alternativo di finanziamento per aziende di piccola e media 
capitalizzazione. Investimento minimo del 70% in strumenti finanziari emessi  
da imprese italiane a bassa e media capitalizzazione che svolgono attività diverse  
da quella finanziaria.

FIA - Fondi Alternativi di Eurizon Capital Real Asset 
Fia destinati a investitori istituzionali, family office e high net worth individual  
e soluzioni multimanager, che selezionano altri Fia e co-investimenti focalizzati  
sul private equity, sul debito corporate, sulle infrastrutture e sull’immobiliare.
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ue sono ad oggi i principali strumenti offerti dal legislatore 

nazionale in funzione di indirizzo dell’investimento verso l’e-

conomia reale. Si tratta dei Pir ordinari, introdotti dalla legge 

di bilancio 2017, e dei Pir alternativi, di recente introdotti dal 

decreto “Rilancio” (decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). En-

trambi hanno come obiettivo principale quello di indirizzare 

il risparmio delle famiglie, concentrato principalmente in li-

quidità e titoli di Stato, verso strumenti finanziari di imprese 

italiane, secondo un approccio di prudenza e diversificazione 

del rischio. La sostanziale differenza tra questi due strumenti 

è che i Pir Alternativi sono destinati a investire in segmenti 

di mercato più “illiquidi”, dove i Pir ordinari non possono ar-

rivare.

Repetita iuvant
Sebbene Pir ordinari, ma anche i più recenti Pir alternati-

vi, siano ben noti agli operatori del settore ed anche ad una 

buona base di investitori più informati, è necessario tornare 

sulle loro caratteristiche fondamentali, perché proprio da 

una spiegazione chiara, dettagliata e trasparente dipenderà la 

comprensione dell’opportunità di fronte alla quale si trova la 

platea di investitori ed il Paese.

I Pir alternativi e i Pir ordinari, non sono nuovi strumenti fi-

nanziari, ma sono dei contenitori che possono assumere va-

rie forme purché rispettino i vincoli di investimento stabiliti 

dalla normativa: il contenitore si può costituire attraverso 

L’INVESTIMENTO 
NELL’ECONOMIA REALE 
PRONTO AL DECOLLO

Arianna Immacolato, direttore fisco e previdenza di Assogestioni

Manca un solo tassello, i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate, e il 
quadro normativo di riferimento degli incentivi fiscali per l’investimento 
nell’economia reale potrà dirsi completato. Pir e Pir alternativi, molti già 
in rampa di lancio, si apprestano a prendere il volo

l’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione, di 

una gestione di portafoglio, di una “rubrica fondi” che ha ad 

oggetto quote di Oicr conformi alla disciplina Pir (c.d. Oicr pir 

compliant) oppure mediante la stipula di un contratto di assi-

curazione sulla vita o di capitalizzazione. Per quanto concer-

ne i Pir costituiti tramite la sottoscrizione di quote o azioni di 

Oicr pir compliant, nel caso di Pir ordinari, tenuto conto dei 

vincoli di investimento applicabili (cfr. Tabella) è stata utiliz-

zata prevalentemente la forma degli Oicr aperti conformi alla 

direttiva “UCITS”. I Pir ordinari hanno, infatti, come oggetto 

di investimento qualificato gli strumenti finanziari emessi da 

imprese italiane o estere con stabile organizzazione in Italia e, 

solo per una piccola percentuale, il 3,5 per cento del valore del 

piano, devono essere investiti in strumenti finanziari emessi 

da imprese di minori dimensioni (imprese non incluse negli 

indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap). I Pir alternativi, invece, con-

siderato l’oggetto di investimento tipicamente illiquido, ossia 

strumenti finanziari emessi da imprese non incluse negli in-

dici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indi-

ci equivalenti di altri mercati esteri, e fonti di finanziamento 

alternative al canale bancario, quali la concessione di prestiti 

e l’acquisizione di crediti delle imprese medesime, meglio si 

prestano a essere realizzati tramite l’utilizzo di organismi di 

investimento collettivo del risparmio, quali gli Eltif, i fondi di 

private equity, i fondi di private debt e i fondi di venture ca-

pital per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici 

D
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dei fondi aperti. Essi, pertanto, sono destinati ad una fascia di 

clientela più evoluta, con patrimoni più consistenti e maggior 

propensione al rischio.

La leva fiscale
L’agevolazione fiscale prevista per entrambe le tipologie di Pir 

consiste nell’esenzione da tassazione dei redditi finanziari ge-

nerati dagli investimenti detenuti nel piano e nell’esenzione 

dall’imposta di successione. Tuttavia, nei Pir Alternativi, ol-

tre ad essere riconosciuta la possibilità di destinare annual-

mente e complessivamente importi maggiori in relazione ai 

quali beneficiare dell’esenzione da tassazione (300.000 euro 

annui e 1.500.000 di euro complessivi a fronte dei 30.000 euro 

annui e 150.000 euro complessivi previsti per i Pir ordinari), 

viene riconosciuto, agli investitori persone fisiche, un credito 

d’imposta pari alle minusvalenze su strumenti finanziari de-

tenuti per almeno 5 anni nel piano. Detto credito d’imposta, 

introdotto con la Legge di Bilancio 2021, spetta però solo per 

gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021; 

sarebbe pertanto auspicabile, come evidenziato dall’Associa-

zione, estendere tale finestra temporale anche ad altri anni.

Ultimo miglio
È da considerare infatti che, per far partire concretamente 

l’offerta dei Pir alternativi, gli operatori stanno attendendo 

i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate che hanno il delicato 

compito di adeguare l’interpretazione fornita per i Pir ordina-

ri alla realtà operativa dei Pir alternativi. 

Si tratta, in particolare, di chiarimenti che riguardano la ve-

rifica dei vincoli di investimento del portafoglio degli Oicr e il 

rispetto dell’holding period di 5 anni da parte degli investitori, 

dai quali dipenderà l’appetibilità del prodotto.

L’agenzia dovrà inoltre fornire ulteriori ed importanti chiari-

menti. In particolare, in relazione al modo in cui fruire con-

giuntamente delle agevolazioni previste per i Pir e di quelle 

sugli investimenti effettuati da persone fisiche in Pmi e start-

up innovative. Tali agevolazioni, come è noto, consistono in 

una detrazione dall’IRPEF nella misura del 30% o 50% ed en-

tro determinati limiti di importo, delle somme investite nelle 

suddette imprese, sia direttamente, che indirettamente per il 

tramite di Oicr che siano investiti per almeno il 70% in start-up 

o Pmi innovative. 

In altri termini, qualora una persona fisica detenga, ad esem-

pio, investimenti in Oicr che rispettino, al contempo, sia i 

requisiti della disciplina sui Pir alternativi sia la suddetta 

percentuale di investimento nelle start-up o Pmi innovative, 

l’investitore può godere sia dell’esenzione prevista per i red-

diti derivanti dal Pir sia delle detrazioni d’imposta spettanti 

per gli investimenti in start-up innovative o Pmi innovative. 

Assogestioni porta le istanze del risparmio gestito nel cuore delle 
istituzioni nazionali con l’obiettivo di stimolare il dialogo su misure 
in grado di unire vantaggi per gli investitori e per il sistema Paese, 
in un momento in cui mettere al lavoro la liquidità ferma in conti 
corrente e depositi è quantomai importante in ottica di ripresa.
Il 14 aprile si è svolta l’audizione dell’Associazione alla decima 
Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito 
dell’esame delle proposte di legge per la promozione delle start-
up e delle Pmi innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi 
agli investimenti e all’occupazione e misure di semplificazione. 
Arianna Immacolato, direttore fisco e previdenza di Assogestioni, e 
Alessandro Rota, direttore dell’ufficio studi di Assogestioni, hanno 
rappresentato la posizione dell’associazione e i dati dell’industria 
in un’ottica di collaborazione volta a incentivare ulteriormente 
l’allocazione verso strumenti quali i Pir e i Pir alternativi, in grado 
di generare un doppio impatto positivo per risparmio privato ed 
economia reale.
Si è tenuta, inoltre, il 5 maggio l’audizione del direttore generale 
di Assogestioni Fabio Galli presso la Commissione Politiche 
economiche del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro 
(Cnel). In relazione al rapporto tra investimenti ed economia reale 
Galli ha sottolineato come sia importante valutare e sostenere 
l’esperienza dei Pir e dei Pir alternativi non solo in termini assoluti, 
ma altresì per l’effetto volano sul tessuto produttivo del Paese, con 
particolare attenzione alle imprese di minori dimensioni.
Fra le iniziative per lo sviluppo dei mercati privati che Assogestioni 
ha portato all’attenzione del Cnel troviamo la proposta di 
aggiungere un’ulteriore categoria di investitori non professionali 
che possano accedere ai fondi di investimenti alternativi riservati 
(strategie che investono anche in private equity, private debt 
e venture capital).

Il dialogo con le istituzioni

I Pir alternativi e i Pir ordinari, non 
sono nuovi strumenti finanziari, ma 

sono dei contenitori che possono 
assumere varie forme purché 

rispettino i vincoli di investimento 
stabiliti dalla normativa
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PIR ORDINARI PIR ALTERNATIVI

Condizioni 

Vantaggi 
fiscali

Esenzione da tassazione dei redditi 
finanziari generati dagli 
investimenti detenuti nel piano

Esenzione dall’imposta
di successione

Periodo minimo di detenzione: 5 anni

Versamento max annuo (30.000 euro) 
versamento max complessivo (150.000 
euro)

Rispetto vincoli relativi alla composizione 
del portafoglio del piano per almeno i 2/3 
dell’anno solare di durata del piano

Credito d’imposta pari alle minusvalenze 
su strumenti finanziari detenuti 5 anni, 
acquistati entro il 2021 in un PIR  aperto 
dall’1/1/2021 

Vincolo di investimento: almeno il 
70% investito in strumenti finanziari di 
imprese italiane o UE con stabile 
organizzazione in Italia.  Di cui:

(i) almeno il 25% in strumenti 
finanziari di imprese diverse da 
quelle inserite nell’indice FTSE MIB o 
in indici equivalenti di mercati esteri;

(ii) almeno il 5% in strumenti 
finanziari di imprese non inserite 
negli indici FTSE MIB e FTSE Mid 
Cap o in indici equivalenti di altri 
mercati esteri

Limite di concentrazione: non più del 
10% in strumenti finanziari di uno stesso 
emittente o di società appartenente al 
medesimo gruppo o in depositi e conti 
correnti

Periodo minimo di detenzione: 5 anni

Versamento max annuo (300.000 euro)
versamento max complessivo (1.500.000 
euro)

Rispetto vincoli relativi alla composizione 
del portafoglio del piano per almeno i 2/3 
dell’anno solare di durata del piano

Vincolo di investimento: almeno il 70% 
investito in strumenti finanziari di 
imprese italiane o UE con stabile 
organizzazione in Italia non inserite negli 
indici FTSE MIB e Mid Cap o in indici 
equivalenti di altri mercati esteri, in 
prestiti erogati alle predette imprese 
nonché in crediti delle medesime 
imprese 

Limite di concentrazione: non più del 
20% in strumenti finanziari, prestiti o 
crediti di uno stesso emittente o di 
società appartenente al medesimo 
gruppo o in depositi e conti correnti

Esenzione da tassazione dei redditi 
finanziari generati dagli 
investimenti detenuti nel piano

Esenzione dall’imposta
di successione

Vincolo 
di portafoglio
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IL RISPARMIO AL 
SERVIZIO DEL PAESE

ndirizzare il risparmio degli italiani verso le Pmi del made in 

Italy; sviluppare, rilanciare e monitorare i Pir tradizionali e 

alternativi; incentivare il venture capital, il private equity e le 

start-up; accrescere l’educazione finanziaria; completare la Ca-

pital Market Union; fino alla proposta di costituzione di un Fon-

do Sovrano.

La politica italiana fa quadrato intorno al governo Draghi per 

proporre soluzioni e idee che aiutino l’Italia a rilanciare la pro-

pria economia dopo gli effetti devastanti causati dalla pande-

mia. La convergenza parte innanzitutto dalla necessità, ormai 

ineludibile, di convogliare “il tesoretto finanziario” dei rispar-

miatori italiani verso l’economia reale. 

L’impegno e i piani della politica per togliere le catene a uno stock di liquidità ferma in 
conti corrente e depositi che si avvicina sempre più ai 2.000 miliardi di euro. Risorse che, se 
valorizzate, potrebbero contribuire in modo decisivo alla ripresa economica post-pandemia

Sofia Fraschini

Il risparmio come risorsa
“Occorre imparare a investire nell’economia reale per creare un 

effetto moltiplicatore sul Pil e sull’occupazione. Solo in questo 

modo si produrrà un dividendo non solo economico, ma anche 

sociale. Sono oltre 1800 i miliardi parcheggiati sui conti correnti, 

risorse ingenti che non generano reddito per le famiglie, visto 

che i tassi sono pressoché pari a zero, né sviluppo per le impre-

se”, spiega Sestino Giacomoni (Forza Italia) sottolineando come 

“il risparmio sia il nostro petrolio”. 

Mettere in sinergia questa risorsa con le tante piccole medie im-

prese utilizzando la leva fiscale sarà essenziale “per aiutare la 

ricapitalizzazione delle imprese, che hanno visto il proprio ca-

pitale sociale eroso durante il periodo della pandemia, affinché 

possa essere incrementata, in termini generali, anche la liquidi-

tà del sistema”, aggiunge Giulio Centemero (Lega).

Va, infatti, considerato che uno dei principali effetti collaterali 

della pandemia, dal punto di vista della finanza privata, è stato 

l’aumento del tasso di risparmio medio delle famiglie e il conse-

guente consistente aumento delle giacenze sui conti corrente. 

“Parte di questa liquidità - dichiara Luigi Marattin (Italia Viva) 

- tornerà in consumi quando le restrizioni finiranno definitiva-

mente, ma la maggior parte è un serbatoio una-tantum su cui 

l’industria del risparmio può fare molto. Tenere parcheggiate 

tante risorse su strumenti non fruttiferi è infatti una perdita 

secca sia sul lato della domanda sia su quello dell’offerta di 

risparmio”. 

Numeri alla mano, prosegue Antonio Misiani (Partito Demo-

cratico) “durante i mesi della pandemia i depositi sui conti 

correnti di famiglie e imprese sono saliti a livelli record: 1.748 

miliardi a fine marzo, con un aumento del 9,2% in un anno. 

Spingere questo risparmio verso l’economia reale è una prio-

rità assoluta, per fare ripartire l’Italia”. 

I

Antonio Misiani,
Senatore e capogruppo PD 
in Commissione Bilancio

Durante i mesi della pandemia i depositi 
sui conti correnti di famiglie e imprese sono 
saliti a livelli record. Questo enorme risparmio 
precauzionale non rende nulla. Spingerlo verso 
l’economia reale è una priorità assoluta per fare 
ripartire l’Italia. I Pir continuano ad essere uno 
strumento utile e speriamo che la revisione 
lanciata dalla Commissione UE sugli Eltif possa 
rilanciare anche questi strumenti.
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Strumenti per il rilancio
In che modo concretamente? “Serve una strategia di rilancio 

degli strumenti esistenti e di sviluppo di nuove proposte per i 

risparmiatori”, dice Misiani che, in linea con gli interlocutori de-

gli altri partiti, pone l’accento sui Pir.  “Continuano a essere uno 

strumento utile e le recenti correzioni li hanno resi nuovamente 

attrattivi. È però necessario spiegarli meglio ai risparmiatori. La 

diffusione degli Eltif, pensati per sostenere le Pmi, è molto al di 

sotto delle aspettative: dal 2015 in Europa ne sono stati creati 

solo 28. Speriamo che la revisione lanciata dalla Commissione 

Ue li rilanci”. 

Giulio Centemero,
Deputato (Lega per Salvini Premier)  
e Capogruppo Lega in Commissione Finanze

È necessario comporre ad opera del Governo e del Parlamento un quadro normativo che 
faciliti l’investimento soprattutto nell’economia reale. Con l’ausilio del Fintech possiamo dare 
vita a strumenti di taglio più piccolo e più liquidi che abbiano termini di scadenza ridotti che 
possano essere adatti alle tasche di tutti gli italiani e in particolare modo ad un investimento 
da parte dei più giovani e delle classi meno abbienti.

Concorde Giacomoni secondo cui “è il momento di dare nuovo 

slancio. Per questo - aggiunge - ho chiesto al ministro Franco 

di valutare l’opportunità di passare da 30.000 a 60.000 euro 

che possono essere investiti ogni anno, per 5 anni, da ciascuna 

persona fisica e di consentire alle Casse di previdenza e ai fondi 

pensione di investire nei Pir fino al 20% del loro patrimonio e 

non più solo il 10%, come è previsto oggi. Il rilancio dei Pir ordi-

nari, che nei primi due anni avevano raccolto quasi 20 miliardi, 

farà decollare anche i Pir alternativi. Secondo le mie previsioni, 

basate sull’esperienza fatta in altri paesi, in 10 anni potrebbero 

essere raccolti, attraverso i Pir, oltre 150 miliardi”.
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Legge di bilancio 2017 
NASCONO I PIANI INDIVIDUALI 

DI RISPARMIO

Decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020
RITORNO AI VINCOLI PRECEDENTI 

RINASCONO I PIR

Legge di bilancio 2019 
NUOVI VINCOLI DI INVESTIMENTO 

SU ASSET ILLIQUIDI 

IMPASSE

Raccolta (mld€)
Patrimonio Promosso (mld€) 

Nascono i Pir 
Alternativi

Decreto rilancio

Fonte: Ufficio Studi Assogestioni
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“È mia intenzione - commenta sul punto Marattin - avviare un 

monitoraggio su queste fasi iniziali dei Pir alternativi (che oltre 

tutto, per i contratti sottoscritti nel 2021, scontano un consisten-

te incentivo fiscale) per verificare cosa sta funzionando e cosa no. 

Dobbiamo infatti abituarci a non considerare chiusa una policy 

una volta che la legge è stata approvata. Quello, semmai, è solo 

l’inizio. Poi occorre mettere in atto un monitoraggio costante per 

valutarne gli effetti ed essere pronti a intervenire per correggere 

la rotta e migliorarne l’efficacia”.

“Teniamo presente - spiega Centemero - che non sono l’unico 

strumento, ma sono certamente uno strumento già avviato e, in 

quanto tale, può essere adottato dal Governo per stimolare i ge-

stori, anche magari in un’ottica di investimento misto pubblico/

privato, per ben gestire il rischio e i ritorni indirizzando la raccol-

ta effettuata tramite i Pir sull’economia reale. Cosa di cui abbia-

mo già esperienza, ad esempio, riguardo il mercato Aim e che è 

auspicabile possa avvenire in maniera sempre crescente”.

Spirito innovativo
Oltre ai Pir, l’agenda del governo dovrebbe concentrarsi, poi, 

continua Centemero, “sull’informazione e formazione rispetto al 

mondo finanziario e al suo accesso da parte dei cittadini per per-

mettere agli italiani di utilizzare i propri risparmi per finalità di 

investimento. Inoltre, è necessario comporre a opera del Governo 

e del Parlamento un quadro normativo che faciliti l’investimento 

soprattutto nell’economia reale. Con l’ausilio del Fintech possia-

mo dare vita a strumenti di taglio più piccolo e più liquidi che ab-

biano termini di scadenza ridotti che possano essere adatti alle 

tasche di tutti gli italiani e in particolare modo ad un investimen-

to da parte dei più giovani e delle classi meno abbienti”. 

Non solo, per Marattin, “la recente incorporazione di Borsa ita-

liana nel circuito Euronext - spiega - deve essere l’occasione per 

rafforzare tutti gli strumenti (monetari e non) di supporto alla 

quotazione delle Pmi; gli incentivi fiscali al venture capital, pri-

Luigi Marattin,
Deputato (Italia Viva) e Presidente della Commissione Finanze

È mia intenzione avviare un monitoraggio su queste fasi iniziali dei Pir alternativi (che oltre 
tutto, per i contratti sottoscritti nel 2021, scontano un consistente incentivo fiscale) per 
verificare cosa sta funzionando e cosa no. Dobbiamo infatti abituarci a non considerare chiusa 
una policy una volta che la legge è stata approvata. Quello, semmai, è solo l’inizio. Poi occorre 
mettere in atto un monitoraggio costante.

vate equity e start-up devono essere razionalizzati e potenziati. 

E soprattutto, a livello europeo va completata la Capital Market 

Union, perché il vero mercato rilevante - anche per i capitali - è 

quello europeo”.

A livello sistemico, e come passaggio successivo al potenziamento 

dei canali di finanziamento sopracitati, Giacomoni propone poi 

“di costituire un Fondo Sovrano Italiano, un Fondo dei Fondi, pub-

blico-privato, per favorire la patrimonializzazione delle imprese 

raccogliendo oltre al risparmio privato, fiscalmente incentivato, 

anche parte delle risorse pubbliche di Patrimonio Rilancio e del 

Recovery Fund. Il Fondo Strategico Nazionale così costituito sarà 

un altro tassello di questo mosaico di riforme che legano il rispar-

mio alla ripresa economica del nostro Paese”. 

“In Italia” – conclude Misiani – “ci sono pochi strumenti per inve-

stire nella crescita del nostro Paese. Non è più accettabile che oltre 

due terzi dei nostri risparmi finiscano per creare sviluppo e lavoro 

in altri Stati. Per invertire questa tendenza e tornare a far investire 

nel made in Italy serve una strategia di rilancio degli strumenti esi-

stenti e di sviluppo di nuove proposte per i risparmiatori”. 

Sestino Giacomoni,
Deputato (Forza Italia)  
e Presidente della Commissione 
di Vigilanza su Cassa Depositi 
e Prestiti

Il rilancio dei Pir ordinari, che nei primi due anni 
avevano raccolto quasi 20 miliardi, farà decollare anche 
i Pir alternativi. Secondo le mie previsioni, basate 
sull’esperienza fatta in altri paesi, in 10 anni potrebbero 
essere raccolti, attraverso i Pir, oltre 150 miliardi”.
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iamo convinti che gli Eltif siano uno strumento strategico per 

stimolare l’economia e il mercato dei capitali, anche come 

alternativa al ruolo esercitato dal sistema bancario. Diventa 

però necessario che vengano supportati da una efficace rete 

di distribuzione e che l’innovazione tecnologica fornisca si-

stemi più agevoli di sottoscrizione e gestione della fiscalità”. A 

sostenerlo è Alex Lasagna, deputy ceo di Algebris che, a mar-

zo, ha registrato il primo closing del fondo HI Algebris Italia 

Eltif (30mila euro la soglia minima) e ha annunciato che la 

frequenza dei prossimi closing potrebbe essere aumentata da 

trimestrale a mensile per favorire l’ingresso degli investitori.

Quale strategia di investimento adottate?
Abbiamo l’ambizione di sostenere le Pmi italiane ad alto po-

tenziale per favorirne la crescita dimensionale e permetterne 

il passaggio sul mercato dei capitali. Riteniamo che il mercato 

delle Pmi quotate e quotande offra molteplici opportunità di 

investimento. Il team, guidato da Luca Mori, cerca imprese il 

cui upside teorico sia almeno il 50% stand alone, analizzando 

con attenzione il modello di business e il piano di sviluppo di 

lungo termine. All’interno del processo di investimento, valu-

tiamo e integriamo i criteri Esg sia durante il primo screening, 

effettuato su tutti i titoli oggetto di investimento per definire 

SFIDE E OPPORTUNITÀ 
DEGLI ELTIF

Cinzia Meoni

Lasagna (Algebris) spiega la strategia di investimento del fondo HI Algebris Italia Eltif e auspica 
una maggiore diffusione di questi strumenti per sostenere la crescita delle Pmi post Covid

>  Alex Lasagna 
deputy ceo di Algebris

“S un universo di esclusione, sia successivamente nell’analisi 

delle singole posizioni in portafoglio.  

Quale è il vostro target di riferimento?
Il nostro universo di riferimento è costituito da imprese con 

una capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro. Investia-

mo principalmente in fase di nuove emissioni azionarie, sen-

za però tralasciare la parte già quotata sul mercato, dove ci 

sono aziende ancora sottovalutate. 

Cosa manca agli Eltif per decollare? 
Le aspettative sugli Eltif sono state piuttosto alte soprattutto 

per l’elevata domanda di fondi chiusi. Occorre considerare le 

complessità amministrative e di sottoscrizione, le criticità le-

gate alla profilazione dei clienti e gli aspetti fiscali. La norma-

tiva ha reso difficile la gestione operativa dei vantaggi fiscali: 

ogni individuo può detenere, infatti, un solo dossier Pir presso 

il proprio intermediario finanziario. La limitazione a un solo 

rapporto Pir per investitore ha causato problemi nella gestio-

ne della fiscalità da parte del distributore, perché implica de-

gli sviluppi IT che al momento non hanno un costo-beneficio 

che rende l’investimento praticabile.  

Perché sono importanti anche per scommettere sulla 
ripresa del Paese post-Covid? 
Investire attraverso gli Eltif nelle Pmi significa scommettere 

anche su una sua ripresa post-Covid. Sebbene oggi le valuta-

zioni implichino uno scenario recessivo, rispetto alla crisi del 

2008 il sistema bancario è più solido e patrimonializzato. Non 

solo. L’Italia sarà uno dei maggiori beneficiari del Next Gene-

ration EU e potrà accedere a circa 82 miliardi in sovvenzioni. 

Tutto questo ci rende fiduciosi sul fatto che, nel medio termine, 

le Pmi italiane siano in grado di registrare una più rapida e re-

attiva ripresa degli utili e una conseguente crescita dei multipli.

Abbiamo l’ambizione di sostenere le Pmi 
italiane ad alto potenziale per favorirne 

la crescita dimensionale e permetterne il 
passaggio sul mercato dei capitali
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oldman Sachs aveva auspicato in autunno “un piano Marshall 

per l’Italia su digitale e infrastrutture”. E passerà proprio da qui 

il rilancio dell’Italia post-Covid, con un programma che per gli 

esperti vale 3 punti di Pil in più rispetto allo scenario base nel 

2026. Grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) da 

221,5 miliardi totali, di cui 191,5 riferibili al Recovery Fund e 30 

miliardi per finanziare le opere extra Recovery, “l’Italia si trova 

di fronte a un’occasione senza precedenti. Le risorse del Re-

covery Plan e l’ampio consenso politico sulla necessità di tra-

sformare il Paese fanno sì che oggi ci siano le condizioni ideali 

per rendere l’Italia ancora più attrattiva”, commenta Massimo 

Antonelli, regional partner dell’area Mediterranea e Ceo per 

l’Italia di EY. Citando l’indagine EY-SWG, “per il 71% degli in-

tervistati, le infrastrutture possono agire da moltiplicatore di 

investimento”, soprattutto se accompagnata da una riforma 

della PA. “Abbiamo cinque anni per impiegare le risorse stan-

ziate dal piano. In Italia, cinque anni sono pochi – argomen-

ta Roberto Prioreschi, managing director di Bain & Company 

Italia e Turchia - Dobbiamo urgentemente agire su processi e 

sovrastrutture in ottica di estrema semplificazione e deburo-

cratizzazione. Una rivoluzione silenziosa, ma importantissi-

ma, per non dire imprescindibile”.

Ma su cosa punta esattamente il piano italiano? Dalle ferrovie, 

alle strade, passando per i porti, nel Pnrr il governo ha inserito 

anche una serie di riforme (inclusa la revisione del contratto 

con Rfi), sebbene il bacino di interventi infrastrutturali sia li-

mitato alle opere sufficientemente mature da essere realizzate 

entro il 2026.

Una differenza rilevante rispetto al Piano Conte è l’inseri-

mento della maggior parte degli interventi stradali nel Fondo 

complementare, il bacino da 1,75 miliardi voluto da Draghi 

per spesare quei  progetti rimasti fuori dal Pnrr ufficiale. I 

settori più coinvolti sono l’Alta velocità di rete e la manuten-

zione stradale con 27,97 miliardi di euro e l’intermodalità e la 

logistica integrata che potrà contare su 3,49 miliardi di euro.  

Oltre alle ferrovie, il Pnrr si occupa anche della manutenzione 

4.0 delle strade, agendo però sul fronte “riforme”. Per assicu-

rare infatti la sicurezza delle strade, il governo ha trasferito 

all’Anas la titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia relative alle 

strade di secondo livello. Oltre 3 miliardi sono poi destinati 

alla digitalizzazione del sistema della logistica (inclusi i porti). 

Tutto questo, spiega Stefania Radoccia, responsabile mercati 

dell’area Mediterranea di EY,  sarà positivo perché “il siste-

ma infrastrutturale italiano è storicamente caratterizzato da 

un’insufficienza di connessioni tra gli snodi logistici più rile-

vanti: porti, reti ferroviarie e aeroporti. Una carenza di colle-

gamenti che finisce per penalizzare pesantemente la nostra 

economia”.

PARTE IL 
CANTIERE 
ITALIA

Sofia Fraschini

Digitale e infrastrutture al centro del piano da  
221 miliardi. Secondo Prioreschi (Bain) è necessario 
semplificare i processi, mentre EY dice sì alle 
connessioni tra gli snodi logistici

G

>  Roberto 
Prioreschi
managing director di 

Bain & Company Italia 

e Turchia

>  Stefania 
Radoccia
responsabile mercati 

dell’area Mediterranea 

di EY

Le infrastrutture rappresentano da sempre uno dei 

pilastri di una politica fiscale espansiva (keynesiana), 

in grado di dare una scossa all’occupazione e far 

crescere il Pil (con la leva della spesa pubblica). 

Negli Stati Uniti, qualche anno fa Donald Trump 

ne aveva fatto uno dei suoi cavalli di battaglia 

in campagna elettorale, con la promessa di un 

forte piano di investimenti infrastrutturali: la 

promessa non era stata mantenuta durante la 

presidenza, ma era stata ribadita nella campagna 

elettorale successiva, che però non era riuscita a 

riconfermare Trump. Adesso, la palla è nel campo 

del neopresidente Joe Biden, che ha annunciato 

un piano da 2,3 trilioni di dollari, di cui tre quarti 

destinati all’aggiornamento di infrastrutture che si 

trovano in stato di abbandono dagli anni ‘80: strade, 

ponti, aeroporti, infrastrutture energetiche e idriche, 

ma anche scuole ed edifici pubblici e infrastrutture 

digitali.  

A detta degli esperti, un simile stimolo è destinato a 

dare slancio a tutti i settori interessati, beneficiando 

soprattutto le aziende legate alle infrastrutture 

green, alla transizione digitale e alle infrastrutture 

digitali, oltre a spingere il rilancio dell’economia 

Usa in generale, con ricadute positive sui mercati. Il 

piano deve ancora essere approvato dal Congresso, 

ma la Casa Bianca ha detto di attendersi un 

appoggio bipartisan.  “Le divisioni del momento non 

ci dovrebbero impedire di fare le cose giuste per il 

futuro,” ha dichiarato Biden. G.G.F.

L’esperienza Usa  
e il piano Biden
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“COLTIVIAMO CAMPIONI 
NAZIONALI”

Aeroporti, porti, reti di distribuzione energetica, tlc, infrastrut-

ture sanitarie. Quando si parla di investire nell’economia reale, 

F2i (il maggiore gestore di fondi infrastrutturali italiano) è un 

punto di riferimento per le aziende in evoluzione.

“Il rafforzamento e la crescita dimensionale degli operatori è il 

tratto caratterizzante di F2i e ciò si è concretizzato anche nel 

comparto aeroportuale e nel settore della distribuzione del gas. 

Al fondo fa capo la gestione del principale network aeroportuale 

italiano che comprende gli scali di Linate e Malpensa, Napoli e 

Salerno, Torino, Trieste, Alghero e, da venerdì 26 febbraio, Ol-

bia. Nel settore delle reti, F2i ha nel tempo fatto crescere 2i Rete 

Gas, il principale operatore nazionale per estensione della rete 

di distribuzione gestita: con più di 2 mila dipendenti, serve 4,5 

milioni di clienti in oltre 2.100 comuni e gestisce oltre 66 mila 

chilometri di rete attraverso cui distribuisce quasi 6 miliardi di 

metri cubi di gas ogni anno”, dichiara Renato Ravanelli, ammi-

nistratore delegato del gruppo F2i, che con il recente lancio del 

quinto fondo, porterà a breve la massa finanziaria in gestione 

vicino ai 7 miliardi di euro.

D’altra parte, le risorse finanziarie affidate a F2i da investitori 

istituzionali italiani e stranieri sono circa 5,5 miliardi di euro 

e sono state investite, sin dalla fondazione nel 2007, in società 

nazionali con l’obiettivo di favorirne la crescita economica. F2i 

gestisce oggi una piattaforma di 20 società (per 5,9 miliardi di 

fatturato) che ha accompagnato nella crescita sino a farle occu-

pare una posizione di leadership in ciascuno dei 5 settori infra-

strutturali in cui esse operano.

“Abbiamo pochi campioni nazionali e dobbiamo fare di tutto per 

valorizzarne le competenze tecniche anche attraverso l’adozio-

ne di una governance trasparente e attenta ai temi della soste-

nibilità”, sottolinea Ravanelli. Un approccio a cui il Fondo tiene 

molto cavalcando il momento storico di profondo cambiamento 

industriale e finanziario che viviamo. “Quanto alla transizio-

L’obiettivo di Ravanelli (F2i) è valorizzare le competenze con sostenibilità.  
Dagli aeroporti alle tlc, il fondo che porterà le masse in gestione a 7 miliardi  
è un punto di riferimento privato per le aziende italiane

ne energetica – puntualizza ancora Ravanelli - F2i si colloca ai 

vertici delle classifiche europee. In questo segmento abbiamo 

quale obiettivo la crescita industriale di Sorgenia cui abbiamo 

conferito i nostri asset eolici e le attività nelle biomasse vegeta-

li, e quella di EF Solare che è il principale produttore di energia 

prodotta da fonte solare in Italia ed è leader in Europa dopo le 

recenti acquisizioni in Spagna”.

Nei porti merci italiani, F2i ha aggregato le società di gestione 

dei porti commerciali di Marghera, Chioggia, Monfalcone, Car-

rara e Livorno creando il principale operatore italiano nella 

gestione di merci rinfuse, e integrato tali attività nel trasporto 

via ferro tramite l’acquisizione di Cfi, primo operatore privato 

italiano.

>  Renato Ravanelli
Ad F2i

Sofia Fraschini

Il recovery plan è...CHART

Per 7 intervistati su 10 il recovery plan sarà un volano 
di cresita per il Pease, per oltre un quarto una sfida 
dall’esito non scontato

71%
Occasione 
fondamentale
di rilancio per
il paese

26% Una sfida che 
non sarà facile
realizzare

3% Un’occasione 
già persa in 
partenza

Fonte: EY-SWG
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ai cementieri, alle società di costruzioni, dai gruppi dei cavi a 

quelli che sviluppano nuove tecnologie e digitale. Le società 

coinvolte nel rilancio infrastrutturale del Paese sono tantis-

sime, e molte quelle quotate a Piazza Affari: da Buzzi Uni-

cem, Cementir, Webuild, Trevi, Prysmian, Cnh, passando per 

Fincantieri, A2a, Enel, Terna, Snam. Sul fronte verde, dalle 

smart city alla spinta alla sostenibilità, gli esperti di Equita 

citano  Erg, Falck, Enel, Alerion e A2a, per quanto riguarda 

l’economia circolare invece le società più esposte saran-

no Hera, Iren, A2A e Acea. Per le reti, secondo la Sim mila-

nese, la più favorita sarà Terna, per i distributori elettrici in-

vece Enel ed Acea, in particolare, e le altre municipalizzate, 

mentre  Snam  dovrebbe cavalcare l’idrogeno. Occhi puntati 

anche sulle tlc e la banda larga con Telecom Italia, ma anche 

Inwit. In concreto, le opere su cui investirà il governo sono 

57: 16 infrastrutture ferroviarie, 14 infrastrutture stradali, 12 

caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere idriche, tre infra-

strutture portuali, una infrastruttura metropolitana.

Nel dettaglio si interverrà sull’Alta velocità Napoli-Bari, la 

Palermo-Catania-Messina e la Salerno-Reggio Calabria, non-

ché i corridoi ferroviari TEN-T: la Brescia-Verona-Vicenza, 

la Liguria-Alpi e la Verona-Brennero. Il Pnrr stanzia poi 1,58 

miliardi di euro per ridurre i tempi di percorrenza (passegge-

ri e merci) della Roma-Pescara, della Orte-Falconara e della 

Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Rafforzate anche 

le linee regionali e ristrutturate diverse stazioni al Sud. Per 

il Sud il Pnrr stanzia altri 2,40 miliardi per potenziare la rete 

ferroviaria in diversi punti critici, realizzare gli interventi di 

TUTTI I TITOLI E LE OPERE 
DEL DRAGHI FUND

Sofia Fraschini 

Da Webuild ad A2A, Piazza Affari in fermento per le 57 opere individuate, che potrebbero 
coinvolgere diverse società quotate. I casi Ilva e Ponte di Messina

ultimo miglio ferroviario per la connessione di porti (Taran-

to e Augusta) e aeroporti (Salerno, Olbia, Alghero, Trapani e 

Brindisi). Tra le opere stradali: la SS Ionica 106; la E78 Gros-

seto-Fano; la SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda; la SS 

16 Adriatica; la SS 89 Garganica.

Discorso a parte va fatto però per le grandi opere, che non 

rientreranno nei progetti del Recovery Fund, a causa della 

scarsa convergenza che riguarda la loro realizzazione. In 

primis, il Ponte sullo Stretto di Messina: per i tecnici del Mit 

il Ponte si farà, ma nelle 158 pagine di relazione tecnica il 

gruppo di lavoro ha indicato come necessaria la realizzazio-

ne di un collegamento stabile, bocciando l’ipotesi del tunnel 

a favore di quella di ponte a campata unica o multipla, che 

potrebbe tagliare fuori o limitare la partecipazione di Sai-

pem: la società ha sempre creduto fermamente nel progetto 

di attraversamento sottomarino attraverso un tunnel galleg-

giante, sul modello degli oleodotti e dei gasdotti realizzati 

nel mondo. Alla finestra il gruppo Webuild che già aveva vin-

to una gara per la sua costruzione, poi stoppata dal governo 

Monti. 

Una grande opera a cui potrebbe andare, almeno inizialmen-

te, una parte dei fondi green dell’Europa è l’Ilva di Taranto 

con la sua riconversione. Saipem ha annunciato un accordo 

quadro con Danieli e Leonardo per collaborare a diversi pro-

getti per la riconversione sostenibile di impianti nel settore 

siderurgico. Ma al momento, in pole position ci sarebbe Fin-

cantieri con ArcelorMittal Italia (AMI) e Paul Wurth. Le parti 

hanno siglato un’intesa a inizio aprile.

D

Opere e società

Alcune delle società 
potenzialmente coinvolte 
Buzzi Unicem, Cementir, Webuild, 
Trevi, Prysmian, Cnh, A2a, Enel, 
Terna, Snam, Erg, Falck, Alerion, 
Hera, Iren, A2A, Acea, Telecom 
Italia, Inwit

Le 57 opere selezionate dal governo

16 infrastrutture ferroviarie 

14 infrastrutture stradali 

12  caserme per la pubblica sicurezza 

11 opere idriche 

3 infrastrutture portuali 

1 infrastruttura metropolitana
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Gabriele Petrucciani

C’

ENERGIE RINNOVABILI  
E “SOCIALE”  
PER SALIRE SULL’ONDA 
DELLE INFRASTRUTTURE

è una massa di denaro enorme che sta per inondare il mon-

do delle infrastrutture. Guardando solo i mercati sviluppati, 

in Italia, con il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) 

sono stati stanziati circa 22 miliardi di euro, dedicati a stra-

de, porti e ferrovie (315 miliardi in tutta Europa). L’America ha 

messo sul piatto circa 2 trilioni di dollari, mentre l’Australia 

investirà oltre 600 miliardi di euro nei prossimi 15 anni. In 

questo scenario stanno nascendo molte opportunità di inve-

stimento, lato equity ma anche lato bond. “Ma a differenza dei 

mercati tradizionali non è semplice investire in infrastruttu-

re – spiega Sergio Trezzi, managing director di Nuveen, asset 

manager americano con oltre 1,3 trilioni di dollari in gestione, 

di cui oltre 250 miliardi in mercati Privati. Spesso le persone 

si dimenticano il concetto di rischio idiosincratico e da que-

sto punto di vista più si è diversificati meglio è. Questo per 

dire che, sebbene ci siano strumenti affascinanti come i Pir 

e gli Eltif, è fondamentale allargare gli orizzonti per settori e 

aree geografiche”.

Quali sono le caratteristiche principali del settore in-
frastrutture?
È un settore piuttosto variegato. Da un lato abbiamo investi-

menti molto vicini all’equity, e quindi con una volatilità ele-

vata. Pensiamo a porti e aeroporti, che in questo periodo sono 

minacciati dal rischio Covid. Dall’altro lato, invece, abbiamo 

titoli più difensivi, molto simili ai bond, come le utility regola-

mentate. Inoltre, è possibile anche investire nel private debt, o 

ancora nei progetti alimentati da una partnership tra pubblico 

e privato.

Clean energy, Esg e investimenti a impatto, ma non solo. Trezzi (Nuveen): “Tra i settori più 
promettenti anche l’infrastruttura tecnologica, le utility elettriche e il mondo healthcare”

I trend più promettenti?
Due settori più di altri sono cresciuti in misura esponenziale 

negli ultimi anni: quello delle rinnovabili e quello delle infra-

strutture sociali, che hanno rappresentato un importante dri-

ver di performance per il nostro fondo Nuveen Global Infra-

structure (a 5 anni ha un rendimento annualizzato dell’8,15%, 

ndr). Stiamo parlando, quindi, di clean energy, Esg e investi-

menti a impatto; tutte aree dove si presuppone che continuerà 

a esserci una domanda enorme. È un mondo in cui crediamo 

tantissimo, tant’è che pochi mesi fa abbiamo acquisito Glen-

mont Partners, uno dei più grandi gestori di fondi specializzati 

in energie rinnovabili in Europa, per rafforzare la nostra piat-

taforma focalizzata sulle infrastrutture private, in particolare 

energie rinnovabili, digitale, telecomunicazioni e infrastruttu-

re sociali.

E dove trova le opportunità in Borsa?
Se guardiamo ai public market, i settori più interessanti sono 

sicuramente quelli dell’infrastruttura tecnologica, dell’utility 

elettrica e delle cosiddette “toll road”, ovvero strade a pedaggio. 

Inoltre, anche il mondo delle infrastrutture legate all’healthca-

re è finto sotto i riflettori. L’esigenza di creare spazi per accen-

trare l’attività di ricerca e produzione è sempre più sentita, sia 

per la pandemia da Coronavirus sia per effetto di trend secolari 

come l’invecchiamento della popolazione.

Come approcciare questo mercato?
Sicuramente con una gestione attiva. Data la complessità del 

settore e l’inelasticità della domanda, uno strumento passivo 

esporrebbe a un rischio molto più alto.

>  Sergio Trezzi
managing director di 

Nuveen
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l di là dell’esito che avrà sulla crescita del Paese, il rilancio in-

frastrutturale è anche un’occasione di rendimento per gli in-

vestitori. Dall’azionario all’obbligazionario, ci possono essere 

strumenti su cui è meglio puntare per cavalcare il momento 

storico. “Anche perchè – commenta Alessandro Sannini, Ceo 

di Twin Advisors&Partners Limited – i privati stanno sempre 

più considerando le infrastrutture come una asset class con 

basso rischio attraverso cui diversificare il proprio portafoglio 

investimenti”, beneficiando di trend, come le energie rinnova-

bili, l’urbanizzazione e la connettività universale.

“L’investitore ha a disposizione diversi strumenti per ca-

GLI STRUMENTI  
PER CAVALCARE  
LA RIPARTENZA

Sofia Fraschini

Il tema infrastrutture può essere seguito attraverso prodotti o strategie settoriali mirate, 
oppure con la gestione attiva, scegliendo le occasioni giuste.  
Tra queste, M&G Investments guarda ad A2A ed Enel

Fonte: Morningstar Direct

valcare questo momento, come i fondi che investono sulle 

infrastrutture quotate – spiega Manuel Pozzi, direttore inve-

stimenti di M&G Investments - Dal nostro punto di vista, una 

gestione attiva consente di cogliere meglio le opportunità che 

si presentano sul mercato. Nel corso del 2020, la volatilità di 

breve termine ha fornito l’occasione di aggiungere in porta-

foglio alcune aziende di alta qualità a prezzi scontati di un 

terzo e oltre: le italiane Enel e A2A sono a nostro avviso due 

titoli particolarmente interessanti. Si tratta di società impe-

gnate nella transizione energetica che stanno aumentando la 

quota di energia prodotta tramite rinnovabili. Entrambe inve-

stiranno importanti risorse nelle infrastrutture finalizzate a 

erogare energia pulita in modo efficiente, come le colonnine di 

ricarica per i trasporti elettrici. A2A è inoltre attiva nel campo 

dell’economia circolare e della produzione energetica trami-

te biomasse – argomenta - Se il governo favorirà la creazio-

ne di nuovi sistemi di smaltimento e trattamento dei rifiuti, 

quest’area trarrà beneficio da importanti investimenti. Il con-

testo regolamentare favorevole, il sostegno pubblico e tassi di 

finanziamento ai minimi storici avvantaggiano le prospettive 

di crescita per il settore delle utilities green”.

Per Francesco Lomartire, responsabile Spdr Etfs per l’Italia, 

“molto dipende dal ciclo di vita di un programma di investi-

menti: il tema delle infrastrutture può essere percorso at-

traverso strumenti dedicati o strategie settoriali mirate. Nel 

primo caso – spiega - la nostra gamma prevede un Etf mul-

ti-asset investito pariteticamente in azioni e obbligazioni di 

società per le quali le infrastrutture rappresentano la princi-

Quanto rendono le intrastruttureCHART
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>  Manuel Pozzi 
direttore investimenti 

di M&G

>  Francesco 
Lomartire 
responsabile Spdr Etfs 

per l’Italia

pale fonte di ricavi, derivanti da realizzazione o gestione delle 

stesse. L’idea è offrire esposizione liquida alle infrastrutture, 

ma limitando l’esposizione al rischio sistematico di mercato, 

altrimenti difficilmente diversificabile, attraverso una com-

ponente obbligazionaria che, dato il flusso cedolare periodico, 

potrebbe essere assimilata agli introiti derivanti dalla gestio-

ne di un asset infrastrutturale”. 

Guardando alle infrastrutture, attraverso la lente dei settori 

è possibile che “il rilancio impatti maggiormente nella prima 

fase i comparti più ciclici, come industriali, energia e mate-

rie prima: questi settori beneficiano chiaramente delle com-

messe e degli investimenti programmati per la realizzazione 

e ammodernamento delle opere”, sottolinea Lomartire che, 

invece, in chiave più difensiva punta “alla gestione ordinaria 

delle infrastrutture stesse, affidata alle società del comparto 

utility, ovvero i concessionari delle opere infrastrutturali che 

hanno incassi stabili, prevedibili e protetti dall’inflazione, 

tema quest’ultimo che sicuramente si accompagnerà agli in-

vestimenti pubblici”.

Per Sannini, infine, “la bassa correlazione tra i sottosettori 

delle infrastrutture, oppure rispetto ai rendimenti dei titoli 

azionari e obbligazionari e degli immobili, rende le infrastrut-

ture un’asset class interessante in un portafoglio multi-com-

parto. I fondi infrastrutturali si stanno rivelando una solu-

zione di investimento attraente per gli istituzionali, con un 

trend in aumento anche in considerazione del momentaneo 

stop che nel breve termine ha connotato il private equity e il 

private debt”.

Promossi nel 2011 dall’Ue per finanziare 
progetti in assenza di risorse pubbliche, i 
project bond erano stati accolti come una 
rivoluzione nel mondo delle infrastrutture. 
Nel tempo, però, questi strumenti non hanno 
riscontrato il successo atteso, per alcune 
criticità che permangono. Questi titoli di 
debito, infatti, possono essere unicamente 
emessi da investitori qualificati e il rimborso 
è strettamente correlato ai flussi di cassa 
generati dall’investimento. Pur essendo 
fiscalmente agevolati hanno elevati costi da 
sostenere sia nella fase di analisi della fattibilità 
dell’operazione sia nelle successive fasi di 
emissione e collocamento dei titoli sul mercato. 
Inoltre, non si distinguono per avere brevi 
tempi di raccolta rispetto a quelli richiesti per 
l’erogazione dei finanziamenti bancari. Dopo 
il successo registrato nel 2013, con 13,8 miliardi 
di emissioni, i project bond hanno iniziato a 
ridursi sempre di più e da anni ormai vivono 
una vera fase di stallo.

Il tramonto  
dei project bond

INFRASTUTTURE

SOSTENIBILITÀ
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ILLIQUIDI MA ATTRAENTI, 
TUTTI I VANTAGGI 
DEL CAPITALE PAZIENTE

Gaia Giorgio Fedi

a ormai qualche anno è partita un’ondata di retailizzazio-

ne degli investimenti alternativi, i cosiddetti private asset”, 

spiega Luca Bucelli, head of Italy di Tikehau Capital. Prodotti 

nati per investitori istituzionali e family office, e poi aperti 

ad altre categorie grazie ad alcune private bank più illumi-

nate. I private asset non sono comunque per tutti, in virtù 

della loro illiquidità, controbilanciata tuttavia da una serie 

di vantaggi, spiega Bucelli. Per esempio, è possibile investi-

re in Pmi, che nella stragrande maggioranza, per un tema di 

dimensioni, non sono quotate e non emettono obbligazioni, e 

per finanziarsi ricorrono prevalentemente all’indebitamento 

bancario.  Inoltre, “nel private equity si utilizzano tecniche 

di investimento non disponibili sul mercato; non è possibi-

le, per esempio, fare un leveraged buyout  investendo in una 

quotata – aggiunge Bucelli – Inoltre, un operatore di private 

equity ha tipicamente diritti di cui gli azionisti delle quota-

te non godono, come diritti di governance o diritti di veto su 

determinate operazioni”. I vantaggi sono anche sulla parte 

di debito, perché la contrattualistica delle obbligazioni high 

yield “è tipicamente più favorevole all’emittente rispetto a 

quella del private debt, dove di solito il fondo di credito è un 

unico soggetto; quindi, gode di maggiore potere contrattuale 

e in caso di problemi non deve negoziare con altri creditori”. 

L’altro aspetto è che i private asset hanno oscillazioni di valo-

re inferiori a quelli del mondo delle quotate, perché le valuta-

zioni non dipendono dalle condizioni di liquidità del mercato, 

quindi si può (e deve) avere un orizzonte più di lungo termine. 

E i rendimenti sono molto più elevati rispetto alle classi tra-

dizionali.

Ma quali tipi di investimenti alternativi ci sono? “Il mondo 

>  Luca Bucelli 
head of Italy di Tikehau 

Capital

equity si divide tipicamente in tre classi, in base alla matu-

rità dell’azienda: venture capital (che offre alti rendimenti 

per compensare il rischio di investire in aziende che devono 

ancora provare il loro potenziale), growth capital (investi-

menti di minoranza tendenzialmente in aumento di capitale 

in aziende in forte crescita ma leggermente più mature), e il 

private equity vero e proprio, con i leveraged buyouts (Lbo)”, 

sottolinea Bucelli.  

C’è poi l’universo del private debt, “che include principalmen-

te direct lending, ovvero unitranche e junior debt in conte-

sti di leveraged buyouts, e leveraged loans, prestiti originati 

dalle banche sempre in contesti di Lbo e poi sindacati a fondi 

di credito e Clos. C’è anche una categoria residuale, le special 

opportunities, cioè il finanziamento di progetti e aziende che 

non hanno momentaneo accesso al credito, oppure, in caso di 

dislocazioni, l’acquisto a sconto di crediti”, elenca Bucelli.  A 

queste categorie si aggiunge il mondo delle infrastrutture, sia 

debito sia equity, “che offre una maggiore certezza sui flussi 

di cassa perché sono legati a una forma di concessione, quin-

di espongono a minori rischi, e di conseguenza ha ritorni più 

bassi rispetto al private equity”. Infine, la categoria real esta-

te equity si divide in core/core plus, value add e development; 

sono core gli immobili in zone centrali delle città principali, 

con contratti di locazione lunghi con tenant prime; core plus 

è un investimento simile al core ma più rischioso (per esem-

pio con un contratto più corto, oppure in zone più periferi-

che); value add significa essenzialmente prendersi rischio di 

locazione o di riconversione, mentre il development significa 

sviluppo vero e proprio. Il real estate debt ha categorie e di-

namiche simili.

Bucelli (Tikehau Capital) sottolinea la “retailizzazione” in corso dei private asset e i punti di forza dei 
vari strumenti, oggi disponibili a un maggior numero di investitori

“D
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el 2021 i Piani Individuali di Risparmio (Pir) entrano nel quin-

to anno di vita vedendo rafforzato il loro ruolo come strumen-

to di sostegno all’economia reale italiana grazie all’introdu-

zione nel corso del 2020 dei Pir Alternativi. Questi ultimi, nati 

con il decreto “Rilancio” del maggio 2020, si affiancano ai Pir 

ordinari avendo come principale obiettivo quello di far con-

fluire risorse alle piccole e medie imprese anche non quotate. 

Partenze e ripartenze
I Pir Alternativi devono investire in modo più consistente nei 

segmenti di mercato più illiquidi dal momento che almeno il 

70% del valore complessivo del piano deve essere investito in 

strumenti finanziari (anche non quotati) di imprese italiane 

non appartenenti agli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap, in 

prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle 

medesime imprese. Rispetto ai Pir tradizionali, inoltre, cam-

biano anche le soglie di investimento per i sottoscrittori: il 

tetto annuale è di 300 mila euro (30 mila per i Pir ordinari) 

e il limite complessivo è pari a 1,5 milioni (150 mila per i Pir 

ordinari).

Il Pir Alternativo si rivolge quindi a una clientela patrimo-

nializzata e si presta a essere realizzato nella forma di FIA 

chiuso, attraverso strutture quali gli Eltif, fondi di private 

equity, private debt, ecc. In virtù di questo, le tempistiche per 

il lancio di questi prodotti e per la conclusione delle attività 

di effettivo investimento tendono ad essere mediamente di-

latate di alcuni mesi. A fine 2020 sono operativi due fondi Pir 

Alternativi con un patrimonio di 250 milioni. Tuttavia, sono 

stati lanciati diversi Pir Alternativi che vedranno il definitivo 

decollo nel 2021, anno che potrà essere considerato come il 

PIR, L’ALBA DI  
UN NUOVO GIORNO

Riccardo Morassut, senior research anlayst, Ufficio Studi Assogestioni

Ancora attesa per una ripresa della raccolta ai ritmi del biennio 2017-2018 per i Pir ordinari, 
mentre i Pir alternativi iniziano a muovere i primi passi.

N
primo vero anno di vita di questo importante strumento che 

sarà di complemento ai già rodati Pir ordinari.

Questi ultimi hanno completato nel 2020 il loro quarto anno 

di attività ritornando a un impianto normativo (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’indice FTSE Italia 

Mid Cap) molto simile a quanto previsto dalla disciplina ori-

ginaria del 2017, superando l’impasse generata dalla legge di 

Bilancio 2019 con la quale erano stati introdotti dei limiti in-

compatibili con la natura dei fondi Pir esistenti sul mercato 

generando un conseguente blocco delle sottoscrizioni che ha 

comportato nel 2019 una lieve flessione nella dinamica della 

raccolta netta (-1 miliardo). Nel 2020, in un contesto segnato 

dal clima di incertezza generatosi con il propagarsi della pan-

demia di Covid-19, il saldo della raccolta ha registrato deflussi 

per circa 750 milioni. A fine 2020 lo stock complessivamente 

totalizzato dai 71 fondi Pir censiti è pari a 17,8 miliardi di euro, 

circa il 2% del totale dei fondi aperti.

L’impatto sul tessuto produttivo
Come già registrato negli anni precedenti, l’impatto sui seg-

menti di mercato azionario meno capitalizzati è stato più 

che positivo. A fine 2020 le partecipazioni detenute dai Pir 

ordinari rappresentano il 10% del flottante dei segmenti Aim 

e Mid Cap e il 9% del segmento Small Cap. In termini assoluti 

le risorse ammontano a quasi 4,5 miliardi.

Il dato più interessante è sicuramente quello dell’Aim, il mer-

cato delle Pmi ad alto potenziale dove le risorse confluite am-

montano a 200 milioni di euro. Di questo importo circa il 70% 
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Il dato più interessante è sicuramente quello dell’Aim,  
il mercato delle Pmi ad alto potenziale dove le risorse confluite 
ammontano a 200 milioni di euro. Di questo importo circa il 70% 
è investito in aziende con meno di 250 dipendenti e fatturati 
costantemente in crescita a seguito della quotazione

è investito in aziende con meno di 250 dipendenti e fatturati 

costantemente in crescita a seguito della quotazione. L’azien-

da target quotata su Aim su cui investono i Pir ordinari pre-

senta i seguenti dati medi: 175 dipendenti e 40 milioni di euro 

di fatturato, numeri in linea con la definizione europea di 

Pmi. Più del 25% degli investimenti fa riferimento a imprese 

manifatturiere, il 20% a imprese operanti nel settore ad alto 

contenuto tecnologico, il 10% a società healthcare.

Il contributo che i Pir potranno fornire ai mercati meno ca-

pitalizzati e alle Pmi (anche non quotate) non potrà che 

crescere con il pieno sviluppo dei Pir Alternativi il cui com-

pito principale sarà quello di rafforzare la presenza dei Pir 

nei segmenti di mercato più illiquidi, non solo in termini di 

equity ma anche sul fronte obbligazionario. Con i vincoli e le 

strutture di investimento che assumeranno i Pir Alternativi 

è ragionevole attendersi una crescita dei flussi destinati al 

mondo del Private Debt e dei minibond, finora non del tutto 

esplorato dai Pir ordinari.

La raccolta netta dei Pir (mld €)

Fonte: Ufficio studi Assogestioni

Fonte: Ufficio studi Assogestioni
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Il peso del private equity salirà nei portafogli globaliCHART

Private equity 37%

Equity infrastrutturale 29%

Corporate private debt 28%

Real estate 21%

Real estate debt 12%

Infrastructure debt 12%

Titoli insurance-linked 7%

Nessuno di questi 24%

economia globale è sopravvissuta al trauma iniziale da Covid-19, 

grazie a supporti fiscali e monetari senza pari. Tuttavia, i multi-

pli azionari e gli spread dei benchmark non delineano il quadro 

completo e possono anzi distrarre. I gestori azionari e obbliga-

zionari attivi hanno a disposizione molti strumenti per trova-

re i rendimenti, ma siamo pur sempre in un contesto sfidante”, 

commenta Georg Wunderlin, global head of private assets di 

Schroders, che in un’intervista spiega il concetto di “premio di 

complessità” dei mercati privati.

 

È tempo di ripensare l’allocazione tradizionale?
È la dipendenza dalle politiche che ci ha portato fino a questo 

punto e potrebbe essere quindi il momento per riconsiderare 

l’asset allocation tradizionale.  Il problema dei tassi a zero dif-

ficilmente si risolverà nel breve-medio termine. Gli operatori di 

tutti i mercati dovrebbero diversificare le fonti di rendimento 

guardando oltre i mercati o il pensiero tradizionale. Il mondo dei 

private asset offre in questo senso un’ampia varietà di strumenti 

in grado di affrontare questa sfida. 

Perché l’interesse verso i private asset è in continua 
crescita?
Le difficoltà nel generare rendimenti sostenibili sulle asset class 

più tradizionali, focalizzate sui mercati pubblici, rappresen-

ta uno dei motivi chiave per cui i private asset continuano ad 

attrarre capitale. Da una ricerca che abbiamo svolto ad aprile 

2020, quando la pandemia si trovava in quello che può essere 

considerato il picco di massima incertezza, è emerso che l’allo-

cazione degli investitori istituzionali sugli asset privati ha con-

tinuato ad aumentare. 

Possiamo quantificarla?
Il private equity oggi è già raddoppiato rispetto al 2009. I mer-

cati privati offrono un’ampia varietà di strumenti per creare 

valore, che includono il “premio di illiquidità”, per il quale gli 

investitori vengono ricompensati per aver mantenuto blocca-

to il proprio capitale. Tradizionalmente, è questo uno dei fat-

tori motivanti a supporto dell’allocazione sui mercati privati. 

Tuttavia, dato che sempre più investitori sono disposti ad ac-

cettarlo, è corretto supporre che tale premio si stia oggi ridu-

cendo. Esplorando le aree più specializzate dei mercati privati, 

però, gli investitori hanno la possibilità di incassare un “pre-

mio di complessità”.

In cosa consiste?
Si riferisce ai rendimenti in eccesso determinati non dalla ri-

nuncia alla liquidità, ma dal livello di engagement richiesto per 

scovare il deal da un lato, e dall’altro per la capacità e lavoro 

necessari per concluderlo. Il premio di complessità si può tro-

vare in aree di maggiore specializzazione e difficile accesso. Per 

ottenere questo premio servono una conoscenza approfondita 

di aree specifiche, network estesi di controparti localizzate e un 

engagement continuo. Nel mondo del private equity, i co-inve-

stimenti e le transazioni secondarie possono essere degli esem-

pi meritevoli, così come le opportunità crescenti nel private 

equity cinese. Infine, la pandemia ci ha insegnato che anche il 

real estate implica elevati livelli di engagement con i locatari, 

che porta con sé un premio di complessità come ricompensa per 

gli investitori. 

I PRIVATE ASSET E IL 
PREMIO DI COMPLESSITÀ

Sofia Fraschini

Il mondo degli investimenti privati si sta imponendo come canale alternativo  
di rendimento. Georg Wunderlin di Schroders spiega a FocusRisparmio la crescita  
del settore e i fattori che la caratterizzano

“L’

>  Georg 
Wunderlin
global head of private 

assets di Schroders

Su quale asset class gli investitori prevedono di incrementare 
l’esposizione nei prossimi tre anni

Fonte: Schroders Institutional Investor Study 2020
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PRIVATE E VENTURE  
IN ASCESA

onostante la pandemia e il clima di incertezza innescato dalla 

crisi, il 2020 si è rivelato un anno positivo per i mercati priva-

ti e in particolare per il venture capital, che hanno evidenziato 

un’ulteriore crescita della raccolta rispetto al 2019, nonché un 

aumento del numero di operazioni di investimento, sebbene 

l’ammontare investito abbia perso quota. Secondo il report 

annuale di Aifi redatto assieme a PwC Italia - Deals, nel 2020 

la raccolta sul mercato del private equity e del venture capital 

è lievitata a 2,072 miliardi di euro, in rialzo del 32% rispetto a 

1,566 miliardi dell’anno precedente. Gli operatori che nel 2020 

hanno svolto attività di fundraising sul mercato sono stati 26, 

e hanno raccolto soprattutto da investitori individuali e family 

office (28%) e assicurazioni (27%), seguiti dai fondi di fondi isti-

tuzionali (16%) e da fondi pensione e casse di previdenza (12%).

“Nell’anno della pandemia il mercato del private capital ita-

liano ha tenuto – ha affermato il presidente di Aifi, Innocenzo 

Cipolletta - la raccolta è cresciuta anche grazie al maggiore ap-

porto dei privati. Cresce il comparto delle infrastrutture, grande 

obiettivo per il rilancio del Paese: da rilevare che nel 2020 oltre 

il 50% degli investimenti hanno riguardato imprese che per la 

prima volta si sono aperte a un private equity”. Il rovescio della 

medaglia, prosegue, è un crollo dell’expansion, attività che più 

servirebbe in questo momento per il supporto alla tenuta delle 

imprese: “occorre infine investire sui fondi di turnaround che 

potrebbero permettere a molte aziende di non chiudere ma, 

anzi, di ripartire con una nuova governance e nuovi obiettivi ri-

tornando sul mercato più forti e strutturate”.

Più in dettaglio, per quanto riguarda gli investimenti, il nume-

ro di operazioni è salito a 471 rispetto alle 370 del 2019, grazie 

soprattutto al fermento nel venture capital: il 2020 è stato carat-

terizzato soprattutto da una crescita significativa del cosiddetto 

early stage (investimenti seed, start-up e later stage, specifici 

appunto del venture capital), che ha visto la chiusura di 306 

Gaia Giorgio Fedi

Secondo i dati Aifi-PwC aumenta la raccolta, grazie anche al maggiore apporto di investitori 
privati. Sale il numero di operazioni di investimento, soprattutto nel segmento early stage,  
ma diminuisce l’ammontare complessivo investito. Boom delle infrastrutture

N investimenti, in rialzo dell’82% rispetto all’anno precedente. Le 

operazioni di buy-out sono state invece 94 (in calo del 24% su 

base annua, anche se a livello di ammontare hanno rappresen-

tato il 66% del totale), mentre quelle sulle infrastrutture sono sa-

lite a 20 (+54%) e quelle di turnaround sulle imprese in difficoltà 

hanno mantenuto un ruolo di nicchia (nove operazioni). “Dopo 

un primo semestre particolarmente impattato dalla pandemia 

si è vista una forte ripresa nel secondo semestre 2020 con inve-

stimenti in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente - ha 

commentato Francesco Giordano, Partner di PwC Italia – Deals 

- Il trend è molto positivo, segno che, dopo un primo periodo di 

adattamento, gli operatori di private equity hanno ripreso la 

loro attività a pieno ritmo”.

Complessivamente, l’ammontare investito dagli operatori di 

private equity e venture capital è sceso a 6,597 miliardi dai 7,223 

miliardi di un anno prima (-9%). Escludendo dalle analisi le in-

frastrutture, il dato risulterebbe in calo del 21%. Per quanto ri-

guarda la taglia delle operazioni, è interessante notare che nel 

corso dell’anno sono stati registrati sei cosiddetti “mega deal” 

(cioè operazioni di ammontare superiore ai 300 milioni di euro) 

e due “large deal” (con ammontare tra 150 e 300 milioni) per un 

valore complessivo di 3,463 miliardi, oltre la metà del totale. Nel 

2019 i mega deal erano stati solo due, ma i large deal erano stati 

10; l’ammontare complessivo (3,375 miliardi) non avevano co-

munque raggiunto la metà del totale.

A livello di settori, il 2020 ha visto al primo posto per numero di 

investimenti il comparto ICT, con il 33% delle operazioni totali, 

seguito dal comparto medicale al 13%, e dai beni e servizi indu-

striali, all’11%. Il 38% del numero di operazioni ha riguardato im-

prese ad alto contenuto tecnologico, ma nel segmento dell’early 

stage la percentuale sale al 53%. A livello geografico, la regione 

con il maggior numero di operazioni è stata la Lombardia (37%), 

seguita da Campania (9%) e Lazio (8%).
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Evoluzione del mercato in Italia

Venture Capital 
+ 82%

Buy out 
- 24%

Expansion 
-17%

Infrastrutture 
+54%

La variazione del mercato 
private è stata   

 +27%

2016 2020

Distibuiti settorialmente e geograficamente in questo modo

Beni e servizi industriali 
26,9%

Ict 
15,9%

Manifatturiero e 
Alimentare 
15,2%

Medical 
7,6%

Private Equity Venture Capital Infrastutture

Lombardia 39,7%

Campania 12,9%

Lazio 7,7%

Sardegna 7,3%

Ict 
43,1%

Medical
14,7%

Att. Finanziarie 
e assicurative 
10,1%
Biotecnologie 
10,1%

delle operazioni nel 

settore energia e 

ambiente

50% 

Lombardia 31,5%

Emilia Romagna 11,9%

Veneto 10,5%

Lazio 8,4%

8 large e mega deal 
(con equity superiore ai 150 mln)

3.463 
mln di euro

4.425
mln di euro
investiti da soggetti 

internazionali

Fonte: Report annuale Aifi
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CON AUTO E OPERE D’ARTE 
CRESCE IL FASCINO 
ALTERNATIVO

Dalle auto d’epoca alle opere d’arte, fino ai diamanti. Segmenti 

che rappresentano ancora un fenomeno di nicchia, ma capa-

ci di attirare l’interesse di un numero crescente di investitori 

come strada alternativa rispetto alle asset class tradizionali. I 

più attivi nell’investimento in arte sono soprattutto i detentori 

di grandi patrimoni, con l’obiettivo di “accrescere il livello di 

diversificazione e protezione del portafoglio, in un momento 

in cui i tassi sono ai minimi e le Borse a rischio volatilità”, sot-

tolinea Maria Ameli, responsabile dei servizi non finanziari 

di Banca Generali, che ha lanciato un servizio di art advisory. 

“Non a caso – aggiunge - negli ultimi tempi stiamo registrando 

un aumento della domanda”.

L’arte contemporanea in cima ai desiderata
L’investimento in arte si caratterizza per la decorrelazione 

rispetto alle asset class tradizionali. In più la normativa in 

materia non prevede tasse sulle plusvalenze derivanti dalle 

compravendite e gli acquisti non vanno denunciati nella di-

chiarazione dei redditi. A crescere è soprattutto l’interesse nei 

confronti dell’arte contemporanea, e in particolare “per le co-

siddette wet paint, ovvero opere che entrano nel circuito delle 

aste entro tre anni, o meno, dalla data di creazione”, sottolinea 

Alessia Zorloni, direttore dell’executive master in Art Market 

Management dell’Università Iulm e fondatore di Art Wealth 

Advisory. Un trend, aggiunge l’esperta, “che rispecchia la vo-

lontà di vivere l’arte del proprio tempo e il desiderio di otte-

nere delle rivalutazioni, anticipando le tendenze”. Chi sceglie 

A spingere gli investimenti è la decorrelazione rispetto all’andamento dei mercati  
e la fiscalità vantaggiosa

Sibilla Di Palma

di investire nel settore deve però essere consapevole anche dei 

rischi. Si tratta infatti di un mercato poco liquido e in cui oc-

corre fare attenzione ad acquistare opere che almeno siano in 

grado di conservare il loro valore nel tempo.

Investire in auto d’epoca e diamanti
Tra le strade alternative emergenti percorse dagli investi-

tori si tanno facendo strada anche le auto d’epoca. Secondo 

le statistiche pubblicate dall’indice Knight Frank Luxury In-

vestment, nell’ultimo decennio il valore delle auto storiche ha 

mostrato un incremento pari al 288 per cento. E un segnale 

dell’interesse crescente arriva anche dalla scelta della società 

svizzera Hetica Capital di lanciare Hetica Klassik, fondo che 

investe in auto d’epoca con un valore da 30mila fino a sei mi-

lioni di euro. “Il mercato delle vetture d’epoca ha sperimenta-

to una crescita esponenziale, riguardo sia al volume d’affari 

delle attività legate al settore sia al pubblico di amatori e visi-

tatori”, osserva Carlo Calarco, fondatore e ceo di Hetica Capi-

tal, che aggiunge: “basti pensare che nel ventennio 1998-2018 

il numero di iscritti ai club amatoriali è decuplicato, arrivando 

a superare le 200mila unità”. 

Resta infine un trend emergente, da maneggiare con cura, 

l’investimento in diamanti. A renderlo attraente sono rendi-

menti medi che negli ultimi dieci anni si sono attestati intorno 

al 4,3% annuo (Rapaport diamond index), oltre che la fiscalità 

vantaggiosa. Sull’acquisto dei diamanti si paga infatti l’Iva al 

22% (a meno che non si comprino pietre depositate in zona 

franca). Questi ultimi però sono esenti da tassa di successio-

ne e da ogni forma di tassazione patrimoniale, sia sul valore 

(bollo) sia sulle plusvalenze (capital gain). Si tratta di un inve-

stimento, sottolineano gli esperti, che per essere profittevole 

deve però guardare a un’ottica di lungo periodo e non impe-

gnare più del 5-10% del portafoglio.

>  Alessia Zorloni
direttore dell’executive 

master in Art Market 

Management 

dell’Università Iulm.

>  Carlo Calarco
fondatore di Hetica 

Capital

A crescere è soprattutto l’interesse  
nei confronti dell’arte contemporanea,  

e in particolare per le cosiddette wet paint
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Fonte: Aste Bolaffi

QUANDO LA PASSIONE SI 
TRASFORMA IN INVESTIMENTO

i chiamano passion investment, investimenti guidati, prima 

ancora che dalle attese di rendimento,   dall’amore per una 

determinata categoria di beni, che si tratti di francobolli, mo-

nete antiche o di primo conio, figurine, fumetti (settore in cui 

Bolaffi ha debuttato a febbraio con il sold out dei 123 lotti che 

hanno raggiunto quota 84.500 euro da una base di 17mila), ma-

nifesti cinematografici, autografi, libri antichi o prime edizio-

ni, gioielli e orologi, borse firmate, vini pregiati e distillati. Beni 

quindi tangibili a cui, spesso, l’investitore è legato da una com-

ponente emotiva e che per di più hanno il vantaggio di essere 

fiscalmente neutri.

Ogni collezione ha un suo pubblico di estimatori, disposti a 

spendere molto di più del valore intrinseco di un singolo arti-

colo pur di metterlo in vetrina. Per farsi un’idea basta scorrere 

il calendario di aste di Bolaffi. Proprio questa primavera a rice-

vere un grande riscontro sono stati i Memorabilia Sportivi (tra 

gli oggetti del desiderio la bici usata da Gino Bartali nel 1947) 

Le collezioni, che uniscono speranza di guadagno all’amore per un determinato oggetto 
possono raggiungere prezzi record. Ma attenzione: in assenza di un mercato regolamentato  
è bene maneggiarle con cura e affidarsi agli esperti

Cinzia Meoni

e gioielli e orologi con l’80% dei lotti venduti (per un totale di 

1,3 milioni) tra cui spicca un anello Cartier in diamanti e zaf-

firi blu, partito da una base d’asta di 6mila euro e aggiudicato 

a 21mila. Ma simili successi non sono facilmente replicabili. 

Non è detto che, qualora si voglia liquidare una collezione sul 

mercato, si presenti una domanda adeguata a ottimizzarne il 

prezzo. Lo stesso Gronchi Rosa, forse il francobollo italiano più 

noto, secondo il sito francobollirari.net, se nuovo, linguellato e 

con gomma integra, dovrebbe avere una quotazione intorno ai 

mille euro. Online, così come nelle ultime aste Bolaffi, si trova-

no proposta di vendita a cifre decisamente inferiori.

Vincolati più alle mode e ai tempi che al ciclo economico, i 

passion investment sono considerati investimenti alternativi 

che consentono allo stesso tempo agli investitori di conceder-

si piccoli o grandi lussi. Nell’ultimo anno, a livello globale, ad 

esempio, il Knight Frank Luxury Index ha guadagnato il 3% 

(+129% nel decennio), trainato delle borse firmate (+17% sui do-

dici mesi e +108% in dieci anni), seguita dalle performance di 

vini (+13%, con i grandi vini toscani in accelerazione del 18%, e 

+127% nel decennio) e macchine (rispettivamente +6% e +193%).

Le speranze di guadagno possono essere enormi, ma il rischio 

di precipitare senza paracadute è in agguato. Insomma, si trat-

ta di investimenti da maneggiare con cura, affidandosi nelle 

mani di esperti in grado di valutare autenticità e valore del sin-

golo articolo e consapevoli del fatto che l’assenza di un merca-

to regolamentato può portare la volatilità a vette himalaiane. 

Come dimostra l’andamento dei whisky rari che, pur avendo 

totalizzato nell’arco di un decennio un rialzo delle valutazioni 

del 478%, nell’ultimo anno, secondo il Knight Frank Luxury In-

dex, hanno perso il 4 per cento. Anche per questa ragione, per 

accompagnare i meno esperti nella valutazione e scelta, sono 

nati fondi dedicati in alcuni ambiti come The Watch Invest-

ment Fund (orologi) o The Wine Investment Fund (nei vini), 

anche se la soglia di accesso in genere è piuttosto elevata.

L

Gino Bartali
Bicicletta Legano Roma

Muhammad Alì
Guantone da box

Base Asta €30.000

€50.000-60.000Stima

Base Asta €2.500
€5.000-7.500Stima

€2.500Aggiudicato a 

Base Asta €6.500
€10.000-15.000Stima

€5.400Aggiudicato a 

Pèlè
Maglia Nazionale

Alcuni “lotti” sotto osservazione
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AGIRE SULL’ECONOMIA REALE 
CON I FONDI CHIUSI

urizon alza la posta e dopo aver lanciato nel 2019 il primo El-

tif, è pronta a raddoppiare confermando il forte impegno del-

la società nell’economia reale “e in particolare a sostegno del 

tessuto produttivo italiano fatto di Pmi bisognose di aprirsi 

al mercato dei capitali”, racconta a FocusRisparmio Francesco 

De Astis, responsabile del team Italian Equity, che gestisce an-

che i prodotti Pir compliant.

Le Pmi italiane sono la base della nostra economia, 
che momento vivono?
Sono molto competitive e specializzate, ma talvolta le loro di-

mensioni possono rappresentare un limite all’accesso alle ne-

cessarie risorse finanziarie. Inoltre, causa emergenza Covid, 

hanno un forte ritardo nello sviluppare quelle competenze 

che oggi si sono rese necessarie e che riguardano tutta la sfera 

della digitalizzazione. Hanno la necessità di aprirsi al merca-

to dei capitali, quotarsi in Borsa, finanziare le operazioni di 

fusioni e acquisizioni, avere una solida base di azionisti e una 

governance adeguata.

Quali sono gli strumenti che si possono mettere in 
campo a tale scopo?
Fondi chiusi di lunga durata che sostengano queste imprese e 

i loro investimenti nel tempo e quindi agiscano concretamen-

te sull’economia reale. 

L’Eltif si affianca ai fondi Pir lanciati nel 2017, di cui Eurizon è 

stata tra i principali promotori. Grazie ai Pir è stato creato un 

canale alternativo al finanziamento bancario per le aziende di 

media dimensione, verso cui sono confluiti circa un terzo dei 

15 miliardi di euro raccolti dal sistema nei primi due anni. Ma 

per indirizzare le risorse verso società e progetti caratterizzati 

da una minore liquidità, o addirittura illiquidi, è necessario af-

fiancare ai fondi aperti Pir compliant nuove soluzioni a strut-

tura chiusa, come gli Eltif appunto.

Non solo Pir, ma anche Eltif. Secondo De Astis (Eurizon) sono
gli strumenti ideali per sostenere le imprese e i loro investimenti:  
“a breve lanceremo un nuovo prodotto per cavalcare il Next Generation Eu”

Maya Del Nero

E
Voi avete esordito nel 2019 con il primo Eltif. Com’è 
andata?
L’Eurizon Italian Fund - Eltif prevede un investimento mini-

mo del 70% in long-term asset, con un’esposizione superiore al 

50% verso strumenti azionari italiani. Inoltre, consente di inve-

stire una quota massima del 25% in strumenti non quotati. A 

due anni dal lancio di questo strumento, che ci ha permesso di 

scoprire un mondo imprenditoriale di grande valore, la perfor-

mance è del 61,66% (al 30 aprile 2021, ultima quota ufficiale). Ha 

battuto quindi tutti gli indici azionari italiani. E poi ha mostrato 

di essere più resiliente in momenti di stress del mercato rispet-

to ai tradizionali fondi aperti, come durante la forte correzione 

di marzo 2020, a dimostrazione del fatto che questi prodotti 

sono meno correlati agli indici tradizionali di mercato.

Quali sono gli altri vantaggi? 
Sostengono l’economia reale, intercettano i “capitali pazienti”, 

il sottoscrittore ha a disposizione un rapporto rischio/rendi-

mento più elevato dei classici fondi aperti, ma richiedono una 

gestione esperta considerando la scarsa liquidità dei mercati. 

Infine, se rispondono ai requisiti della normativa sui Pir alter-

nativi, come il nuovo Eltif che stiamo per lanciare, permetto-

no ai sottoscrittori di usufruire dei benefici fiscali previsti dal 

Governo.

Avete quindi allo studio un nuovo Eltif? Di cosa si trat-
ta?
Partirà a breve e prevede un periodo di sottoscrizione di circa 4 

mesi. Sarà un fondo non riservato di durata decennale. Benefi-

cerà dell’esperienza fatta con il precedente Eltif, con un approc-

cio volto a intercettare i trend prevalenti dei prossimi anni, gli 

stessi che saranno oggetto del Next Generation EU, privilegian-

do quindi comparti che vanno dall’economia circolare, alla new 

tech passando per le infrastrutture e l’healthcare.

>  Francesco  
De Astis
responsabile del team 

Italian Equity  

di Eurizon
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SIIQ, LA PROMESSA 
MANCATA

investimento immobiliare piace ancora di più agli italiani. 

Eppure, le Siiq (società di investimento immobiliare quotate 

in Borsa e attive prevalentemente nella locazione) non hanno 

sfondato a Piazza Affari. O almeno non quanto sperato.

Introdotte in Italia dalla legge finanziaria del 2007 (successi-

vamente modificata nel 2014) e plasmate sul modello dei Reits 

(Real estate investment trusts) americani, le Siiq finora han-

no destato un interesse modesto in Borsa, dove gli investitori 

continuano a preferire altri strumenti. E questo nonostante le 

allettanti agevolazioni fiscali previste dalla normativa (l’utile 

derivante dalla locazione immobiliare e il profitto derivante 

dalla cessione degli immobili sono esenti da imposte).

Le Siiq, oltre a dover essere prevalentemente attive nella lo-

cazione, prevedono un flottante minimo del 25% e un tetto al 

60% dei diritti di voto per un singolo socio. Le società inoltre 

hanno l’obbligo di distribuire almeno il 70% dell’utile netto e il 

50% delle plusvalenze realizzate dalle cessioni degli asset en-

tro i due anni successivi all’operazione.  

Oggi rappresentano una piccola “provincia” di Piazza Affari, anche a causa  
delle rigidità normative. Ma le attese nel 2007 erano diverse. Eppure potrebbero  
ancora esserci degli spunti interessanti

Cinzia Meoni

Un recente studio di Scenari Immobiliari realizzato con Stu-

dio Casadei ha calcolato che le Siiq a giugno 2020 vantavano 

un patrimonio immobiliare di 3,6 miliardi e una capitalizza-

zione di 700 milioni circa (-34% rispetto a giugno 2019) e uno 

sconto sul Nav del 66% (rispetto al 50% di un anno prima).

Attualmente a Piazza Affari sono “prezzate” una manciata di 

Siiq. Coima Res, fondata da Manfredi Catella e quotata a Mi-

lano dal 2016, vanta un portafoglio di 77 immobili (tra cui 70 

filiali bancarie) per un controvalore di 665 milioni. Igd (Im-

mobiliare Grande Distribuzione Siiq), controllata da Coop 

Alleanza 3.0 che detiene il 40,9% e da Unicoop Tirreno (al 

9,8% del captiale) e attiva nella proprietà e nella gestione di 

supermercati e centri commerciali in Italia e Romania, ha un 

patrimonio valutato 2,27 miliardi. Quotata dal 2005, nel 2008 

Igd è stata la prima società a ottenere lo status di Siiq.  Ae-

des Siiq, nata dall’operazione di scissione dalla preesistente 

Aedes (oggi Restart) del 2018 e dalla contestuale quotazione, 

possiede un portafoglio con destinazione commerciale di 241 

milioni. Restart Siiq si propone come obiettivo la valorizzazio-

ne degli asset immobiliare sottostanti special situations, non 

performing loan e unlikely to pay. Infine, c’è Nova Re Siiq: è fo-

calizzata prevalentemente su immobili destinazione ricettiva: 

hotel, rsa, senior housing e residenze studentesche e vanta un 

patrimonio netto di 85,4 milioni.

Complessivamente in Italia i fondi attivi, secondo il report ci-

tato, sono 518, per un patrimonio immobiliare di 95 miliardi di 

euro, in aumento del 3,8% rispetto al 2019. E proprio ai fondi 

riservati fa capo il 94,4% del patrimonio immobiliare “finan-

ziarizzato” tricolore (un altro 0,8% è riconducibile ai fondi 

retail). Solo il 3,6% dei 100 miliardi di patrimonio stimati dal 

rapporto è in mano alle Siiq. Nonostante la revisione di alcuni 

vincoli nel 2014 non c’è stata l’auspicata diffusione sul mer-

cato di simili strumenti. I motivi? Gli esperti puntano il dito 

sulla rigidità della normativa e sulla bassa liquidità.

Ripartizione del patrimonio al 30 giugno 2020

Fondi Riservati 

94,4%
Siiq 

3,6%
Fondi Retail 

0,8%
Società immobiliari 

quotate(FTSE IBI) 
0,3%
Sicaf 

0,3%
Società immobiliari 

quotate(ftse Aim) 
0,2%

CHART

L’

100 
miliardi 
di euro

Fonte: Scenari Immobiliari
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Alla vigilia della ripartenza e di quella che si spera possa esse-

re un’estate da record per il turismo, i gruppi attivi nell’ospi-

tality riflettono sul futuro. I lockdown che si sono succeduti 

negli ultimi quindici mesi hanno lasciato solchi profondi nel 

settore.

“Gli investimenti alberghieri rimangono in una posizione 

difficile, con molti progetti pianificati dall’inizio del 2020 e 

ancora rinviati - commenta Monica Badin, senior real estate 

consultant di World Capital - Ma quando gli affari inizieranno 

a migliorare, sarà bene farsi trovare pronti. Quest’anno chiun-

que abbia capitale e sia disposto ad assumersi il rischio avrà il 

vantaggio di riposizionarsi in un futuro contesto di ripresa – 

aggiunge – Ci aspettiamo di vedere gli effetti sostanziali della 

pandemia nel secondo semestre del 2021 dove l’aumento del 

debito per gli albergatori in difficoltà sarà inevitabile. Gli inve-

stitori opportunistici sono in prima linea per accaparrarsi la 

presenza in destinazioni iconiche”. L’esperta ricorda poi come 

dalle rilevazioni elaborate da World Capital sulla base di dati 

NiiProgetti, sul territorio nazionale siano previsti nei prossi-

mi due anni 1.421 progetti legati al mondo turistico, di cui 235 

alberghieri. “Le destinazioni coinvolte sono soprattutto quelle 

più conosciute all’estero e collegate con gli aeroporti interna-

zionali”, ribadisce la consulente di World Capital.

“Nel caso dell’Italia, gli investitori si attendono per il 2021 

sconti sul pricing, a causa di una carenza di liquidità e di 

un’erogazione limitata di finanziamenti da parte degli istitu-

ti di credito - afferma Francesco Calia, head of Hotels di Cbre 

Italy - La dimensione del patrimonio alberghiero nazionale, 

l’elevata frammentazione del comparto, le performance ge-

stionali considerevoli nei mercati primari e il ridotto livello 

di penetrazione dei brand rendono il settore particolarmente 

interessante per le catene internazionali che potrebbero tro-

vare opportunità di gestione. Il settore attrae il mercato degli 

investitori di varia natura: sono molte, infatti, le opportunità 

HOTEL TRICOLORI NEL MIRINO 
DEGLI INTERNAZIONALI

Cinzia Meoni 

Con l’uscita dal tunnel del Covid-19 si scommette sulla ripresa. A partire dalle strutture  
di ospitality, che potrebbero essere protagoniste di una ondata di M&A,  
purché siano di alta qualità e si trovino nelle destinazioni turistiche più blasonate

di riposizionamento e rebranding. È probabile quindi che si 

assista a una crescita dei volumi di investimento nel merca-

to Hotels rispetto al 2020”. I driver principali saranno il fli-

ght-to-quality e le opportunità value-add.

“L’Italia rimane tra le mete più ambite dai turisti e, per questa 

ragione, è nel mirino degli investitori che sperano di conclu-

dere affari in destinazioni inavvicinabili fino a qualche anno 

fa”, sostiene Badin. Nel 2020, sottolinea, “abbiamo assistito a 

un calo del volume delle transazioni del 70% sul 2019 e a uno 

sconto compreso tra il 10% e il 25% rispetto ai prezzi pre-pan-

demici, con la maggior parte delle operazioni riguardanti sin-

gole strutture alberghiere e non portafogli”. Ma l’attenzione 

rimane alle stelle. 

Più in dettaglio a giudizio di Badin, per quanto riguarda il 

mercato italiano si potrebbe rafforzare la presenza dei soft 

brand proposti dalle catene internazionali (come Marriott’s 

Autograph Collection), che offrono alle strutture la possibilità 

di mantenere la propria individualità e di sfruttare alcuni ser-

vizi tipici di un brand internazionale.

>  Francesco Calia
head of Hotels di Cbre 

Italy

>  Monica Badin
senior real estate 

consultant di World 

Capital

Fonte: Bankitalia 

La spesa internazionale per il turismo verso l’Italia CHART
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Fonte: Il futuro del private banking - PwC e Aipb

Andamento asset class: pensando 
a 3 anni quali le evoluzioni attese?

Strategie e strumenti alternativi: pensando 
a 3 anni quali le evoluzioni attese?
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ALTERNATIVI, IL RUOLO  
DEL PRIVATE BANKING

Gli investimenti alternativi stanno acquistando una centra-

lità crescente, non solo in chiave di diversificazione degli 

investimenti, ma anche come strumento a supporto dell’eco-

nomia reale e del rilancio delle Pmi. Per promuovere questo 

genere di investimenti, che dato il grado di illiquidità non 

sono per tutti, un ruolo rilevante può essere giocato dagli ope-

ratori di private banking. È questa anche l’opinione di Aipb 

(Associazione italiana private banking), che ritiene che il set-

tore possa in particolare esercitare un ruolo importante nella 

crescita degli investimenti in Pmi italiane attraverso i fondi 

alternativi (Fia). Antonella Massari, segretario generale Aipb, 

rileva innanzitutto che la crescita della clientela retail nella 

sottoscrizione dei fondi Fia (soprattutto fondi di fondi) sia 

una buona notizia. E se sul fronte dell’offerta l’esperta ritiene 

apprezzabile la costante crescita del numero di gestori atti-

vi nei cosiddetti private market. “Dal lato della domanda di 

investimenti in fondi di investimento alternativi, il mercato 

del private banking ha dimostrato di saper svolgere un ruolo 

chiave per la propria clientela, composta da famiglie bene-

stanti assistite da un servizio di consulenza evoluta o di ge-

stione patrimoniale. Con uno stock di asset in gestione che ha 

superato ormai i 900 miliardi di euro e una dimensione media 

dei portafogli dei clienti di 1,7 milioni, ha saputo dimostrare 

il valore aggiunto del servizio offerto. Alcune recenti analisi 

hanno dimostrato la capacità del settore private di scovare i 

gestori più efficaci nell’individuare le imprese ad alto poten-

ziale con elevata crescita dei ricavi e una redditività competi-

tiva sia in termini assoluti sia rispetto alle altre imprese dello 

stesso settore”, commenta Massari.  

Certamente, “le politiche attive degli ultimi anni, a favore del-

le imprese e a beneficio degli investitori, hanno avuto un im-

patto positivo sull’ampliamento dell’offerta e della domanda 

di fondi Fia, ma non basta”, fa notare Massari, che auspica “un 

significativo aumento dell’offerta di fondi non riservati (oggi 

del tutto marginale nel panorama d’offerta dei Fia) che assi-

curano un sufficiente livello di diversificazione del portafo-

glio”, e “l’allineamento del ticket minimo d’adesione ai fondi 

Fia commercializzati in Italia a quella richiesta in altri Paesi 

Europei (attorno ai 120.000 euro) affinché si possa creare un 

mercato potenziale più ampio di clientela non professionale”.

Gaia Giorgio Fedi

Massari (Aipb) apprezza la crescita del numero di gestori attivi nei private market  
e sottolinea il ruolo del settore nello stimolare la domanda di investimenti in Fia.  
E auspica un aumento del numero di fondi non riservati

>  Antonella 
Massari
segretario generale 

di Aipb

SURVEY



“È PROPRIO 
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PROSPETTIVA.”
(disse probabilmente) Galileo Galilei, 1633

Capitale a rischio: Tutti gli investimenti comportano dei rischi e non vi è garanzia di restituzione 
del capitale investito.
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Scopri come gli exchange traded funds  
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TUTTE LE STRADE  
DEL RISPARMIO

P1 - LA LIQUIDITÀ PER COSTRUIRE NUOVI MONDI 
Cambiamenti epocali, accelerati dalla pandemia da Covid-19, 

hanno innescato un’evoluzione del ruolo sistemico della ge-

stione del risparmio. Nell’attuale contesto di investimento 

sta diventando sempre più importante aumentare il livello di 

educazione finanziaria e incentivare una corretta pianifica-

zione.

Calo dei consumi e aumento dell’incertezza causati dalla crisi 

sanitaria hanno ulteriormente rafforzato la già significativa 

tendenza al risparmio di famiglie e imprese italiane. Secondo 

i dati di Abi, il risparmio privato delle famiglie italiane è cre-

sciuto in particolare nel corso della seconda ondata pandemica, 

fino a toccare a fine del primo trimestre 2021 la quota record di 

1.748 miliardi di euro; cifra molto vicina al totale delle misure 

contenute nel Next Generation EU. Capitali che potrebbero es-

sere più efficacemente gestiti, a fronte di mercati sempre più 

complessi e di uno scenario dei tassi che rende complicato otte-

nere un adeguato rendimento.

Si tratta di una sfida che coinvolge l’intera collettività: partire 

dal risparmio per costruire e rafforzare il complesso dei distret-

ti industriali, finanziari e produttivi del Paese. Il Salone del Ri-

sparmio dedica proprio a questo argomento il titolo della sua 

undicesima edizione.

Davide Mosca

P2 - ECONOMIA REALE
Per vincere l’incertezza servono idee innovative, nuovi linguaggi 

e la capacità di leggere il futuro giungendo a nuove interpretazio-

ni dei concetti alla base di una corretta gestione del risparmio: di-

versificazione, qualità e selettività. Dando spazio agli strumenti 

alternativi, anche quelli illiquidi, capaci di indirizzare i capitali 

direttamente verso l’economia reale, affrontando anche la sfida 

della sostenibilità e della responsabilità sociale. L’industria del 

risparmio gestito ha un ruolo fondamentale: Piani Individuali 

di Risparmio ordinari e alternativi, Eltif, fondi di private equity, 

debito privato, infrastrutturali e immobiliari. Un universo che ri-

chiede una consulenza finanziaria ad alto valore aggiunto.

P3 - DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Nell’ultimo decennio la normativa europea ha giocato un ruo-

lo basilare nelle dinamiche che regolano la consulenza. Il ruolo 

centrale svolto da MiFID II deve essere valorizzato in quanto 

un monito ai risparmiatori sulla necessità di seguire da vicino 

i propri investimenti e un’occasione per i consulenti finanziari 

di esplicitare il valore del proprio lavoro. Rappresentanti delle 

istituzioni e dell’industria finanziaria si confrontano al Salone 

del Risparmio sui mutamenti radicali in corso e sullo sviluppo di 

nuovi modelli distributivi, con particolare riferimento all’inno-

vazione di prodotto. Alla base ci sono i mercati, in cui la sfida per 

gestori e intermediari consiste nel costruire portafogli che sap-

piano coniugare la creazione di valore con la capacità di resistere 

alle fasi di incertezza.

L’undicesima edizione del Salone del Risparmio segna il ritorno del-

le manifestazioni in presenza e traccia una linea di demarcazione tra 

vecchio e nuovo modo di fare eventi. Un momento dal forte valore sim-

bolico, atteso a lungo da tutta l’industria per avviare la progettazione 

e la costruzione della normalità post-pandemia. Un insieme di nuovi 

mondi in cui sostenibilità e innovazione si fondono per ricercare un 

impatto positivo su un’economia reale bisognosa di ripartire.

Il punto di partenza non può che essere l'investimento. Certamente 

quello pubblico, in primis il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma 

sarà decisivo anche l'investimento privato, con la grande opportuni-

tà rappresentata dalla mobilitazione della liquidità ferma in depositi 

e conti corrente. I sette percorsi del Salone del Risparmio, dal 15 al 

17 settembre al MiCo di Milano, partono proprio da questa premessa 

comune. 

P1 P2

P3
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P4 - SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE
L’industria del risparmio gestito è chiamata a uno sforzo cru-

ciale: farsi acceleratore dei cambiamenti globali verso un’e-

conomia più sostenibile, inclusiva e responsabile. Nel mondo 

della gestione l’attenzione agli investimenti ESG è pratica già 

largamente diffusa, in forte crescita grazie anche al supera-

mento del pregiudizio che considerava questo tipo di attività 

come meno remunerativa rispetto all’investimento tradiziona-

le: il solo universo UCITS ha toccato a fine 2020 quota 1.200 mi-

liardi di euro di asset under management, con a un incremento 

del 37% anno su anno (dati Efama). Una corsa che va di pari 

passo con l’evoluzione del quadro normativo europeo (Tasso-

nomia, SFDR, CSRD) che include in maniera sempre organica 

non solo aspetti ambientali, ma anche sociali e di governance.

P5 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Una previdenza integrativa efficiente e l’ampliamento degli 

strumenti di investimento di lungo termine rappresentano gli 

snodi da cui dipenderà la capacità di rispondere a una duplice 

sfida. Da un lato assicurare un buon reddito dopo il ritiro dalla 

vita lavorativa e dall’altro sostenere il finanziamento delle im-

prese convogliando flussi crescenti di risparmio verso l’econo-

mia reale. I dati Covip a fine 2020 rilevano adesioni alle varie 

forme di previdenza integrativa sopra la soglia di nove milioni, 

con una crescita del 2,6% anno su anno. Una crescita contenuta 

rispetto alla portata del problema. Il tutto mentre la strada del 

nuovo modello europeo di pensione individuale, i PEPPs, ap-

pare ancora lunga e piena di criticità. Al Salone del Risparmio, 

gli esperti del settore discuteranno di tutte le soluzioni utili per 

raggiungere il grande obiettivo di rilanciare la previdenza in-

tegrativa.

Esg,  operazione 
verità

P4

P5

P6

P7

P6 - EDUCAZIONE E FORMAZIONE
La propensione al risparmio è un’attitudine delle famiglie che 

è necessario valorizzare. È però altrettanto necessario sfatare 

la falsa convinzione dell’incompatibilità tra risparmio e inve-

stimento. Fondamentale in tal senso è la continua diffusio-

ne dell’educazione finanziaria. “La pandemia ha dimostrato 

ancora una volta che avere conoscenze di base di economia e 

finanza può aiutare a navigare più agevolmente nel mondo in-

torno a noi, in particolare nei momenti di difficoltà”, afferma 

Annamaria Lusardi, presidente del Comitato per l’Educazione 

finanziaria. Il Rapporto Consob sulle scelte di investimento 

delle famiglie italiane mette però in luce che solo il 30% degli 

italiani applica corretti principi di pianificazione al proprio pa-

trimonio. Un divario tra bisogni e realtà che risparmio gestito 

e consulenza sono chiamati a colmare in un rapporto di colla-

borazione.

P7 - DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
A un’iniziale diffidenza si è sostituita negli anni una piena 

consapevolezza del fatto che l’applicazione delle innovazioni 

tecnologiche, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazio-

ne dei servizi di consulenza costituiscono una delle maggiori 

aree di sviluppo per il settore finanziario. Banche, Sgr e fintech 

hanno caratteristiche complementari ed esiste una naturale 

possibilità di cooperazione nell’interesse del cliente che deve 

essere ricercata dagli operatori. Il Salone del Risparmio darà 

ampio spazio al dibattito sull’innovazione mettendo a confron-

to opinioni ed esperienze sui temi della digitalizzazione della 

consulenza e dell’integrazione tra nuove modalità di servizio e 

canali distributivi tradizionali.

Nel corso del Salone del Risparmio saranno 
presentati i risultati del Rapporto Assogestioni-

Censis concentrato sulla percezione 
degli investimenti sostenibili da parte di 

risparmiatori e consulenti finanziari. Particolare 
attenzione sarà riservata alla propensione 

ad allocare lo stock di liquidità oggi inattivo 
su strumenti con impatto positivo in termini 

ambientali, sociali e di governance.

15 – 16 -17 settembre 2021
MiCo di Milano

+ 100 +300 60 160 
conferenze  relatori attesi ore di 

formazione 
professionale

marchi 
presenti
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>  Silva Lepore
Direttore Master AIPB

ECONOMIA REALE 
PER I PRIVATE BANKER  
DI DOMANI

a ripartenza dell’economia offre all’industria italiana del pri-

vate banking una duplice opportunità. Da un lato indirizzare 

il risparmio privato verso il finanziamento delle attività pro-

duttive di imprese non quotate, dall’altro ringiovanire il set-

tore che oggi ha un’età media di circa 50 anni. È per questo 

motivo che l’Associazione Italiana del Private Banking (Aipb) 

lo scorso anno ha lanciato il primo Master post-universitario 

in private banking & wealth management rivolto a studenti 

neolaureati e pensato come occasione di formazione anche 

sugli investimenti in economia reale che si stanno affermando 

come valida alternativa a quelli più tradizionali. “Nella fase di 

costruzione del programma abbiamo tenuto conto dell’attua-

le contesto di riferimento che vede al centro delle politiche di 

investimento i tassi negativi che suggeriscono l’opportunità 

di rivolgersi ai private market come ricerca di maggior rendi-

mento, minor correlazione e anche contenimento del rischio”, 

spiega Silva Lepore, Direttore Master Aipb.

Quali sono gli aspetti e i moduli su cui il Master si con-
centra maggiormente per quanto riguarda questo 
tema? 
Abbiamo pensato a moduli dedicati ai temi del private equi-

ty, private debt e venture capital, che se ben selezionati e 

adeguatamente proposti possono dare un contributo sia 

all’economia che al portafoglio del cliente; agli Eltif (Fondi di 

Investimento Europeo a Lungo Termine); ai Pir (Piani Indivi-

duali di Risparmio) e ai Pir alternativi. In linea con le recenti 

normative europee sono approfonditi i temi della finanza so-

stenibile e degli Esg nel private banking. 

Quanto conta la comunicazione cliente-banker su 
questi temi? Quale spazio trova il tema nel Master?
A sostegno della relazione professionale con il cliente, ab-

Nel Master Aipb ampio spazio ai moduli dedicati a private equity, private debt e venture capital. 
Il Direttore Silvia Lepore: “Perfetto bilanciamento fra teoria e pratica, hard e soft skills"

Alessio Trappolini 

biamo dato spazio a quelli che in questo ambito potrebbero 

essere definiti soft skills. In particolare, alla finanza com-

portamentale, psicologia degli investimenti e consulenza 

finanziaria. Cosa pensiamo quando investiamo e quali sono 

gli effetti sulle decisioni di investimento, andare oltre i pre-

supposti della razionalità economica, cercare di attingere 

alle neuroscienze per le scelte in materia finanziaria e qua-

le il nuovo ruolo del private banker nell’assistere il cliente a 

prendere delle buone decisioni.

Quali sono le capacità richieste dal mercato per tra-
smettere compiutamente all’investitore i rischi e le 
opportunità dell’investimento in strumenti dell’eco-
nomia reale?
Conoscere gli strumenti in profondità per proporli: questo 

è il primo passo. Il secondo è quello di individuare a quali 

clienti offrirli. Avere la conoscenza delle caratteristiche e 

degli obiettivi del cliente è indispensabile per selezionare la 

soluzione più adatta. Innanzitutto, abbiamo il questionario 

di profilatura, che contiene le specifiche di conoscenza dei 

prodotti per ogni singolo cliente, e consente di associarli alla 

capacità di assumere un rischio rispetto ai propri obiettivi 

e all'orizzonte temporale di riferimento. Rimane invariata 

la necessità di diversificare il portafoglio e una percentuale 

adeguata di investimenti in economia reale può far conse-

guire un rendimento positivo oltre che dare un contributo 

all’economia stessa. Il dialogo costante che il private banker 

ha con il cliente, completa la raccolta di informazioni che 

consentono di selezionare la proposta più adeguata per ogni 

cliente. Sta poi al private banker passare alla fase operativa 

in senso stretto che non può prescindere da un approccio 

informativo e proattivo che metta il cliente in condizione di 

assumere la giusta decisione di investimento.

L


