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Risparmio e Pmi
Pir ancora in 
frenata: ridotte 
di oltre un terzo

Quest’anno la raccolta dei 
Pir (stime Intermonte) 
dovrebbe scivolare a 1,1 
miliardi, dopo i 10,9 del 2017

le stime 
sulla raccolta

Maximilian Cellino
—a pagina 17

Pir, la riforma presenta il conto: 
la raccolta attesa crolla a 20 miliardi

La gelata

Come sono 
cambiate le 
stime sui flussi 
di raccolta 
dei Pir.
Dati in miliardi 
di euro

SET 2 0 1 7

68,0
MAG 2 0 1 9

20,6
Fonte: Intermonte Sim

I SETTEMBRE 2 0 1 7  ■  MAGGIO 2 0 1 9

2017 2020

RISPARMIO E PMI

Intermonte taglia a un terzo 
i flussi previsti al 2021: 
erano 68 miliardi 18 mesi fa 
I dubbi sulle nuove proposte 
appena varate e le speranze 
riposte sui fondi Eltif
Maximilian Cellino

Un successo inatteso nel primo anno 
di vita, una delusione altrettanto im
prevista nei 18 mesi successivi. I Pir 
entrano nella «terza età» della loro 
breve vita, cercando di riprendere le 
fila di un discorso bruscamente inter
rotto e mettere di nuovo in comunica

zione, come eranelle premesse, il ri
sparmio degli italiani con alarne delle 
eccellenze del mondo delle piccole e 
medie imprese nazionali. Malo fanno 
in una fase complicata attraversata 
dal nostro Paese, tomato sotto i riflet
tori dei mercati, e con ritocchi legisla
tivi die convincono poco gli operatori.

I dati sulla raccolta dei Piani indivi
duali di risparmio varati con la Legge 
di bilancio 2017 non lasciano spazio 
all’ottimismo: dopo il boom del 2017 
(10,9 miliardi di euro), il parziale ridi
mensionamento del 2018 (poco meno 
di 4 miliardi) e il dato pressoché piatto 
dei primi mesi 2019 Intermonte Sim 
ha ridotto ancora le stime sui flussi 
netti, che ammonteranno a poco più 
di un miliardo quest’anno, sfioreran

no i 2 miliardi il prossimo per atte
starsi a 2,7 miliardi nel 2021. Il primo 
quinquennio dei Pir si chiuderebbe 
quindi con asset in gestione a malape
na per 20 miliar di, quando poco più di 
un anno fa si pensava di raggiungere 
addirittura 68 miliardi.

La frenata della raccolta è però sol
tanto uno degli aspetti critici del feno
meno, l’altro è sicuramente lo scarso 
impatto che l’introduzione di questi 
strumenti ha esercitato sulle Pmi ita
liane quotate. Tolta la fiammata del 
2017, per molte delle società del listino 
si è tornati ai problemi di sempre: «Gli 
scambi non sono affatto aumentati 
sulle small e mid cap, che si trovano in 
ima situazione di bassi volumi e vola
tilità elevata, lapeggiore possibile per
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un investitore», avverte Gianluca Pa
renti, Partner di Intermonte Sim.

Nè è cambiato in modo significati
vo l’universo degli investitori. «Se il 
segmento Star è tradizionalmente il 
bacino dei fondi esteri, lo sono 12 dei 
primi 15 - nota KevinTempestini, a.d. 
di K&T Partners - su Aim Italia sono 
ancora pochi quelli provengono da ol
tre confine: qualche movimento si è 
visto, ma si sperava di più». L’accre
sciuta percezione del rischio Italia ha 
senza dubbio rappresentato un freno 
rilevante all’ingresso dei capitali in
temazionali, un fenomeno al quale 
hanno però contribuito anche le re
centi incertezze sui Pir. «L’inattesa 
quantità di denaro affluita sulla prima 
versione di questo strumento ha fini- 
topermettere in difficoltà l’industria 
del risparmio, che si è trovata a gestire

fondi di ammontare molto elevato in 
un settore in cui manca ancora un’of
ferta sufficiente di titoli su cui investi
re», aggiunge Parenti. Le soluzioni a 
simili inconvenienti tecnici stentano 
a convincere gli addetti ai lavori, a co
minciare dai Pir 2 varati proprio la 
scorsa settimana con il Decreto cre
scita, die prevedono l’obbligo di inve
stire una quota del 3,5% di quanto rac
colto nelle Pmi quotate su Aim e un 
ulteriore 3,5% in fondi di venture ca
pitai: «Imponendo di destinare il 7% 
a strumenti illiq uidi si rischia di stra
volgere la natura di un fondo aperto», 
nota a questo proposito Tempestini.

Il rischio è di prolungare la fase di 
paralisi che a tutt’oggi attanaglia il 
mercato dei Pir ed è soprattutto di 
questo argomento che si discuterà nel 
workshop «Le Eccellenze del Made in

Italy» organizzato a Torino oggi da 
Intermonte e KT& Partners. Durante 
l’evento - al quale parteciperanno an
che Giulio Centemero, Capogruppo 
Lega alla Commissione Finanze della 
Camera, Fabio Galli, Direttore Gene
rale di Assogestioni e Irene Tinagli, 
membro Pd e componente della 
Commissione Lavoro - si farà proba
bilmente riferimento anche a una del
le possibili soluzioni all’impasse: que
gli Eltif, fondi europei a lungo termine 
debuttanti anche sul mercato italiano, 
per i quali si chiedono (attraverso un 
emendamento al Decreto Crescitafir
mato proprio da Centemero) analo
ghi vantaggi fiscali. È in questi stru
menti che si confida per ristabilire il 
collegamento fra il risparmio degli 
italiani (in questo caso dei clienti più 
facoltosi) e la piccola e media impresa.
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