
a proposta era sul tavolo 
del legislatore da tempo, 
ma la recessione da coro-
navirus  ha  accelerato  il  

processo decisionale. Nel decreto 
Rilancio  approvato  nei  giorni  
scorsi trovano spazio anche i nuo-
vi Pir, che puntano a rilanciare la 
raccolta dei  Piani  Individuali  di  
Risparmio,  lanciati  con  grande  
enfasi e immediato interesse dei 
piccoli risparmiatori nel 2017, ma 
che poi  hanno perso appeal  tra 
debolezza dei mercati finanziari 
e  continui  interventi  normativi  
che hanno limitato  lo  spazio  di  
manovra dei gestori.

INCENTIVI IN ARRIVO

I Pir tradizionali fin qui hanno rac-
colto 18,7 miliardi grazie alla pro-
messa di esenzione del prelievo fi-
scale sugli eventuali guadagni (ri-
spetto al 12,5% sui titoli di Stato e 
al 26% per gli altri investimenti), a 
patto di riservare almeno il 21% del 
portafoglio  in  Pmi  e  mantenere  
l’investimento  per  non  meno  di  
cinque anni. 

I nuovi strumenti potranno inve-
stire anche in aziende non quota-
te e strumenti di debito o credito 
per le piccole e medie imprese ita-
liane o europee. Chiaro l’intento 
di favorire l’arrivo del  risparmio 
privato alle aziende, in questa fase 
più del solito a caccia di liquidità, 
proprio mentre il canale bancario 
si mostra prudente tra normative 
comunitarie  che  ne  limitano  gli  
spazi di manovra e timore di una 
nuova ondata di insolvenze. 

I Pir alternativi nascono da una 
proposta di  Assogestioni  che  da 
tempo chiedeva di estendere la de-
tassazione ai fondi aperti, contrat-
ti di assicurazione sulla vita e di ca-
pitalizzazione per somme superio-
ri al limite dei 30 mila euro annui 
previsti dai Pir tradizionali. Il nuo-
vo  strumento  estende  l’investi-
mento massimo detassabile fino a 
150 mila euro all’anno per una so-
glia massima di 1,5  milioni com-
plessivi.  «L’altra  novità»,  sottoli-
nea Guglielmo Manetti,  ammini-
stratore  delegato  di  Intermonte  
Sim, «è la soglia di concentrazio-
ne, che viene alzata al 20% rispet-
to al 10% fin qui previsto. L’amplia-
mento degli strumenti a disposi-
zione per  investire  è  un  fattore  
molto positivo,  perché consente 
di scegliere di volta in volta quello 
più  adatto  a  sostenere  le  azien-
de»,  aggiunge.  «Inoltre,  grazie  
all’innalzamento dei limiti agli in-
vestimenti e della soglia di concen-
trazione è possibile proporre que-
sti prodotti anche alla clientela di 
private banking, ossia di fascia al-
ta». Quindi ricorda che i nuovi Pir 
possono investire  anche tramite 
Fia (fondi d’investimento alterna-
tivi,  che hanno maggiore libertà 
di manovra, come Eltif,  fondi di  

private equity, di private debt e di 
venture capital). «La stima di rac-
colta per i  nuovi  Pir»,  evidenzia 
l’ad, «è di tre miliardi di euro in do-
dici mesi da quando entreranno 
in vigore». Queste caratteristiche 
rendono  evidente  che  siamo  in  
presenza di investimenti poco li-
quidi  e  mediamente  rischiosi,  
adatti quindi solo a investitori con 
portafogli  ampi  e  disponibilità  
che puntano sulla crescita del ren-
dimento  nel  medio-lungo  perio-

do. Non è un caso se Aipb, l’asso-
ciazione del private banking italia-
no, da tempo spingeva per esten-
dere i benefici fiscali agli Eltif (Eu-
ropean  Long  Term  Investment  
Fund). «Si tratta di veicoli d’inve-
stimento a lungo termine regola-
mentati a livello comunitario, co-
sa che assicura un elevato livello 
di tutela dell’investitore non-pro-
fessionale, oltre a ticket minimi di 
accesso (10 mila euro, ndr), compa-
tibili con una efficiente diversifica-
zione di portafoglio», spiega il se-
gretario generale di Aipb Antonel-
la Massari. Si sofferma sul tema de-
gli Eltif anche Luca Zitiello, mana-
ging partner dello studio legale Zi-
tiello Associati, che sottolinea co-
me si tratti di «strumenti molto ef-
ficienti per portare risorse all’eco-
nomia reale». Per Zitiello andreb-
be inoltre rivista «la normativa ita-
liana sulla distribuzione di Fia ri-
servati (la cui sottoscrizione è limi-
tata a investitori con certe caratte-
ristiche, ndr), dando la possibilità 
a chi è in consulenza o in gestione 
patrimoniale di investire su que-
sti strumenti, magari portando il 
taglio minimo a 100 mila euro dai 
500 mila attuali». 

e si può trovare un accordo 
per riformare il Mes, allora 
si può fare davvero tutto tra-
mite  videoconferenza».  È  

questa una delle battute più gettona-
te negli ambienti finanziari in riferi-
mento all’intesa trovata dal Consiglio 
europeo dopo mesi di infruttuosi in-
contri faccia a faccia tra i responsabi-
li dei dicasteri economici a livello na-
zionale e quelli degli sherpa inviati a 
Bruxelles per limare i contrasti. E in 
effetti la videoconferenza è diventa-
to lo strumento principe per le comu-
nicazioni durante la lunga fase di loc-
kdown e lo è ancora adesso che si sta 
tentando  una  prudente  ripartenza  
delle attività economiche. La diffusio-
ne degli  strumenti digitali  e la cre-
scente velocità di connessione con-
sentono infatti di organizzare presen-
tazioni, incontri, persino di chiudere 

contratti senza incontrar-
si personalmente. 

Insomma, si tratta di fa-
re di necessità virtù, una 
tendenza che si sta facen-
do strada anche nell’am-
bito  delle  manifestazio-
ni. Così la 23esima edizio-
ne di ITForum, tradizio-
nale appuntamento rimi-
nese di primavera, non la-
scia,  bensì  raddoppia:  
una settimana di eventi 
dedicati al trading e agli 
investimenti  che  andrà  

su piattaforma digitale e in diretta vi-
deo su Bfc Video e su Sy canale 511. In 
programma una serie di  workshop 
con oltre 100 relatori che parleran-
no di trading, forex e criptovalute. 
Settori che, come avviene anche per 
l’economia reale, si trovano di fron-
te a prospettive incerte a causa della 
recessione internazionale, ma che – 
secondo la tradizione dei mercati fi-
nanziari – potrebbero anticipare la ri-
presa rispetto ai conti delle aziende 
e degli Stati.

Dunque, mentre la manifestazione 
fisica viene posticipata al 17 e 18 giu-
gno 2021 (sempre al Palacongressi di 
Rimini, mentre l’edizione milanese è 
in programma il 27 gennaio 2021 pres-
so il Palazzo delle Stelline), per que-
st’anno lascia spazio ITForum Onli-
ne Week, un evento che si svolgerà 
in diretta dal 15 al 19 giugno prossi-
mi,  portando  la  manifestazione  su  
smartphone, tablet, pc e tv. Il pubbli-
co, che tradizionalmente per questa 
manifestazione è composto sia da ad-
detti ai lavori, che da semplici appas-
sionati dei mercati finanziari, potrà 
interagire con domande, sondaggi e 
sondaggi live. – l.d.o.

L’asta di Stato

il giorno del nuovo Btp Ita-
lia. Oggi scatta l’asta per la 
vendita della nuova tran-
che  di  titoli  di  Stato,  lo  

strumento di investimento pensato 
per i piccoli risparmiatori. 

I fondi raccolti  verranno desti-
nati dallo Stato a rinforzare il si-
stema sanitario, gli ammortizzato-
ri sociali e più in generale a soste-
nere il sistema economico nazio-
nale messo in ginocchio dalla pan-
demia di coronavirus.

Parte oggi, per concludersi mer-
coledì per il retail e giovedì per gli 
istituzionali, la sedicesima emissio-
ne del Btp Italia, che paga cedole 
reali fisse e nominali variabili in ba-
se  all’inflazione  italiana.  Rispetto  
al passato non è prevista la possibi-

lità di chiusura anticipata: tutta la 
richiesta che arriverà dai piccoli ri-
sparmiatori  sarà  soddisfatta.  Per  
gli investitori che manterranno il ti-
tolo fino alla scadenza (cinque an-
ni) è previsto un premio nella misu-
ra dello 0,8%.

Non è necessario recarsi in ban-
ca per sottoscrivere il  nuovo BTp 
Italia; è infatti prevista la possibili-
tà  di  farlo  direttamente su Inter-
net,  attraverso il  proprio servizio  
di home banking. Dal 2012 a oggi, 
la quota di titoli acquistata con que-
sta modalità ha oscillato tra il 20 e 
il 30% di ciascuna emissione: la si-
tuazione particolare che stiamo vi-
vendo potrebbe portare a superare 
la soglia massima. – l.d.o.

Dal 15 al 19 giugno una 
settimana dedicata a 
trading e investimenti che 
andrà su piattaforma 
digitale e in diretta video
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Oggi si alza il sipario sul Btp Italia
Vendita retail fino a mercoledì
È

La kermesse

Pir ed Eltif, servono incentivi

1Un’immagine 
di Borsa Italiana;
si pensa a come 
convogliare 
risorse verso le
nostre ziende 

L

Il Decreto Rilancio ha 
varato la nuova versione
I nuovi strumenti potranno 
investire anche in aziende 
non quotate e strumenti di 
debito o credito per le 
piccole e medie imprese 
italiane o europee
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Il risparmio privato leva dell’economia reale

la mappa del risparmio gestito
la raccolta netta da inizio anno
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