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PRIMO PIANO

di Paola Valentini
 

I 
Piani Individuali di Rispar-
mio (Pir) potranno produrre 
una raccolta di 16 miliardi 
di euro tra retail e investitori 

istituzionali. La stima è di As-
sogestioni, che ieri a Milano 
ha organizzato un convegno 
su questi nuovi strumenti di 
incentivazione del risparmio. 
«Stimiamo che circa 6 miliar-
di di euro potranno arrivare da 
casse e fondi pensione, dato 
che la normativa permette an-
che a questi soggetti di godere 
delle agevolazioni fiscali nel 
limite del 5% dei loro attivi, 
pari a 200 miliardi, e noi pru-
denzialmente abbiamo ipotiz-
zato un’esposizione del 3%», 
ha detto Tommaso Corcos 
nella sua veste di presidente 
di Assogestioni, l’associazione 
italiana del risparmio gestito 

che ha collaborato con il go-
verno a creare i Pir, introdotti 
dalla legge di Bilancio 2017 in 
vigore dal 1° gennaio scorso. 
Aggiungendo a questa cifra la 
stima di 10 miliardi per il retail 
si arriva al totale di 16 miliardi. 
Dato che i Pir sono stati lancia-
ti non solo per incentivare il ri-
sparmio italiano ma anche per 
canalizzarlo verso le imprese 
italiane, sono state fatte anche 
proiezioni su quante risorse 
potranno affluire alle pmi, che 
sono l’ossatura dell’economia 
italiana. «Dei 10 miliardi di 
raccolta retail stimiamo che 7 
miliardi confluiscano su titoli 
italiani e, di questi, 2,1 miliar-
di alle pmi», ha aggiunto Cor-
cos. Il quale oltre alle stime 
dell’impatto di queste risorse 
sull’economia tricolore ha sot-
tolineato la necessità di varare 
«un codice semplificato per la 
corporate governance delle 

pmi». I Pir permettono infatti 
di dare nuova linfa alle piccole 
e medie imprese, con ricadute 
positive anche sulla corporate 
governance delle stesse, che ha 
ancora molti passi da fare per 
mettersi al passo con i tempi, 
come ha sottolineato Fabrizio 
Pagani, capo della segreteria 
tecnica del ministero dell’Eco-
nomia, che ha lavorato in pri-
ma persona sui Pir. «L’acces-
so al mercato dei capitali è la 
chiave per la modernizzazione 
dell’economia italiana, perché 
porta maggiori risorse e anche 
un miglioramento della gover-
nance», ha precisato Pagani. 
L’esponente del Tesoro ha poi 
osservato che in meno di due 
mesi dall’avvio della normati-
va sono già nati diversi prodot-
ti, tra fondi e gestioni, a misura 
di Pir, tanto che «la raccolta 
che ci aspettavamo di 2 miliar-
di l’anno sarà superata». 

Corcos si è poi soffermato su 
alcune critiche avanzate ai 
Pir, a partire da quelle sulla 
scarsa diversificazione e sul 
basso potenziale in termini 
di rendimenti. Dati alla mano, 
il presidente di Assogestioni 
(nonché amministratore de-
legato di Eurizon Capital) ha 
illustrato i dati di un’analisi 
condotta confrontando le per-
formance ottenute negli ultimi 
cinque anni da un portafoglio 
bilanciato esposto sull’Italia 
(composto al 20% da titoli del 

Ftse Mib e al 20% da quelli 
del Ftse Mid Cap) con quelle 
di un portafoglio bilanciato 
globale. I risultati? «Il primo 
avrebbe reso il 60% e il secon-
do il 49%, con una volatilità 
maggiore per quest’ultimo», 
ha aggiunto Corcos. «Que-
sto confronto dimostra che il 
Pir può essere uno strumento 
importante di diversificazio-
ne». Corcos ha poi auspicato 
che anche in Italia, in scia 
all’esperienza degli Isa bri-
tannici, siano introdotti i Pir 
junior dedicati ai minori. 
In generale, il Pir è un con-
tenitore fiscale dove almeno 
il 70% del piano deve esse-
re investito in titoli emessi 
da aziende italiane, di cui 
almeno il 30% in strumenti 
finanziari emessi da impre-
se diverse da quelle inserite 
nell’indice Ftse Mib. Il ri-
sparmiatore ha due vantaggi: 
la diversificazione degli inve-
stimenti e l’incentivo fiscale, 
che consiste, entro il limite di 
30 mila euro l’anno e fino a 
un massimo di 150 mila eu-
ro, nell’esenzione dalla tas-
sazione dei redditi generati 
dall’investimento a patto che 
lo strumento sia detenuto per 
almeno cinque anni. Rispetta-
ti tali requisiti, i Pir consento-
no di azzerare le imposte sui 
capital gain (26% o 12,5% sui 
titoli di Stato) e le imposte di 
donazione e successione per 
versamenti massimi di 30 
mila euro l’anno e un monte 
complessivo di 150 mila eu-
ro. Va sottolineato infine che 
ogni persona fisica può essere 
titolare di un solo Pir. (ripro-
duzione riservata)

LA STIMA È STATA COMUNICATA DA CORCOS IN QUALITÀ DI PRESIDENTE DI ASSOGESTIONI 

Pir, attesi 16 miliardi di raccolta
Le proiezioni indicano flussi per 6 mld da fondi pensione 
e casse previdenziali e per 10 mld dal retail. Sulle società 
italiane potrebbero confluire 7 miliardi, di cui 2,1 sulle pmi

di Paola Valentini

Vanguard, la prima investment company 
al mondo nei fondi comuni e la secon-

da negli Etf (l’altro leader è BlackRock) 
con 3,5 mila miliardi di dollari di asset 
gestiti aprirà a breve una sede a Milano. 
Il colosso americano, fondato nel 1975, 
è diventato famoso per la sua offerta low 
cost. Secondo la filosofia del fondato-
re John C. Bogle Vanguard gira i suoi 
profitti ottenuti grazie alle economie di 
scala ai sottoscrittori dei suoi fondi sot-
to forma di commissioni più basse. Man 
mano che le masse in questo trentennio 
sono cresciute in modo esponenziale il 
gruppo ha quindi tagliato i costi medi 
dei suoi fondi dallo 0,89% del 1975 allo 
0,38% del 1990 fino all’attuale 0,18%, 
meno di un quinto rispetto alla media 
dell’industria che è pari all’1% (dati ri-
feriti dalla stessa Vanguard). E a partire 
dagli anni 90, visto il crescente successo 
di raccolta, Vanguard è stata imitata da 
diversi competitori che hanno iniziato ad 
abbassare le commissioni nel timore di 
perdere quote di mercato. In tutti questi 
anni il management del gruppo Usa, che 

ha il suo quartier generale a Valley Forge 
(Pennsylvania), è stato stabile. La società 
ha avuto soltanto tre amministratori de-
legati in quattro decadi e il presidente e 
ad di oggi, William McNabb, è alla guida 
di Vanguard dal 2008. 
La struttura societaria 
è originale: Vanguard è 
posseduta dai suoi fondi 
che a loro volta sono di 
proprietà dei suoi inve-
stitori. La sua offerta 
comprende 180 fondi 
distribuiti negli Usa, più 
altri 175 prodotti collo-
cati in mercati esteri. E 
ha più di 20 milioni di 
investitori, in 170 Paesi, 
mentre i dipendenti so-
no 14 mila in totale. 
Il gruppo si è spinto fuo-
ri dai confini statuniten-
si per la prima volta nel 
1996 quando ha aperto una sede a Mel-
bourne in Australia. Negli anni seguenti 
l’espansione internazionale è proseguita 
con l’apertura di nuovi uffici incluso il 
quartier generale europeo a Londra. La 

strategia europea di Vanguard è articola-
ta su Amsterdam, Zurigo e Milano, oltre 
che Parigi. Se Amsterdam rappresenta il 
denaro dei fondi pensione e Zurigo quel-
lo delle assicurazioni, Milano costitui-

sce la porta d’accesso 
a uno stock enorme e 
aggredibile di ricchez-
za privata. Ci sono 
5.200 miliardi di euro 
di risparmio privato nel 
Paese di cui 2.100 
miliardi in risparmio 
gestito, e 3.100 miliar-
di sono aggredibili. 
Malgrado la Brexit, 
Vanguard cresce a 
Londra ma investe su 
Milano. I promotori 
dell’iniziativa Select 
Milano affermano che 
se Londra continuerà a 
svilupparsi come cen-

tro finanziario globale, Milano ha tutte 
le caratteristiche per essere un centro 
finanziario regionale. La mossa di Van-
guard appare in sintonia con questa tesi. 
(riproduzione riservata)

Il colosso di Etf e fondi Vanguard pronto ad aprire una sede a Milano

Assicurativi, chi merita sell
Le compagnie di riassicurazione, 
secondo gli analisti di Ubs, hanno 
toccato livelli di valutazione eccessivi. 
Ecco rating e prezzi obiettivo

www.milanofinanza.it

16 miliardi di Pir
Faccia a faccia tra Assogestioni 
e il governo sui Piani Individuali 
di Risparmio. In onda a Partita Doppia 
alle 10:10 su Class CNBC (507 Sky)

www.milanofinanza.it

Le notizie più lette
1 FtseMib future: spunti operativi

per mercoledì 22 febbraio

2 Profumo: i Pir
faranno crescere l’Italia

3 Chi rende fino al 7%
tra i petroliferi

IL SONDAGGIO 
Alla domanda «Dopo l’outlook de-
bole, quanto varrà un’azione Mediolanum 
a fine marzo?», i lettori hanno risposto:
1 Più di 7 euro 23,4%
2 Tra 6,5 e 7 euro 24,3%
3 Meno di 6,5 euro 52,3%

Partecipate al nuovo sondaggio proposto 
da MilanoFinanza online: la manovra 
correttiva per i conti pubblici comporterà 
nuove tasse? Le vostre risposte su www.
milanofinanza.it
1 Sì, sulle accise
2 Sì, sulla casa
3 No
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