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Come investire
e risparmiare

PATRIMONI & FINANZA

Investimenti di lungo periodo

Lungo periodo Da Eurizon Capital a Pioneer fino a Zenit e Bnp Paribas im, l’industria si prepara

Primo Anima Crescita Italia parte oggi

La carica dei Pir Al via i nuovi fondi
Investono sull’Italia e non pagano tasse

«Così in dieci anni
possono valere
6 mila euro in più»

Come funzionano i prodotti che azzerano il Fisco a chi resta per almeno un lustro

U

DI PATRIZIA PULIAFITO

I

dubbio — prosegue Marco
Barbaro, ad di Bnp Paribas ip
— i Pir rappresentano una valida iniziativa per sostenere l’economia nazionale, specie delle
pmi, ma l’efficacia sarà legata al
successo che questi strumenti
riscuoteranno tra i risparmiatori. In altri Paesi (per esempio
Francia e Regno Unito), dove
esistono da tempo, i Pir hanno
avuto successo. «Anche noi —
aggiunge Massimo Mazzini, responsabile direzione marketing e sviluppo di Eurizon Capital — siamo fortemente convinti del valore di questo strum e n to s i a s u l f ro n te d el
sostegno del risparmio sia come supporto all’economia reale, perché i vincoli temporali
permettono di canalizzare risorse stabili verso le realtà produttive, gettando le basi per
uno sviluppo strutturato e solido del sistema».

l 2017 sarà finalmente l’anno dei Pir, i piani individuali di risparmio che investono nell’economia reale italiana, scontando le tasse a
chi sta fermo per cinque anni. I
primi prodotti sono già saliti
sulla rampa di lancio, pronti
per essere lanciati tra gennaio e
febbraio. Il primo, targato Anima, è in collocamento da oggi
(vedi altro articolo). Sarà poi
la volta di un fondo bilanciato,
firmato da Pioneer Investments e di due fondi (un azionario e
un obbligazionario) di Zenit
sgr. Ma l’offerta sarà abbondante, perché tutta l’industria
entro il primo trimestre proporrà uno o più Pir con diversi
livelli di rischio. «Per i risparmiatori — commenta Giordano Lombardo, ceo di Pioneer
Investments — i Pir possono
rappresentare una quota parte
del portafoglio per ampliare la Le ricette
Così all’insegna di un forte
diversificazione e di conseguenza migliorare il controllo ottimismo, entro la fine del mese Pioneer Investments sfornedel rischio».
rà il primo prodotto della nuova famiglia Risparmio Italia, un
I progetti
Ma non è questo il solo van- fondo bilanciato prudente, ma
taggio promesso dai nuovi ne seguirà a breve distanza un
strumenti finanziari che posso- secondo più aggressivo. «Il prino essere fondi, gestioni patri- mo fondo — spiega Lombardo
moniali, contratti di assicura- — prevede un’allocazione quazione, depositi amministrati. si completamente dedicata al«Per i risparmiatori — spiega l’Italia: il 21% del portafogli
azionario sarà dedicato alle
Marco Rosati, amministratore
aziende mid e small cap. Il redelegato di Zenit sgr — il vanstante sarà investito in obbligataggio più rilevante è la detas- zioni corporate italiane». I fonsazione degli utili. La normati- di Pioneer saranno distribuiti
va, infatti, prevede che le perso- attraverso la rete Unicredit, Fine fisiche che mantengono i neco e gli altri partner che già
soldi in un Pir per almeno cin- commercializzano i fondi della
que anni, siano esonerate dal sgr. Entro la prima metà di febpagamento delle imposte su ca- braio vedranno la luce anche
pital gain e rendimenti, il 12,5% due fondi Pir di Zenit sgr. «Un
sui titoli di Stato e il 26% sulle obbligazionario misto e uno
azioni e sulle altre obbligazio- azionario — spiega Rosati —.
ni». In caso di perdita valgono Il portafoglio del primo sarà
invece le regole generali dei composto per il 75% da obblifondi per il credito di imposta. gazioni aziendali, di cui il 30%
E la «patrimonialina» (2 per di imprese non comprese nelmille sul valore del portafoglio l’Ftse-Mib, il restante 25% in
a fine anno) si paga.
strumenti finanziari vari, menL’altro importante vantaggio tre nel secondo, leggermente
risiede nell’obiettivo dei Pir: es- più aggressivo, è prevista anche
sere uno stimolo per l’econo- una componente azionaria. I
mia reale, un canale alternativo nostri fondi saranno distribuiti
a quello bancario per il finan- da un network di banche nazioziamenti di piccole e medie im- nali e locali». Entro il primo triprese non quotate. «Senza mestre sbarcheranno sul mer-

cato anche i primi fondi di Bnp
Paribas e di Eurizon. «Il nostro
sarà un fondo bilanciato di diritto francese — precisa Barbaro, — con un portafoglio composto per il 30% da azioni e il
70% obbligazioni, ma nel breve
contiamo di ampliare l’offerta
con altri fondi Pir con differenti
profili rischio-rendimenti. La
distribuzione sarà curata da
Bnl». I Pir di Eurizon saranno
fondi comuni di diritto italiano
con una politica d’investimento
orientata verso le pmi italiane e
gestiti con una particolare attenzione al rapporto rischiorendimento.
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Tutte le istruzioni per l’uso
Pir (Piani individuali di risparmio a lungo
termine): strumenti d’investimento che consentono di convogliare il risparmio nell’economia reale. Possono essere fondi , gestioni patrimoniali,
contratti di assicurazione, depositi amministrati,
istituiti in Italia, all’interno dei quali possono essere collocati diversi tipi di strumenti finanziari:azioni, obbligazioni, quote di fondi, contratti
derivati, purché nel rispetto di alcuni vincoli.
Vincoli per la composizione dei portafogli: il
70% del valore complessivo deve essere investito in obbligazioni e azioni di società quotate e
non, purché emessi o stipulati da imprese residenti in Italia o negli Stati membri dell’Ue o in
Stati aderenti allo Spazio economico europeo ma
con attività stabile in Italia. Di questo 70%, almeno il 30% (che equivale al 21% del valore complessivo) deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (Ue
e See) che non siano comprese nell’indice Ftse
Mib di Borsa Italiana o in altri indici equivalenti. Il
restante 30% del portafoglio può essere impiegato in qualsiasi strumento finanziario (compresi
i depositi e conti correnti). Inoltre il patrimonio
del Pir non può essere investito per una quota
superiore al 10% del suo valore complessivo in

strumenti finanziari emessi o stipulati con lo
stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti. Tale vincolo è posto a presidio della adeguata diversificazione del portafoglio che l’intermediario professionale deve garantire al risparmiatore.
Vincoli d’investimento: Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e non vi può investire più di 30.000 euro (minimo 500 euro) l’anno con un limite complessivo
di 150.000 euro nell’arco dei cinque anni. Anche
per i Pir sono previsti versamenti rateizzati (pac).
Agevolazione fiscale: solo le persone fisiche
che mantengono il risparmio nei Pir per almeno
cinque anni beneficiano di agevolazioni fiscali,
ovvero non pagano la tassazione sui rendimenti
(cedole e utili pari al 12,50% per i titoli di Stato e
26% per le altre obbligazioni e per le azioni). In
caso di mancato rispetto delle condizioni temporali dei cinque anni o dei limiti di diversificazione
e concentrazione degli investimenti si dovranno
pagare le ordinarie imposte sui redditi aumentate degli interessi.
P. PU
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come può funzionare

Una simulazione sui guadagni dei Pir, ipotizzando un rendimento medio annuo del 2%, un investimento di
30.000 euro per 5 anni consecutivi (150.000 euro). Tassazione risparmiata sui redditi da capitale del 26%

Dal primo
versamento…
dopo 10 anni
dopo 20 anni
dopo 30 anni

Risparmio fiscale

Investimento
complessivo

Capitale
accumulato

Capital
gain

In euro

150.000
150.000
150.000

175.818
214.321
261.256

25.818
64.321
111.256

6.713
16.723
28.927

in %
su capitale
versato
4%
11%
19%

na sorta di «porto franco» per chi vorrà e potrà
investire sulle aziende italiane. I Pir, arrivati nei
cassetti del governo nel lontano 2011 e rimasti sepolti fino ad oggi, propongono agli investitori di casa
una sorta di patto nazionale. «Accettare il rischio di un
investimento molto concentrato sul nostro Paese in
cambio di un azzeramento delle tasse», spiega Claudio
Tosato, direttore investimenti di Anima sgr. Da stamattina il primo Pir della casa, Anima Crescita Italia, è già
sul mercato. E molti altri ne arriveranno (vedi servizio
a fianco). Il debuttante è un fondo bilanciato, che investirà il 40% al massimo in azioni e per il resto in emissioni obbligazionarie. Su una scala da zero a sette espone
ad un rischio di livello quattro, con una volatilità compresa tra il 5 e il 10%. «Si tratta di un rischio medio —
dice ancora Tosato — che rende il prodotto proponibile
ad un pubblico abbastanza vasto di risparmiatori».
Il Pir è individuale (non sono possibili cointestazioni), non è ripetibile (ne posso aprire uno solo nella vita)
e, se uno vuole, può essere per sempre. «Per avere la detassazione garantita dalla legge devo lasciar fermo ogni
versamento fatto per almeno cinque anni — spiega Tosato — . Ma una volta
raggiunto il limite dei
150 mila euro posso
decidere di tenere lì i
soldi per ben più dei
cinque anni previsti.
A fine corsa non pagherò comunque le
tasse». Un meccanismo che li rende in un
certo senso competitivi rispetto ai Pip, i piani pensionistici privati
individuali che invece
Anima sgr
sopportano una tassaClaudio Tosato
zione, anche se inferiore al 26%. «La contropartita però è, come abbiamo già detto, un investimento decisamente italocentrico — ricorda ancora Tosato — mentre i prodotti pensionistici in genere
lavorano con un’ottica di diversificazione molto più ampia».
Ma quanto può valere lo sconto del Fisco? Ipotizzando un rendimento annuo del 2% per 30 anni su 150 mila
euro (di più non si può) si arriva quasi a 30 mila euro
(vedi tabella). Mentre se si fanno gli stessi conti su dieci
anni, l’arco di tempo necessario per maturare lo sconto
fiscale sui massimi annuali previsti dalla legge (30 mila
euro), l’agevolazione vale, sempre ipotizzando un rendimento medio annuo del 2%, 6.700 euro. I Pir sono anche
esenti da tasse di successione e, nelle lista di richieste
che Assogestioni sta preparando per il ministero, c’è la
possibilità di aprirli a nome di minori. «La legge non
esclude l’idea e quindi lavoreremo per renderla praticabile visto che lo strumento dà il meglio sul lungo periodo», dice Tosato.
E i costi? Non è che l’assenza di tasse farà venire la
tentazione all’industria di pigiare l’acceleratore delle
commissioni? Per Anima Crescita Italia, spiega Tosato,
la struttura commissionale è uguale al fondo Visconteo,
un prodotto della casa molto diffuso tra le famiglie, che
ha una commissione di gestione annua pari all’1,35% a
cui si aggiunge una fee di performance se il gestore fa
meglio del benchmark di riferimento.
GIUDITTA MARVELLI

Fonte: Anima Sgr
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Pubblico & Privato

Piazza Affari si dà all’arte, una sala per i capolavori
Apre domani «Big», galleria con Picasso, Dolci, Luini. Restaurati dalle aziende. D’ accordo con Brera

U

na galleria d’arte a
Piazza Affari. Nessuna
Ipo questa volta, ma
l’apertura di una vera Fine arts room dentro Palazzo Mezzanotte. Il 10 gennaio Raffaele
Jerusalmi, amministratore
delegato della Borsa, aprirà le
porte della nuova sala per le
esposizioni al piano seminterrato. Si chiamerà Big, Borsa
Italiana gallery. Sarà inaugurata dal direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, con l’assessore alla
Cultura di Milano, Filippo Del
Corno.
«Esporremo qui le opere
restaurate, con il tramite di
Borsa italiana, e grazie all’im-

pegno di aziende private,
molte di queste parte del nostro segmento Elite», dice Valentina Sidoti, Head of Institutionals investors and
market analysis di Borsa Italiana-London Stock Exchange. Che con la Pinacoteca di
Brera ha costruito l’accordo
per far arrivare risorse private per recuperare e valorizzare il patrimonio artistico.
«Opere che, per mancanza di
fondi pubblici non potrebbero essere riportate in condizioni di conservazione ideali
— dice —. E invece, tramite
l’Art bonus (le agevolazioni
fiscali previste dal decreto 83
del 31/05/2014, convertito in

legge nel 2014, ndr.), le aziende possono contribuire a salvarle. Il ruolo di Borsa italiana è fare da ponte tra le istituzioni museali e i privati che

possono beneficiare dell’Art
bonus».
Le prime opere che dal 10
gennaio si potranno ammirare sono un Picasso, l’olio su te-

la, La Loge, frammento di una
scenografia realizzata nel 1921
da Picasso per Sergej Diaghilev, restaurata col sostegno di
Rtl 102.5, nel segmento Elite
di Borsa. E il Davide con la testa di Golia di Carlo Dolci,
adottato da Pitti Immagine
(nella foto).
Otto i primi capolavori interessati dal restauro: affreschi di Bernardino Luini e La
Maddalena del Giampietrino, la Deposizione con San
Michele di Simone Barabino,
San Giorgio e San Giovanni
Battista di Dosso Dossi, l’Elevazione della Maddalena di
Marco D’Oggiono e una Madonna dell’umiltà. Quest’ulti-

ma è in corso di restauro grazie al contributo di Wiit, mentre il Dosso Dossi è restaurato
con Golden Goose e il Barabino con Electrade, tutte in Elite
(mentre l’opera di D’Oggiono
è a cura di L’Uomo Vogue).
Ma il primo banco di prova
della nuova attività artistica
di Borsa, Rivelazioni, è stato
un Tiziano, restaurato e digitalizzato e oggi visibile alla Pinacoteca milanese (di cui
Borsa ha finanziato il laboratorio di restauro).
«Per le aziende vuole dire
impegnare circa 15 mila euro
per ogni adesione-restauro,
con un ritorno di comunicazione importante e un beneficio di lungo periodo per l’arte
italiana — dice Sidoti —. Lo
spirito con il quale Borsa sostiene il restauro di questi
quadri è sostenere il patrimonio artistico, parte vitale del

made in Italy. La moda e il
lusso di tante aziende italiane,
come quelle nell’analisi sulle
Quotabili di Pambianco-Ernst
Young, sono espressione di
questo talento creativo».
Il progetto coinvolgerà nel
2017 altre città, in testa Venezia. «Abbiamo avviato il dialogo con le Gallerie dell’Accademia», dice Sidoti. E primo
donor della seconda edizione
del progetto d’arte di Borsa
(che ha il supporto del Comitato Italiano per Venezia) è
Piaget, orologeria di lusso,
che ha annunciato il supporto
al restauro di un’opera delle
Gallerie dell’Accademia di Venezia. «Ma l’idea è sostenere
anche i giovani, i nuovi artisti
contemporanei — dice Sidoti
—. Ne stiamo parlando con il
Maxxi di Roma».
ENRICA RODDOLO
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