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Introduzione
L’Italia si è da sempre distinta nel mondo per la sua capacità di concretizzare il bello, di
dare forma all’eccellenza ed esaltarla attraverso prodotti unici per genere e qualità. La
possibilità che tali elementi caratterizzassero in modo preponderante il Paese si è
affermata nel corso del tempo grazie al valore insito nelle molteplici realtà che
costellano il territorio nazionale, principalmente rientranti nella tipologia di piccola e
media impresa. Queste, difatti, hanno dato dimostrazione di una costante propensione
al miglioramento ed all’affinamento di consolidate abilità operative, tale per cui è stato
possibile registrare un aumento delle PMI cosiddette eccellenti, che il rapporto di
Global Strategy attesta aver raggiunto quota 522 nel 2017, rispetto alle 448 del
precedente anno (Weisz, 2017). Tali risultati si sono concretizzati grazie all’apporto di
varie generazioni susseguitesi nel condurre le numerose attività familiari, le quali sono
state in grado di proteggere le tradizioni, favorendo un loro incontro positivo con
l’innovazione, garantendo superiorità produttiva e qualitativa. Tuttavia, il costante
evolversi dell’ambiente economico e delle regole che lo disciplinano, unito alla
dilagante influenza intersettoriale, ha comportato un evidente dualismo tra le PMI, le
quali sono andate distinguendosi in base alla capacità di superare positivamente i limiti
che le contraddistinguono nell’assecondare gli stimoli esterni.
A tal proposito, difatti, rileva constatare come la realizzazione di progetti evolutivi ed
iniziative di rinnovamento, a continuo supporto dell’eccellenza aziendale, non possa
prescindere dalla scelta delle risorse finanziarie a cui attingere. Nel corso del tempo,
difatti, è andata affermandosi un’eccessiva esposizione delle PMI nei confronti del
canale bancario, fenomeno che ha acuito fortemente la loro focalizzazione sul breve
periodo, ostacolando lo sviluppo di un’ottica di lungo termine, funzionale al
perseguimento di obiettivi di crescita. Questa predisposizione finanziaria, di
conseguenza, ha vincolato in modo preponderante le scelte di molte realtà aziendali
italiane, le quali hanno ridimensionato la propria spinta innovativa sulla base del
credito ottenibile da parte degli istituti bancari. In questo scenario, l’irrigidimento della
concessione del credito post crisi ha rappresentato un elemento di forte pregiudizio per
le PMI, evidenziando come il superamento del canale bancario, attraverso l’apertura a
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fonti alternative per il reperimento di capitali, stesse trasformandosi da opportunità ad
effettiva necessità. La Repubblica, difatti, con riferimento al 2017, riporta come “In
Italia […] negli ultimi cinque anni i prestiti vivi alle imprese sono calati di circa duecento
miliardi, di cui quaranta nel segmento delle piccole imprese” (Ajassa, 2017), dati che
segnalano l’esigenza e l’occasione per imprimere una differente direzione alle scelte
finanziarie delle PMI.
Nello specifico, si è reso sempre più evidente come il mercato azionario potesse
rappresentare la soluzione ai bisogni aziendali ed all’intrapresa di ingenti investimenti
che lo sviluppo richiede. Tuttavia, alla luce del consolidato rapporto tra banche e PMI,
nonché di un vero e proprio timore da queste nutrito nei confronti di un contesto
sconosciuto e pertanto percepito estraneo rispetto alla loro natura, l’avvicinamento
delle imprese all’ambiente borsistico ha richiesto una serie di interventi legislativi. In
questo senso, la nascita di un mercato azionario pensato per le PMI, quale AIM Italia, e
la successiva introduzione dei PIR hanno rappresentato due eventi fondamentali per la
trasformazione delle dinamiche finanziare aziendali. Ciò che rileva maggiormente
sottolineare, tuttavia, è come tali interventi non siano rimasti l’uno indipendente
rispetto all’altro, ma siano andati intrecciandosi con lo specifico obiettivo di
convogliare risorse, tramite i PIR, verso le PMI presenti in AIM Italia.
A fronte di quanto delineato, dunque, il legislatore ha operato in modo totalmente
finalizzato, attirando capitali e rendendoli disponibili per tali realtà imprenditoriali alla
sola condizione che queste superassero i loro limiti, addentrandosi nel nuovo contesto
borsistico. L’avvento dei PIR, difatti, ha generato una crescita del mercato AIM Italia ed
un forte aumento di liquidità al suo interno, tanto che “Negli ultimi mesi del 2017 il
turnover mensile è passato da una media di circa € 27 mln per il 2016 a circa € 125 mln
(+370%)” (Ambromobiliare, 2017, p. 3). Immediato comprendere come tali dati
possano aver attratto le PMI, la cui presenza in AIM Italia è andata aumentando,
sebbene ad un ritmo più contenuto e certamente non paragonabile rispetto ai paralleli
mercati internazionali. Il registrato incremento in termini di numerosità aziendale,
tuttavia, non presuppone di per sé l’avvicinamento ad un obiettivo di rafforzamento
delle imprese e, conseguentemente, del Paese stesso. La risposta positiva delle PMI in
seguito all’azione del legislatore, difatti, se da un lato testimonia la loro reattività,
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dall’altro rende evidenti una serie di deviazioni comportamentali da esse sofferte, quali
eccessivo ottimismo, overconfidence ed euristica della disponibilità, per citarne alcune,
possibili fautrici dell’insuccesso del processo di quotazione, distogliendole dalla
considerazione degli ostacoli che questo presuppone.
Si nota, dunque, come venga a mancare un tassello fondamentale per il sostegno
effettivo dell’eccellenza produttiva italiana, a supporto di un processo di crescita
continuo e dinamico, il quale può concretizzarsi solo se la scelta di accedere ad AIM
Italia recupera in razionalità, superando i pervasivi limiti comportamentali.
Con questo preciso obiettivo nasce pertanto il presente studio, volto ad indagare quali
elementi della profilatura delle PMI siano in grado di spiegare la loro performance
borsistica e potenziale base per la costruzione di un modello indicativo di PMI di
successo nel mercato azionario.
Nello specifico, il primo capitolo di cui l’elaborato si compone offre una panoramica
circa la tipologia aziendale di interesse, delineando il suo rapporto dicotomico con
canale bancario ed azionario, focalizzandosi poi sulla descrizione dei PIR, quali veicoli
del suo cambiamento, e sulla loro analisi in termini di varietà ed andamento. In
conclusione viene affrontata la disciplina della finanza aziendale comportamentale
(Shefrin, 2007), necessaria alla comprensione delle specifiche deviazioni sofferte dalle
PMI per un loro possibile superamento.
Il secondo capitolo introduce invece la parte empirica dell’elaborato, presentando il
campione oggetto di studio, rappresentato dalle PMI quotatesi in AIM Italia nel 2017 e
del metodo analitico utilizzato per la loro analisi.
Infine, il terzo capitolo riporta i risultati ottenuti attraverso l’elaborazione dei dati
raccolti, evidenziando la presenza di una specifica profilatura aziendale con riferimento
al campione analizzato e culminando nella presentazione di un modello indicativo ed
approssimativo di PMI di successo nel mercato azionario.
Il perseguimento del fine preposto determina dunque la possibilità di minimizzare
l’influenza esercitata dalle deviazioni comportamentali, fornendo alle realtà
imprenditoriali il supporto di cui necessitano per determinare positivamente il loro
futuro, a cui si lega il rafforzamento dell’intero Paese e della sua immagine
internazionale.
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1. Il difficile cammino verso il lungo periodo
1.1. Le PMI italiane ed il rapporto con le fonti di finanziamento
Il contesto industriale e produttivo italiano si è da sempre distinto per la presenza molto
forte di realtà aziendali classificabili come piccole e medie imprese, comunemente
denominate PMI. Al fine di comprendere pienamente il rapporto che queste hanno con le
fonti di finanziamento a cui poter ricorrere, risulta necessario delinearne i tratti che
maggiormente le caratterizzano. La natura delle PMI, difatti, guida le loro scelte in termini
di identificazione delle risorse finanziarie e di loro successivo impiego, determinando
prospettive di crescita aziendali che si traducono in crescita economica del Paese.

1.1.1. Identificazione e rilevanza delle PMI in Italia
La peculiarità delle PMI ed i tratti mutevoli che le contraddistinguono richiedono la
definizione di specifici criteri per la loro individuazione, i quali possono essere distinti tra
quantitativi e qualitativi.
I primi vengono comunemente ricondotti a quanto asserito dalla Commissione Europea
all’interno della L. 124 del 20 maggio 2003, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Nello
specifico, all’Allegato 1 della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, articolo
2, si legge come “La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie
imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di EUR” (Commissione delle Comunità Europee, 2003). In seguito, inoltre, il
documento specifica i tratti che permettono di discernere tra piccola e micro impresa,
attinenti alla dimensione dell’organico ed all’ambito prettamente finanziario. Nel dettaglio,
le prime si caratterizzano per la presenza di un numero di addetti inferiore a 50 ed un
fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro. Le seconde,
invece, vedono il numero di dipendenti ridursi a 10, mentre il criterio finanziario incontra
il limite di 2 milioni di euro.
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Infine, in aggiunta ai criteri sopra elencati secondo quanto dettato a livello comunitario, si
considera PMI quella realtà aziendale che presenta il requisito dell’autonomia. La
Raccomandazione precedentemente citata, difatti, sottolinea la distinzione tra imprese
autonome, collegate ed associate al fine di sancire come solo le prime si debbano
considerare rientranti nella categoria oggetto di analisi del presente elaborato.
Tra i criteri qualitativi, invece, si vengono a delineare variabili dai confini molto più
mutevoli e meno rigidamente definiti rispetto a quelli sopra riportati, tanto da rendere
maggiormente complesso determinare aspetti tanto comuni quanto costanti tra le PMI.
Tuttavia, la letteratura ha individuato una serie di tratti caratterizzanti, i quali risultano
essere di rilievo per lo studio qui condotto. Nello specifico, essi permettono di evidenziare
in modo preliminare alcune problematiche di queste realtà imprenditoriali che verranno
successivamente affrontate nel dettaglio.
Le PMI si caratterizzano per la forte presenza della proprietà, detenuta da un numero
ristretto di soggetti, spesso legati da rapporti familiari. Questi esercitano il potere
decisionale e spesso incidono anche sulle attività operative, determinando in modo
preponderante il successo e lo sviluppo dell’impresa. In questo senso, nella piccola e media
impresa vengono a coincidere soggetto economico, proprietario e management, con una
scarsa specializzazione di quest’ultimo ed una debolezza a livello manageriale. La struttura
organizzativa risultante, pertanto, appare semplice e contraddistinta da flessibilità ed
agilità che permettono l’adattamento a mutevoli condizioni ambientali circostanti
(Favotto, et al., 2012, p. 54). In ragione dell’importanza ricoperta dalla figura
dell’imprenditore e dalle ridotte dimensioni che la PMI assume, sono presenti pochi livelli
gerarchici ed una comunicazione prevalentemente informale.
Le caratteristiche sopra elencate, dunque, delineano una realtà in cui vi è una maggior
probabilità di cogliere opportunità esterne ed adattare l’impresa alle nuove esigenze
emergenti per salvaguardare la propria competitività. Tuttavia, l’accentramento del potere
e delle competenze in capo all’imprenditore determinano una sorta di miopia che
condiziona eccessivamente le sorti delle PMI. A questo aspetto, si lega inoltre una forte
limitazione in termini di risorse finanziarie disponibili, generalmente basata
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sull’estensione del patrimonio del soggetto economico. Quest’ultimo, difatti, si mostra
riluttante all’introduzione di nuovi soci per evitare la condivisione del potere decisionale,
comportando la necessità di rinunciare a nuove opportunità di crescita o, al più, di cercare
di coglierle attraverso un proprio, nuovo apporto di capitale o tramite debito (Favotto, et
al., 2012, p. 54).
Si viene dunque a delineare una condizione particolarmente limitante per la PMI che
spesso fatica a bilanciare il trade off tra vantaggi e svantaggi della struttura che la
caratterizza. Nello specifico, si possono evidenziare aspetti relativi ad entrambi gli ambiti
pocanzi affrontati, che mostrino come la PMI assuma una posizione di sfavore con diretto
riferimento alla tematica centrale dello studio qui sviluppato: la crescita aziendale.
Dal punto di vista quantitativo, la ridotta dimensione dell’organico evidenzia come non
soltanto si possa determinare una carenza di forza lavoro atta ad evadere una produzione
incrementale, ma anche una carenza di soggetti dotati di quelle capacità manageriali
necessarie a gestire un’azienda maggiormente complessa. Inoltre, anche riuscendo a
sopperire a queste mancanze, l’ammontare del fatturato evidenzia limitazioni che si
vengono a presentare in termini di reinvestimento funzionale ad una crescita sostenibile.
Dal punto di vista qualitativo, invece, un ruolo chiave è giocato dall’imprenditore, figura
talvolta conservativa del proprio ruolo e del proprio potere, pertanto in grado di frenare le
potenzialità aziendali con limiti di patrimonio e di competenze.
L’identificazione di un vero e proprio blocco allo sviluppo di queste realtà, tuttavia, assume
un rilievo tutt’altro che trascurabile in ragione dell’importanza che le PMI ricoprono nel
tessuto industriale nazionale. Stando ai dati dell’Istat relativi al 2017, difatti, in Italia l’88%
delle società sono micro imprese formate da meno di cinque dipendenti. Questo dato fa
comprendere, dunque, come lo sviluppo ed il successo del Paese dipenda in modo tutt’altro
che marginale dal loro andamento e ne risulti pregiudicato, dal momento che “[…] le piccole
aziende hanno difficoltà a crescere e a fare investimenti in ricerca, il vero motore per
cercare di aumentare la crescita economica” (QuiFinanza, 2017).
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In conclusione, il quadro delineato rispecchia un contesto in cui risulta essere necessario
determinare un’inversione di tendenza nelle scelte delle PMI, superando il preponderante
ricorso al canale bancario come fonte di finanziamento, da cui deriva un’eccessiva
focalizzazione sul breve periodo, e le barriere all’entrata del mercato azionario. Entrambi
questi aspetti verranno affrontati di seguito, delineandone determinanti ed impatti sulle
PMI.

1.1.2. Due fonti di finanziamento “imperfette”
Come sopra delineato, la natura delle PMI definisce l’approccio che questa categoria
aziendale assume nelle decisioni relative ai propri investimenti, le quali sono strettamente
legate alle risorse finanziarie di cui essa può godere. In tal senso, è bene sottolineare come
la scelta di rivolgersi prevalentemente al settore bancario, pur sembrando quella
maggiormente conveniente per l’imprenditore, alla luce di quanto esposto, non si distingua
certamente per convenienza economica o per maggiore sicurezza di liquidità, sebbene di
ridotto ammontare e per archi temporali ristretti rispetto al mercato azionario.
Si puntualizza, infine, come in questo elaborato non verrà affrontata la possibilità di
ricorrere ad un ulteriore fonte di finanziamento, il mercato obbligazionario, in quanto non
in linea con le premesse e gli obiettivi dell’elaborato.
Il credito bancario
Per quanto concerne l’accesso al credito, numerosi studi sono stati condotti per poter
determinare quali fossero gli elementi da cui quest’ultimo risulta dipendere.
A tal proposito, Berger e Udell (2006) affermano come questi si possano ricondurre, da un
lato, alla presenza nel mercato di diverse tipologie di istituzioni finanziarie in grado di
erogare credito alle imprese e la competizione esistente fra queste, dall’altro, all’insieme di
regole e condizioni che influenzano la loro attività e la loro abilità di concessione del credito
a potenziali debitori (c.d. lending infrastructures). Nello specifico, i due studiosi affermano
come tali fattori influiscano sulla disponibilità di credito per le imprese in quanto
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determinano la scelta della tipologia di lending technology che l’istituto finanziatore
impiegherà, ottenendo il maggior vantaggio comparativo rispetto all’impresa debitrice.
Con il termine lending technology, Berger e Udell (2006) fanno preciso riferimento ad una
combinazione di risorse primarie di informazioni, procedure di analisi, struttura dei
contratti di prestito, nonché strategie e meccanismi di monitoraggio, definendo e
distinguendo la predominanza di due tipologie sopra tutte: transactions lending
technologies e relationship lending technologies.
Le prime si basano sull’esistenza di dati quantitativi facilmente osservabili e verificabili sin
dall’inizio del rapporto tra le due parti, fra cui rapporti finanziari ed indici che possono
essere calcolati a partire da documenti finanziari certificati da auditor, nonché trasmissibili
all’interno dell’istituto finanziario.
Le seconde, invece, si basano su dati qualitativi ottenuti attraverso un contatto diretto e
prolungato con l’impresa e spesso anche con la proprietà ed i membri della comunità
locale. In questo caso si tratta di informazioni che l’imprenditore indirizza unicamente al
consulente bancario, pertanto, possono non essere osservate e verificate con immediatezza
e certamente non trasmesse liberamente.
Focalizzando l’attenzione sulle piccole e medie imprese, risulta evidente come la riluttanza
alla condivisione di informazioni, combinata ad una maggior propensione ad instaurare
una relazione stretta e quasi connotata da esclusività con l’istituto di credito, facciano
propendere le PMI per un sistema basato su relationship lending technologies. Tuttavia, a
fronte di un rapporto maggiormente personalizzato ed adattabile alle mutevoli esigenze
dell’impresa, vi sono degli aspetti che la danneggiano fortemente. Si tratta, innanzitutto,
della creazione di una “trappola” in conseguenza di dati difficilmente trasferibili tra banche
che generano un monopolio informativo in cui la banca assume un potere negoziale
superiore a quello della PMI. In questo contesto, dunque, si delineano i presupposti per
imporre, in un secondo momento, tassi d’interesse più elevati rispetto a quelli inizialmente
proposti (Sharpe, 1990).
Inoltre, è necessario considerare un’ulteriore implicazione derivante dalla distinzione tra
le due tecnologie pocanzi presentata. Quest’ultima, difatti, assume addizionale rilevanza
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alla luce degli studi successivamente condotti da Stein (2002). Nello specifico, egli ha
indagato il citato vantaggio comparativo delle banche, evidenziando come per quelle
maggiori dimensioni si possa ottenere con l’utilizzo di transactions lending technologies,
mentre per quelle di minori dimensioni o locali attraverso relationship lending
technologies.
Nel contesto delle PMI, è noto come le banche presentino principalmente prossimità
territoriale e dimensioni contenute. A fronte di una ridotta capacità rispetto ad altri,
pertanto, questi istituti di credito non soltanto comportano una limitazione delle risorse
per le imprese, ma implicano anche una loro gestione maggiormente oculata da parte della
banca stessa. Tale aspetto, pertanto, legato alle ridotte informazioni prodotte dalle PMI,
rappresenta un ulteriore presupposto sia per l’applicazione di tassi d’interesse più elevati,
ma anche per la richiesta di garanzie, elemento che Elsas e Krahnen (2000) affermano
rafforzare ulteriormente il potere del creditore in future negoziazioni.
Il potere contrattuale bancario, inoltre, si acuisce in fasi particolarmente negative
dell’economia, come accaduto in ragione della crisi finanziaria che ha investito le piccole e
medie imprese nazionali nel 2009. Nel dettaglio, a fronte di una drastica riduzione dei
profitti e del conseguente aumento del timore tra gli istituti bancari di non veder rientrare
i capitali erogati, si è assistito ad una contrazione del credito che ha fortemente
pregiudicato le PMI. Quest’ultime, già eccessivamente esposte sul lato del debito,
necessitavano di far fronte non tanto agli investimenti, quanto più al fabbisogno di
circolante netto, incontrando tuttavia forti barriere da parte delle banche. A tal proposito,
tra le cause più evidenti del peggioramento delle condizioni di accesso al credito si è potuto
evidenziare come “All’inizio della crisi e nel periodo più recente, in momenti caratterizzati
da forti tensioni dal lato della liquidità bancaria, le imprese hanno lamentato soprattutto
la crescita dei tassi di interesse” (Lucido & Renne, 2017).
Lo scenario si è modificato solo a partire dal 2015, quando ha avuto inizio una riduzione
del costo del debito, benché un miglioramento non si sia verificato anche sul versante
dell’accesso al credito. Infatti, un’analisi condotta da Confcommercio evidenzia come,
generalmente, “Se nel 2009 il 60% delle imprese riusciva a ottenere un finanziamento, nel
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2016 il dato è arrivato al 38%” (QuiFinanza, 2017), valore che scende all’11% se si
considerano le sole microimprese.
L’insieme di questi elementi, dunque, rimarca la necessità di operare un superamento
rispetto alla dipendenza subita dalle PMI rispetto al canale bancario, orientando
l’attenzione al mercato azionario.
Il mercato azionario
Il mercato azionario rappresenta un’opportunità di finanziamento a cui le piccole e medie
imprese fanno scarso ricorso, ma che risulta in grado di offrire una risposta positiva ad una
serie di problematiche derivanti da un ricorso, quasi esclusivo, al credito bancario.
Innanzitutto, è bene distinguere tra vantaggi quantitativi e qualitativi, i quali si
differenziano principalmente per la visibilità che hanno agli occhi dell’imprenditore e,
conseguentemente, l’attrazione che esercitano nei suoi confronti.
Di maggiore impatto, pertanto, saranno i primi, in grado di comunicare un beneficio
riscontrabile e tangibile rispetto all’attuale situazione della PMI.
Si è sottolineato, a tal proposito, come le piccole e medie imprese soffrano un’eccessiva
esposizione debitoria ed una vera e propria soggezione rispetto al settore bancario,
circostanza che mette a serio rischio il valore dell’azienda stessa. Nello specifico, nel qual
caso in cui la struttura finanziaria presenti un superamento del livello ottimale di
indebitamento (c.d. leverage), il valore aziendale potrebbe risultarne fortemente
danneggiato. Questo stato viene a determinarsi nel momento in cui lo scudo fiscale
generato dalla deducibilità degli interessi passivi, che in un primo momento incrementa il
valore dell’impresa, viene superato dai costi derivanti dall’indebitamento, principalmente
diretti ed indiretti del dissesto, come enunciato nella teoria del trade-off (Berk & DeMarzo,
2015). La situazione presentata rispecchia pienamente la realtà delle PMI nazionali in
ragione di forti squilibri finanziari e di “[…] forti tensioni competitive (per cui) le PMI sono
meno adatte a sopportare i rischi di un elevato indebitamento, e i costi di dissesto si
prospettano particolarmente elevati” (Biscaro, 1999). Pertanto, l’apporto di capitale di
rischio consente di ridurre il livello del debito e, con esso, favorire una diminuzione dei
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costi del dissesto e un graduale avvicinamento al livello ottimale di leverage. Tramite il
ricorso al mercato azionario, pertanto, si verifica una creazione e successiva diffusione del
valore aziendale, in grado di consentire la raccolta di maggiori volumi di capitale, oltre ad
una diversificazione delle fonti di finanziamento senza la richiesta di particolari garanzie,
sostituite dalla stessa impresa nel suo complesso.
Tuttavia, la quotazione presuppone un ulteriore vantaggio per le PMI, se non il più rilevante
per questa categoria: il calo del costo del capitale di debito. Questo si deve all’instaurarsi di
una sorta di competizione tra due fonti alternative di finanziamento, banca e borsa, ed
anche ad un miglioramento dello “standing” aziendale. L’impresa, difatti, viene avvertita
come un soggetto meno a rischio e pertanto è in grado di ottenere una riduzione dei tassi
d’interesse e condizioni contrattuali maggiormente vantaggiose. Infine, in concomitanza
con la riduzione del costo del debito, si verifica per l’impresa la possibilità di farvi fronte
grazie ad un aumento della redditività, in quanto gli oneri finanziari erodono in misura
minore gli utili, creando un positivo circolo vizioso.
Si hanno poi gli aspetti di carattere qualitativo, fra cui, di particolare interesse in relazione
al confronto con il debito bancario, vi sono un parziale svincolo dall’andamento
congiunturale e l’anticipazione dell’andamento economico. Nello specifico, “[…] il capitale
di credito è particolarmente soggetto alla congiuntura, modificando entità e costo dei
prestiti in relazione alla ciclicità della fase economica” (Biscaro, 1999), mentre il titolo
azionario tende ad armonizzare le discontinuità salvaguardando la continuità aziendale.
A fronte del superamento di una serie di condizioni sfavorevoli del debito, il ricorso al
mercato azionario sembrerebbe apparire come una scelta quanto più naturale.
In realtà, non sono pochi gli svantaggi che la quotazione riserva alle imprese, soprattutto
quando si tratta delle PMI, in cui il loro impatto dipende fortemente dalla cultura
imprenditoriale e dalla proprietà di ogni specifica realtà considerata.
Assumendo un punto di vista d’insieme, i principali aspetti negativi possono essere distinti
tra costi diretti ed indiretti della quotazione. In questa prima parte di analisi della posizione
delle PMI rispetto al mercato azionario, particolare attenzione viene dedicata a quei
sacrifici che per primi si presentano all’impresa, pregiudicando sin dal momento iniziale
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una sua possibile quotazione. A tal proposito, questi sono riconducibili principalmente alla
tematica della trasparenza e delle spese che ne derivano per la PMI.
L’approccio al mercato azionario, difatti, richiede ad aziende chiuse e fondate su
riservatezza e fiducia di rimuovere quel “velo” posto a loro protezione per poter essere
valutate e valorizzate dal mercato. Ciononostante, il superamento di questo blocco
culturale, fortemente radicato nelle PMI, non appare di esito facilmente prevedibile. Molto
spesso, difatti, l’imprenditore si dimostra contrario all’apertura aziendale, pur
riconoscendone le potenzialità in termini di rafforzamento dell’impresa. Tuttavia, anche
nel qual caso tale freno culturale venga rimosso, si presenta un primo ostacolo economico
alla quotazione: i costi diretti iniziali.
Questi si manifestano nel momento di accesso al mercato e sono legati ad esigenze di
riorganizzazione aziendale, nonché all’adempimento di obblighi per l’ammissione alla
quotazione. Per quanto concerne i primi, l’impresa necessita di rivedere le proprie funzioni
aziendali, allineandole ad una maggiore complessità organizzativa e ad una produzione di
informazioni dettagliate e tempestive ai fini della trasparenza.
Maggiormente impattanti per le PMI sono invece i costi da sostenersi per l’ammissione alla
quotazione, tanto da vincolare fortemente le scelte di accesso al mercato azionario. Tra
questi, si sottolinea la presenza di “[…] costi di consulenza ed assistenza professionale, in
quanto l’ammissione alla quotazione presenta complessità tecnico-giuridiche tanto più
elevate quanto minori sono le dimensioni dell’impresa” (Biscaro, 1999) e risulta
fondamentale per il successo dell’azienda nel mercato. Si aggiungono poi i costi della prima
certificazione di bilancio, in genere superiori alle successive, nonché tutti quelli relativi alla
collocazione del titolo, che vanno dalla stampa dei certificati azionari alla promozione
prodromica ad un collocamento dall’esito positivo.
Il peso di questi fattori deve poi considerarsi in un contesto in cui il canale bancario ha non
soltanto ridotto le disponibilità economiche delle imprese, ma ha anche fortemente
influenzato le loro prospettive. A ciò si deve aggiungere come la crescente difficoltà di far
fronte agli oneri finanziari e l’indebolimento della redditività aziendale, a seguito della crisi
economica, abbiano generato sempre più un senso di insuperabilità delle barriere del
mercato azionario. Inoltre, il ricorso massivo al debito ed il peggioramento del valore
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aziendale hanno ridotto le possibilità di ottenere un buon posizionamento all’interno del
mercato, disincentivando così una possibile quotazione. Tutti questi aspetti hanno dunque
determinato una situazione di stallo per quanto concerne la situazione finanziaria delle
PMI italiane, soprattutto in concomitanza della persistenza di difficoltà economiche, le
quali hanno spesso segnato la loro scomparsa dal tessuto industriale.
A fronte, tuttavia, di spiragli di risanamento dell’economia nazionale, con un incremento
della capacità delle imprese di far fronte ai debiti contratti grazie ad un ridimensionamento
del loro costo, il percorso delle PMI in rapporto alle fonti di finanziamento ne ha plasmato
orientamento e direzione. La ridotta disponibilità di risorse per archi temporali ristretti ha
determinato una focalizzazione sul breve periodo, riducendo l’interesse ad effettuare
investimenti di lungo che potessero valorizzare l’azienda e portare ad un rendimento non
immediato. In questo modo, le PMI si sono sempre estraniate da progetti innovativi e di
ricerca volti a sfruttare al massimo le loro potenzialità, in un contesto competitivo
internazionale sempre più mutevole e di difficile scontro. A fronte di tutto ciò, si è resa
necessaria l’introduzione di strumenti che permettessero, in modo combinato, una
stimolazione della crescita ed un maggior ricorso alla quotazione come elemento in grado
di poterla sostenere ed apprezzare.
Pertanto, negli ultimi anni Borsa Italiana ha focalizzato la propria attenzione sulle piccole
e medie imprese, favorendo la creazione di mercati ad esse dedicati. Si fa qui riferimento
al segmento STAR, istituito nel 2001 e predisposto per favorire la quotazione delle PMI che
si distinguono per la propria eccellenza, offrendo loro una maggiore visibilità nei confronti
di investitori istituzionali italiani ed esteri. Il segmento STAR si differenzia rispetto allo
Standard in ragione di una serie di requisiti aggiuntivi, maggiormente stringenti, che
testimonino “[…] superiore trasparenza informativa, liquidità ed adeguatezza della propria
governance alla best practice” (Romano, 2012). Si delineano così tre macro aree a cui
possono essere associati i principali vincoli da rispettarsi per l’accesso e la permanenza
delle imprese al suo interno:
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1. LIQUIDITÀ
Alle PMI viene richiesta una capitalizzazione di mercato prevedibile od effettiva che sia
compresa tra 40 milioni ed 1 miliardo di EUR, in aggiunta ad un flottante che sia almeno
pari al 35% del capitale relativo ad azioni con diritto di voto in assemblea ordinaria per
l’accesso al segmento STAR. Inoltre, viene richiesta la presenza di uno specialista che
sostenga la liquidità delle azioni.
2. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE TEMPESTIVA
Le PMI sono tenute a rendere disponibile informazioni di carattere economico finanziario,
anche in lingua inglese, e favorirne la consultazione inserendole all’interno del proprio sito
internet. Inoltre, le imprese devo rispettare il requisito di tempestività comunicando le
relazioni semestrali entro 75 giorni dalla chiusura del semestre (tempistica in vigore da
gennaio 2018) ed il bilancio entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. GOVERNANCE
Le PMI devono presentare amministratori indipendenti all’interno del proprio CDA,
nonché comitati interni per l’organizzazione, la gestione ed il controllo aziendali. Inoltre,
la società deve aderire ai principi di corporate governance definiti dal Codice di
Autodisciplina di Borsa Italiana e prevedere una remunerazione variabile degli
amministratori esecutivi a fini di incentivazione. Infine, si deve procedere alla nomina di
un soggetto con requisiti di professionalità, c.d. investor relator, che intrattenga le relazioni
con gli investitori aziendali.
A fronte di quanto esposto, dunque, sebbene la finalità sia quella di fornire supporto e
visibilità alle piccole e medie imprese, appare comunque notevole lo sforzo loro richiesto
per accedere ad un mercato tanto sicuro per le aziende quanto per gli investitori.
Negli anni seguenti, dunque, si è cercato di favorire la quotazione tramite l’istituzione di
mercati che riducessero i costi e le tempistiche dell’ammissione. Dapprima, nel 2004, si è
creato il mercato Expandi, accorpato nel 2009 al mercato MTA (Mercato Telematico
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Azionario), ma il vero cambiamento è stato sancito dalla direttiva 2004/39/CE,
comunemente denominata MiFID (Market in Financial Directive) che ha permesso
l’introduzione dei Sistemi Multilaterali di Negoziazione, ovvero i mercati non
regolamentati. Si tratta di “[…] mercati destinati prevalentemente alla quotazione delle PMI
in quanto prevedono requisiti, modalità, tempi e costi di accesso tali da consentire anche
alle piccole realtà imprenditoriali di raccogliere risorse e/o acquisire lo status di società
“aperte” attraverso la quotazione” (Arlotta, et al., 2013, p. 44), inizialmente rappresentati
nel caso italiano da MAC (Mercato Alternativo del Capitale) e AIM Italia.
Il primo, operativo dal 2007, era unicamente riservato ad Investitori Professionali e vedeva
un ridimensionamento dei requisiti di accesso e permanenza delle imprese nel mercato.
Il secondo, invece, è apparso nello scenario italiano a partire dal 2008, in seguito
all’integrazione avvenuta tra la LSE (London Stock Exchange), principale mercato azionario
inglese, e Borsa Italiana. Presentandosi come mercato italiano espressamente dedicato alle
PMI ad alto potenziale di crescita, concepito sulla base dell’esistente AIM UK,
corrispondente mercato inglese nato nel 1995, esso ha mostrato un importante
cambiamento a partire dal marzo 2012. Con decorrenza da tale data, difatti, AIM Italia e
MAC sono andati accorpandosi “[…] al fine di razionalizzare l’offerta dei mercati dedicati
alle PMI e proporre un unico mercato pensato per le imprese più dinamiche e competitive
del nostro Paese” (Arlotta, et al., 2013, p. 73).
Inizialmente denominato come AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, in seguito si è
affermato come AIM Italia, mercato MTF (Multilateral Trading Facility) sottoposto
all’univoca gestione e regolamentazione dettata da Borsa Italiana e nato “[…] per offrire
un percorso semplice e flessibile alla quotazione e per consentire alle PMI italiane di avere
accesso ai flussi di capitali specializzati delle più importanti piazze finanziarie europee”
(Romano, 2012, p. 33). Il raggiungimento di questo obiettivo viene favorito dall’assenza di
stabili requisiti di ammissione, a cui si sostituisce la centralità del Nomad (Nominated
Adviser), responsabile della verifica dell’adeguatezza della PMI alla quotazione, nonché
dell’assistenza e della guida nell’adempimento degli obblighi regolamentari. Vengono
quindi a mancare tutti i requisiti di liquidità, eccetto una soglia minima di flottante pari al
10%, così come quelli specifici di corporate governance. Permane, unicamente, la
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predisposizione di un documento di ammissione contenente informazioni aziendali utili
agli investitori, concernenti l’attività, il management, gli azionisti ed alcuni dati economico
finanziari. Inoltre, a quotazione avvenuta, la società non è tenuta a presentare alcun
bilancio trimestrale, ma solo quello semestrale, ai fini di permanenza e nessun’altra
documentazione è richiesta per poter procedere ad aumenti di capitale.
La particolarità di questo mercato deriva principalmente dalla figura del Nomad, il quale
diventa un vero e proprio consulente aziendale, in grado di valutare il potenziale
apprezzamento dell’azienda da parte degli investitori sulla base di informazioni
provenienti dal mercato e sulla base di quelle ottenute dalla PMI nel corso di incontri
preliminari. In questi termini, “[…] la fattiva collaborazione degli uomini d’azienda,
l’accesso ad informazioni solitamente coperte da stretto riserbo ed una capacità di analisi
lungimirante” (Romano, 2012, p. 36) rappresentano gli aspetti fondamentali per l’accesso
all’AIM Italia.
A fronte della predisposizione di condizioni maggiormente favorevoli e di evidenti
potenzialità di crescita, il numero di PMI cha hanno effettivamente proceduto alla
quotazione non è risultato in linea con le aspettative formatisi. Conseguentemente, si è reso
necessario introdurre uno strumento che fosse in grado di permettere loro il pieno
sfruttamento dei vantaggi insiti in un ricorso al mercato azionario a dispetto del credito
bancario, attirando investitori ed aumentando la liquidità disponibile. A questo fine sono
stati introdotti, con la Legge di Stabilità 2017, i PIR. In linea generale, si tratta di piani
individuali di risparmio che sono in grado di raccogliere capitale proveniente da parte di
persone fisiche e convogliarlo al sostegno delle PMI, rappresentando in questo modo una
soluzione mediana tra le esigenze di investimento dei primi e di finanziamento dei secondi.
Questi strumenti, sfruttando la fiscalità al fine di attrarre gli investitori, stanno conoscendo
un ampio successo e pertanto sembrano rappresentare l’incentivo adatto alla quotazione
delle PMI. Tuttavia, esistono aspetti che esulano dalla loro stessa strutturazione i quali
possono sortire effetti determinanti per quanto concerne il loro impiego e il
raggiungimento delle finalità per cui sono stati predisposti. In tal senso, dunque, un
ampliamento del punto di vista oltre i confini nazionali, dove strumenti analoghi sono stati
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introdotti, può rappresentare un punto di partenza per la loro identificazione e possibile
risoluzione.

1.2. Uno sguardo oltre i confini nazionali: le soluzioni a favore delle PMI
estere
L’iter affrontato dall’Italia nello sviluppo del mercato azionario e nell’incentivazione delle
PMI alla quotazione, culminato con l’introduzione dei PIR, non rappresenta un caso isolato.
A livello internazionale, difatti, Paesi come Francia e Regno Unito hanno assunto un
medesimo orientamento, favorendo lo sviluppo di strumenti similari ai PIR.
Questi attori internazionali hanno spesso e volentieri anticipato l’iniziativa italiana,
introducendo soluzioni alle immediate esigenze nazionali, successivamente affinate con
forme e caratteristiche divenute modello per il caso italiano. La sperimentazione e la
ricerca della migliore configurazione per favorire la crescita delle PMI, attraverso la loro
quotazione in Borsa, hanno dunque rappresentato una fonte di ispirazione a livello
internazionale, sebbene abbia talvolta sortito esiti differenti.
Quest’ultima considerazione richiama la possibilità che alcuni errori possano essere stati
compiuti secondo due direttrici: la configurazione dello strumento incentivante ed il
contesto in cui questo è stato inserito. Nello specifico, la seconda fa riferimento al mercato
azionario nazionale, per cui la comprensione dei tratti che più lo caratterizzano può
risultare fondamentale nel giustificare gli esiti degli strumenti introdotti. Difatti, la
presenza di incentivi alla quotazione è in grado di svolgere a pieno la propria funzione di
stimolo fintanto che non incontra barriere all’accesso in Borsa, la cui difficoltà di
superamento accresce per imprese di ridotta dimensione fisica e patrimoniale.

Alla luce di quanto esposto, dunque, si propone di seguito l’analisi delle principali realtà
internazionali con ruolo di precursori rispetto all’Italia. La trattazione verrà effettuata
secondo la duplice prospettiva di cui sopra, per svelare, tra similitudini e contrasti, alcuni
segreti per il successo che ispirino necessari miglioramenti ed evoluzioni.

22

1.2.1. Francia
La Francia si pone come uno dei primi casi di sviluppo di uno strumento comparabile agli
attuali PIR grazie ai PEA, Plan d’Epargne en Actions. Introdotti nel 1992, essi nascono con
la specifica finalità di indirizzare i risparmiatori all’acquisto di azioni, determinando così
un passaggio da investimenti monetari di breve a investimenti di lungo periodo.
Nel paese d’oltralpe, difatti, i titoli di Stato erano riservati agli Investitori Istituzionali,
mentre le famiglie erano attirate dai SICAV1, in grado di offrire rendimenti simili a quelli
del mercato monetario. Il dirottamento della liquidità dai depositi bancari, che non
prevedevano remunerazione, e da altre forme di investimento collettivo in azioni ed
obbligazioni aveva pertanto reso necessario un intervento governativo che potesse
convogliare i risparmi verso il sostegno dell’apparato produttivo francese. Gli obiettivi
finali perseguibili erano pertanto quelli “[…] di aiutare le aziende ad aumentare i loro fondi
propri, ancora largamente inferiori a quelli dei concorrenti stranieri, di favorire un
abbassamento del costo del denaro e di rendere la Borsa più indipendente dai movimenti
dei capitali internazionali” (Martinotti, 1992), oltre a favorire privatizzazioni parziali delle
imprese pubbliche.
Proprio come i PIR, questi strumenti si mostravano a favore di investitori francesi che
impiegavano il loro denaro in azioni nazionali, esentandoli dal pagamento delle imposte
sulle plusvalenze. Tale posizione, tuttavia, sembrava pregiudicare la possibilità di creare
concorrenza con prodotti azionari alternativi, nonché di rendere attraenti agli occhi dei
piccoli investitori francesi le azioni europee. A titolo risolutivo, pertanto, nel 2014 è stato
previsto il trattamento fiscale agevolato anche per l’acquisto di azioni nei mercati
regolamentati della UE. Nello specifico, tale vantaggio fiscale si esprime ad oggi in una
totale esenzione per un possesso del titolo di 5 anni, mentre al ridursi dell’arco temporale

1

Si tratta di società d’investimento a capitale variabile la cui proprietà è sotto forma di partecipazioni. In

questo caso, essa viene a coincidere idealmente con un fondo e permette agli investitori di condividere
maggiormente il rischio.
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le imposte a titolo d’acconto risultano pari al 22,5% recedendo entro 2 anni, 19%
disinvestendo nel triennio seguente.
Dal punto di vista della loro composizione, tale “[…] portafoglio deve avere almeno il 75%
esposto a titoli azionari dell’Eurozona (più l’Islanda), in cui è concessa una parte di liquidità
ma non di titoli obbligazionari” (Baselli, 2017) e si prevede un investimento massimale di
150 mila euro.
Tuttavia, in contrasto con i PIR, i PEA, in ragione anche del fenomeno che li ha originati,
non risultano diretti alle sole piccole e medie imprese nazionali, bensì ad una platea
comunitaria che comprende anche aziende di grandi dimensioni. Questo aspetto, il quale
invece risulta essere preponderante in relazione al caso italiano, porta a rivedere la
comparazione tra i due ed a scegliere come termine di paragone francese uno strumento
di diretta derivazione dal PEA: il PEA-PME, ovvero Plan d'Epargne en Actions destiné au
financement des PME et ETI. Introdotto nel 2014, questo piano di risparmio risulta essere
esclusivamente dedicato a PMI ed ETI (aziende a media capitalizzazione) francesi e vede
ridursi il limite massimo investibile a 75 mila euro.
A fronte delle specifiche dello strumento incentivante introdotto, la capacità di sostenere
le imprese di piccola e media dimensione nella loro crescita si misura attraverso l’effettivo
aumento della propensione alla quotazione. Come detto in introduzione di paragrafo,
l’esito incentivante non è univocamente determinato da fattori interni allo strumento,
bensì anche da elementi esterni, fra cui, nello specifico, la presenza di un mercato con
finalità perfettamente allineate rispetto a quelle dello strumento introdotto.
In tal senso, il caso francese mostra una particolare evoluzione borsistica, attraverso la
quale sono andati a costituirsi segmenti sempre più specifici e maggiormente inclini ad
ottemperare le richieste e le esigenze delle imprese in essi quotate.
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Nel 1998 è stato infatti istituito il Marché Libre, mercato non regolamentato gestito da
NYSE Euronext2, il quale si occupa anche delle borse di Parigi, Bruxelles, New York ed altri
centri finanziari nevralgici. Il Marché Libre si contraddistingue per l’assenza dei comuni
vincoli a cui sono soggette le società che procedono alla quotazione nei mercati
regolamentati, con la mera finalità di favorire l’ingresso in Borsa delle PMI che in genere
presentano una capitalizzazione inferiore ai 20-25 milioni di euro.
Nello specifico, i requisiti contabili dipendono unicamente dalla forma giuridica societaria
e non è necessario soddisfare un minimo di raccolta di capitale in fase di quotazione.
Inoltre, la società posta a gestione del mercato, Euronext Paris S.A., “[…] non riceve
informazioni specifiche riguardanti gli eventi che potrebbero influenzare il valore di
patrimonio della quotata o la sua situazione giuridica e, di conseguenza, […] non è tenuta
ad informare i terzi” (Arlotta, et al., 2013, p. 57). In ogni caso, questo dato non deve
allarmare in merito al requisito della trasparenza, il quale viene ad esprimersi nell’obbligo
di pubblicare nel sito aziendale alcune informazioni societarie. Alla luce di quanto esposto,
dunque, questo mercato si presenta privo di una serie di barriere, ma al tempo stesso
presuppone che l’investitore conosca dettagliatamente la PMI in cui investire e sia certo
che, a fronte di una minor liquidità del mercato, il suo investimento sarà redditizio nel
lungo termine.
A partire dal 19 giugno 2017 Marché Libre ha modificato la sua denominazione in Euronext
Access, sottolineando come esso rappresenti un punto di passaggio per le piccole imprese
che ricercano un accesso semplificato al mercato borsistico (Editions Fabris Lefebvre,
2017).
Il suo intento, difatti, è proprio quello di stimolare una quotazione che sia prodromica alla
successiva entrata in mercati molto più ampi, dove sia possibile ottenere capitali

2

Gruppo mondiale di mercati borsistici nato nel 2007 dalla fusione tra la borsa di New York NYSE ed il gruppo

di borse europee Euronext. Dopo l’acquisto di NYSE Euronext da parte di IntercontinentalExchange nel 2013,
Euronext torna ad essere indipendente nel 2014.
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maggiormente ingenti ed adeguati per una crescita esponenziale delle PMI. Euronext
Access risulta infatti direttamente collegato all’ex Alternext3, ad oggi Euronext Growth.
Perfettamente in linea con le esigenze delle PMI europee, Euronext Growth risulta essere
dedicato a realtà che intendono continuare a sostenere ed aumentare il loro sviluppo in
ragione di requisiti e costi di accesso che semplificano la quotazione al suo interno. Nello
specifico, viene richiesto:
a. un flottante minimo dell’ammontare di 2,5 milioni di euro nei dodici mesi che
precedono la quotazione;
b. la presentazione di bilanci certificati relativi ai due anni precedenti la presentazione
della domanda di ammissione alla negoziazione;
c. la nomina di un listing sponsor fra gli intermediari riconosciuti ed approvati dal
mercato Euronext, con un ruolo fondamentale tanto nella fase precedente alla
quotazione tanto in quella successiva a supporto e guida delle PMI per una corretta
disclosure ed una tutela degli investitori.
Le PMI possono quotarsi in questo mercato con o senza offerta pubblica, oppure tramite
direct listing, ognuno dei quali vede leggere distinzioni nei requisiti che le imprese sono
tenute a rispettare. Dal momento in cui questo mercato è stato introdotto, la maggioranza
delle quotazioni è avvenuta tramite offerta pubblica, andando a ritagliarsi un apposito
segmento di mercato, separato rispetto ai casi di quotazione che non la prevedono.
Il ponte venutosi a creare tra Eurnonext Access ed Euronext Growth, quasi a voler guidare
completamente le PMI nel difficile processo di crescita e di reperimento delle risorse
necessarie per favorirla con successo nel tempo, rappresenta l’elemento caratterizzante
del caso francese. La determinazione dei vincoli all’accesso in base alla fase del ciclo di vita
dell’impresa raffigura al meglio il tentativo di rendere quanto più naturale e libero
l’approccio ad un nuovo contesto ed al lungo periodo. Non a caso, questo elemento è

3

Mercato francese nato nel 2005, non regolamentato e dedicato alle piccole e medie imprese con

capitalizzazione tra 20 e 100 milioni di euro.
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risultato essere un fattore decisivo nella scelta di quotazione di alcune imprese e la sua
rilevanza si è manifestata anche al di fuori dei confini francesi.
A titolo esemplificativo, i vantaggi insiti in un mercato ideato per favorire la quotazione e
il conseguente progresso aziendale sono stati percepiti da due realtà italiane nel 2012: AZ
Leasing e Mediocredito Europeo. Entrambe, difatti, hanno sfruttato l’allora Marché Libre
in fase di start up, preferendolo al contesto borsistico italiano, a fronte di una serie di
opportunità che avrebbero potuto assecondare al meglio le loro esigenze presenti e future.
Nello specifico, esulando da ragioni meramente legate ad una forte propensione
all’internazionalizzazione e all’esistenza di investitori francesi specializzati nei settori di
pertinenza delle società citate, alcune caratteristiche del mercato francese selezionato
hanno inciso in modo preponderante.
Innanzitutto, un elemento dimostratosi essenziale riguarda la tempistica di quotazione, in
quanto, se l’impresa in fase di start up risulta provvista di bilanci certificati, l’accesso al
mercato può essere effettuato nell’arco di due mesi ad un costo compreso tra 120 e 150
mila euro (Arlotta, et al., 2013).
Superando i vantaggi immediati concessi dal contesto francese e valorizzando le
opportunità per il futuro, un ulteriore aspetto ha catturato l’attenzione delle due società
italiane e del loro advisor.
Euronext Access, ex Marché Libre, infatti, figura come realtà transitoria per le imprese, in
cui queste possano crescere e rafforzarsi al fine di accedere a mercati più ampi che possano
assecondarle e sostenerle nel modo migliore. In ragione di questa sua natura, il passaggio
ai citati Euronext Growth o Euronext risulta essere facilitato ed unicamente subordinato
all’esistenza di un flottante almeno pari a 2,5 milioni di euro. Tale valore può essere
raggiunto a condizione che la società incontri il favore degli investitori in Euronext Access,
il quale può manifestarsi anche in un momento successivo rispetto a quello di iniziale
approccio al mercato. Risulta evidente, difatti, come la fase di start up presupponga
l’assenza di uno storico in grado di testimoniare le probabilità di successo aziendali,
facendo venire meno un’importante fonte di garanzia per i potenziali finanziatori.
Euronext Access, pertanto, distinguendosi dall’AIM Italia, prevede che il supporto degli
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investitori possa essere ottenuto anche in seguito alla quotazione, a fronte di un
determinato arco temporale in cui l’azienda si sia sviluppata dando dimostrazione delle
proprie potenzialità. Tale mercato, dunque, “[…] consente il c.d. “just listing”, ossia la
quotazione senza l’aumento di capitale, rimandando ad un secondo momento la ricerca di
un investitore” (Arlotta, et al., 2013, p. 65).
Questo elemento distintivo dimostra la centralità assunta dalla crescita aziendale nel
contesto francese, in cui essa risulta essere favorita e guidata, diventando obiettivo
generale di molteplici iniziative.
A tal proposito, si precisa come la creazione di due mercati fra essi collegati sia stata
prevista anche in Italia attraverso il meccanismo di “fast-track”. Borsa Italiana, difatti,
prevede che per le società quotate in AIM Italia da almeno 18 mesi, l’accesso ad MTA sia
facilitato e richieda minori adempimenti (PMI Capital, 2017). Tuttavia, sebbene si possa
notare la similitudine con il modello francese, è bene sottolineare come nel caso italiano
venga favorito il passaggio da un mercato dedicato ad uno generale, mentre in quello
francese le PMI venga accompagnate a piccoli passi verso un mercato più grande, ma pur
sempre predisposto secondo le loro esigenze.
La sensibilità dimostrata rispetto alla creazione di un ambiente in cui piccole e medie
imprese possano intraprendere progetti innovativi di sviluppo, inoltre, è stata
successivamente testimoniata dall’impegno profuso per la realizzazione di un mercato
ancor più specifico, denominato Borsa dell’Impresa o Enterpreneurial Exchange. Tale
finalità è stata perseguita da NYSE Euronext tramite l’istituzione di un gruppo di studio,
focalizzato nella definizione di elementi che potessero incontrare al meglio le esigenze
delle PMI. Dall’avvio del processo di consultazione si è giunti, nell’ottobre del 2012, alla
definizione di trenta raccomandazioni quali pilastri fondanti del nuovo mercato.
Tralasciando aspetti di minore rilevanza, si puntualizza come l’obiettivo fosse la creazione
di un mercato in grado di combinare “[…] le caratteristiche di sicurezza di un mercato
regolamentato (disciplinato da direttive europee) con le caratteristiche di flessibilità di un
mercato organizzato come Alternext [odierno Euronext Growth]” (Arlotta, et al., 2013, p.
61).
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Inoltre, tra gli elementi essenziali emersi dallo studio condotto era forte la necessità di
aumentare la liquidità a disposizione delle PMI, predisponendo sistemi incentivanti dal
punto di vista fiscale per gli investitori, nonché una serie di vantaggi economici per le
imprese prossime alla quotazione. In tal senso, si sottolineano alcune linee guida che
appaiono rilevanti in quanto possibile spunto per miglioramenti del contesto borsistico
italiano:


utilizzo di prodotti finanziari personalizzati per la quotazione, come i bond,
attraverso la c.d. Initial Bond Offering o IBO, che consentano l’accesso al mercato
senza ampliare l’azionariato ed aprire la gestione a terzi;



istituzione di un “Comitato Consultivo di Quotazione” con funzione di assistenza e
consulenza aziendale al fine di ottimizzare le risorse finanziarie reperibili nel
mercato e garantire una quotazione di successo;



adozione di un pacchetto economico incentivante secondo cui le PMI possono
godere di agevolazioni come la totale esenzione dal pagamento della listing fee per
il primo anno di quotazione se l’impresa non supera una capitalizzazione di 100
milioni di euro o riduzioni dei costi per imprese che accedono al mercato
regolamentare.

A seguito delle direttive esposte e delle caratteristiche definite dal NYSE Euronext’s
Strategic Planning Committee (SPC), è andato delineandosi un mercato pan-europeo, da
replicarsi in ogni Paese, a regolamentazione contenuta, ma pur sempre al riparo da
fenomeni speculativi (Arlotta, et al., 2013).
Lanciato in Francia il 23 maggio 2013 dal NYSE Euronext, EnterNext, questo il suo nome,
rappresenta il nuovo scenario delle PMI che è andato espandendosi nel luglio 2013 ad
Olanda, Portogallo e Belgio. Grazie ai servizi espressamente dedicati alle piccole e medie
imprese, fra cui l’attività di promozione presso gli investitori e la definizione di offerte sulla
base delle necessità specifiche di ogni quotanda, tale mercato ha incontrato il favore delle
PMI sin dalla sua introduzione. Il successo iniziale è andato poi confermandosi ed
aumentando negli anni seguenti, fino a comprendere 800 imprese per una quota di
capitalizzazione di quasi 126 miliardi di euro (Moccia, 2016).
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Paragonabile all’AIM Italia, questo mercato rappresenta la possibilità di diversificare le
fonti di finanziamento per start up ed imprese innovative, favorendo lo sviluppo
economico dell’intero Paese. Calato nel contesto francese, tale obiettivo si traduce
nell’attrarre le realtà imprenditoriali situate in tutto il territorio nazionale, al di fuori della
capitale. In Francia, difatti, “[…] il 64 per cento delle imprese potenzialmente eleggibili per
essere quotate si trova nelle regioni, in particolare quelle settentrionali” (Moccia, 2016),
per cui risulta necessario “[…] allentare la morsa centripeta della piazza parigina per
sviluppare investimenti anche nelle aree periferiche” (Moccia, 2016).
Un ulteriore passo a favore delle PMI ha avuto luogo il 19 giugno 2017, con la creazione di
un nuovo mercato denominato Euronext Access+. Quest’ultimo risulta essere un
compartimento speciale di Euronext Access (ex Marché Libre) rivolto a start up e PMI in
crescita alla ricerca di capitali. In ragione delle realtà a cui si rivolge, le condizioni già
vantaggiose per la quotazione presenti in Euronext Access diventano ancor migliori,
prevedendo l’obbligo di fornire documentazioni relative ai due anni precedenti e non più
tre, oltre che un flottante di 1 milione di euro, contro 2,5 (Champetier, 2017).
In conclusione, il continuo sviluppo di soluzioni ottimali in risposta alle esigenze
dell’imprenditoria testimoniano come la Francia sia un Paese particolarmente attivo su
questo versante, in grado pertanto di segnare il destino del contesto europeo sia in qualità
di agente, sia nel ruolo di esempio a livello comunitario e mondiale.

1.2.2. Regno Unito
Nel Regno Unito, la diffusione di strumenti rapportabili ai PIR è avvenuta successivamente
al caso di cui sopra e, rispetto alle caratteristiche presenti al momento della loro comparsa
sul mercato, essi hanno subito una particolare evoluzione tale da avvicinarli sempre più ai
PIR italiani. Ciononostante, risultano esservi delle peculiarità che determinano la natura
singolare di questi strumenti, le quali saranno oggetto di esposizione del presente
paragrafo.
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Introdotti il 6 aprile 1999, gli ISA o Individual Savings Accounts, questo il loro nome, sono
strumenti ideati per raccogliere i risparmi dei cittadini inglesi con reddito medio-basso.
Tanto quanto i PIR ed i PEA, essi utilizzando l’espediente delle agevolazioni fiscali per
attirarne i capitali, esentando dalla tassazione le rendite ottenute come interessi e
dividendi, nonché le plusvalenze da capital gain o da proventi. In questo modo, dal
momento che quanto risparmiato è già stato tassato in sede di guadagno, viene meno la
doppia tassazione e si intensifica l’attrattività dello strumento (Talarico, 2015).
Gli ISA, difatti, sono stati introdotti in sostituzione di due strumenti complementari apparsi
nello scenario inglese durante gli anni Ottanta. Si tratta dei PEP, Personal Equity Plans, e
dei TESSA, Tax-exempt Special Savings Accounts, entrambi piani di investimento, ma distinti
in ragione del rischio che risultava essere maggiore nei primi.
I PEP, difatti, favorivano l’investimento in azioni di società inglesi ed internazionali e dalla
loro introduzione, avvenuta nel 1986 per volere di Nigel Lawson, questi strumenti vennero
poi distinti tra single company PEP e general PEP, a seconda che le azioni fossero relative
ad una o più società.
Tale strumento rappresentava la possibilità per i cittadini inglesi di veicolare i propri
risparmi verso il mercato azionario, dove maggiori potevano essere le prospettive di
guadagno, sebbene controbilanciate da un rischio superiore in confronto ad altre forme di
impiego del denaro. Pertanto, a fronte di questo limite, era loro garantita l’esenzione
tributaria di plusvalenze e rendite su un ammontare massimo di investimento per ciascun
anno pari a £ 6.000 in PEP generali e £ 3.000 in PEP di singole società.
Nel 1990 vennero invece introdotti i TESSA, pensati da John Major come uno strumento in
grado di controbilanciare l’orientamento all’equity dei PEP (Lowe, 2017), permettendo
così anche a risparmiatori meno inclini al rischio di poter investire profittevolmente il
proprio denaro. Nello specifico, si tratta di depositi in contanti, gestiti da banche e società
edili, in cui era possibile apportare fino ad un massimo annuo di £ 9.000 per un arco di 5
anni. Il vantaggio di questa tipologia di fondo derivava dal fatto che, se nella citata finestra
temporale il risparmiatore non effettuava alcuna tipologia di prelievo sul capitale
depositato, gli interessi su questo maturati non venivano gravati dall’imposizione
tributaria. Inoltre, sebbene vi fosse questo vincolo, era concessa la possibilità di ritirare gli
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interessi netti, senza pregiudicare il vantaggio fiscale dato dai TESSA, che in caso contrario
sarebbe venuto meno (BBC News, 1999).
Rispetto a quanto delineato, l’introduzione degli ISA ha comportato un graduale
cambiamento nello scenario inglese tale da generare preoccupazioni tanto con riferimento
alle sorti dei risparmi già investiti, quanto alle potenzialità del nuovo strumento.
Nel dettaglio, i TESSA relativi al 1999 avrebbero avuto validità fino al 2004, dopo di che
sarebbero confluiti in uno strumento transitorio denominato TOISA o TESSA ISA, che a
partire dal 2008 è andato identificandosi con gli ISA Cash, le cui specificità saranno
dettagliate nel seguito di questo paragrafo.
Per quanto concerne i PEP, invece, questi hanno visto gradualmente ridursi gli incentivi
fiscali di cui potevano godere gli investitori, fino ad assimilarsi agli Stocks & Shares ISA.
La trasformazione intervenuta ha inoltre comportato un cambiamento sul versante fiscale,
non tanto per la permanenza dei vantaggi legati all’esenzione confermati anche per gli ISA,
quanto più per la loro entità, legata ad una modifica del limite di capitale apportabile. Nello
specifico, a fronte delle cifre sopra esposte, ogni investitore poteva destinare ad un ISA non
più di £ 7.000 per ciascun anno fiscale, definito come arco temporale in scadenza ogni 5
aprile. Di tale cifra, inoltre, un massimo di £ 3.000 poteva essere destinato a depositi in
contanti, da ridursi a £ 1.000 in seguito all’anno introduttivo (Freeman, 2007). Il
decremento del limite di investimento effettuabile aveva pertanto generato una riduzione
della rilevanza, percepita ed effettiva, del vantaggio fiscale derivante dall’impiego di questi
strumenti. Sul versante quantitativo, difatti, non si verificava più un risparmio d’imposte
pari a £ 10.800 annui, derivanti per £ 9.000 dai PEP e per £ 1.800 dai TESSA, e pertanto si
era propensi a credere che queste tipologie di strumenti non avrebbero sortito il successo
sperato (Freeman, 2007).
Le difficoltà incontrate dagli ISA tra il pubblico furono anche determinate da un’iniziale
problematicità nel comprendere caratteristiche e limitazioni relative a ciascuna delle
versioni nella quali questo strumento si presentava ai risparmiatori oltremanica. Nello
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specifico, la scelta era proposta fra Mini e Maxi ISA e doveva essere univoca per ogni anno
fiscale (The Guardian, 2006).
I Mini ISA rappresentavano la soluzione per coloro che desideravano detenere del denaro
in un conto in grado di pagare interessi esenti da imposte.
I Maxi Isa, di contro, erano rivolti a soggetti che protendevano per investimenti
maggiormente rischiosi, offrendo due possibili soluzioni. La prima prevedeva che l’intero
ammontare di £ 7.000 fosse investito in obbligazioni ed azioni in ogni Paese del mondo con
una borsa riconosciuta. La seconda, invece, riduceva il rischio prevedendo la possibilità di
destinare fino ad un massimo di £ 3.000 ai depositi in contanti, mentre la parte residuale,
fino a concorrenza di £ 7.000, sarebbe stata diretta ad azioni ed obbligazioni, con l’unico
vincolo che tale pacchetto fosse relativo ad un’unica società.
A fronte di quanto esposto, si ritiene opportuno puntualizzare come sia stato fin qui
sottolineato l’interesse degli investitori, in luogo delle società su cui impiegare i capitali,
dal momento che gli strumenti stessi erano inizialmente predisposti come soluzione al
mero impiego di risparmio, senza precise finalità di crescita aziendale.
Nonostante l’impostazione iniziale, un primo segnale di cambiamento fu favorito dal
contesto economico inglese a cavallo tra il 1999 ed il 2000. Questi, difatti, sono gli anni del
cosiddetto “tech boom” che ha visto gli investitori porre immediatamente l’attenzione su
tutti gli ISA relativi ad imprese ad alto livello tecnologico, che avrebbero pertanto
assicurato rendimenti positivi a fronte del capitale impiegato (Freeman, 2007). In questo
contesto, dunque, inizia a delinearsi un cambiamento di prospettiva, in cui realtà aziendali
con specifiche caratteristiche beneficiavano in modo preponderante della novità
introdotta nel mercato azionario.
A seguito di una prima distinzione tra Mini e Maxi ISA, negli anni a venire si è delineata una
differenziazione sancita dal ritorno del focus sulla figura dell’investitore. Nello specifico,
difatti, ad oggi gli ISA “[…] si suddividono in 2 tipologie in base al profilo di anzianità del
risparmiatore: Adult ISA e Junior ISA (creati nel 2011 per soggetti fino a 18 anni)” (Figoli,
2017, p. 84). Di particolare interesse risulta essere soprattutto quest’ultima categoria,
prevista per un accantonamento dei genitori in favore dei propri figli minorenni, tanto in
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contanti quanto in azioni ed obbligazioni, per un massimo che attualmente si attesta a £
4.128. Per tale denaro non è prevista la possibilità di ritiro fino alla maggiore età, momento
in cui l’ISA verrà convertito nel corrispondente Adult (Suter, et al., 2017).
A partire dal 2017, inoltre, sono stati ad essi affiancati i Lifetime ISA, ideati per
risparmiatori di età compresa tra i 18 ed i 39 anni, a fini previdenziali ed assicurativi.
Coloro che hanno investito in Adult ISA non sono soggetti a periodi vincolati per poter
disporre del proprio denaro, il quale può essere impiegato in tre diversi sotto strumenti:
Cash ISA, Stocks & Shares ISA, New innovative finance ISA fra cui prestiti tra privati “peerto-peer loans”. Nel loro complesso, per l’anno fiscale 2017/2018, il limite massimo
investibile ha visto un innalzamento a £ 20.000 rispetto al precedente (Figoli, 2017).
Tralasciando le modifiche intervenute nel corso degli anni in relazione agli aspetti
quantitativi, risulta essere rilevante la scelta effettuata nel 2013 di includere all’interno
degli ISA anche azioni di società non quotate nel Main Market. Nello specifico, tale decisione
ha determinato la possibilità anche per le imprese di piccole e medie dimensioni, a cui è
rivolto il mercato AIM UK, di avere accesso a nuove risorse finanziarie.
I risparmiatori, dalla loro, hanno dimostrato un crescente interesse verso le PMI inglesi,
“[…] grazie alla revisione della normativa che ha reso il mercato Aim Uk un’opportunità
d’investimento efficiente dal punto di vista fiscale” (Figoli, 2017, p. 85). Nello specifico, i
titoli presenti su questo mercato, espressamente dedicato ad aziende con dimensioni
ridotte, non prevedono il pagamento di alcun tributo in caso di successione, a differenza di
quanto statuito nel listino principale. In aggiunta, con decorrenza dal 2014, le operazioni
ad essi relative non subiscono l’imposta di bollo, ulteriore elemento favorevole al loro
impiego da parte di un vasto pubblico (Figoli, 2017).
Si nota, dunque, come lo strumento ISA abbia subito un’evoluzione di lungo corso,
rendendolo il mezzo da preferirsi tra i risparmiatori per l’impiego del proprio denaro ed,
al tempo stesso, una crescente opportunità di raccogliere capitali per le imprese.
Tuttavia, soprattutto con riferimento alle realtà aziendali di ridotte dimensioni, la citata
possibilità di ampliare la gamma di risorse finanziarie disponibili può essere colta e
sfruttata solo nel caso in cui l’accesso al mercato azionario risulti essere agevole.
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Le difficoltà citate nei casi italiano e francese, difatti, hanno carattere internazionale e,
pertanto, il successo di questi strumenti deve sempre essere relazionato al contesto in cui
risultano essere inseriti. Conseguentemente, la predisposizione di un mercato in cui vi
siano condizioni favorevoli alla quotazione per le piccole e medie imprese diventa una
variabile determinante nell’offerta di mezzi alternativi per sostenere la crescita e lo
sviluppo nel lungo periodo.
Parallelamente ai mercati di quotazione delle PMI riscontrati in Italia e Francia, il Regno
Unito presenta AIM UK, contesto di particolare rilevanza nello scenario europeo e
mondiale. Tale mercato, tuttavia, è stato introdotto a fronte della constatazione di una serie
di

problematiche

con

cui

le

imprese

minori

hanno

dovuto

confrontarsi

nell’approvvigionamento di risorse finanziarie. Anche oltremanica, difatti, le PMI erano
inizialmente focalizzate sul canale bancario, da cui dipendevano in modo preponderante e
per cui assumevano un’ottica di breve termine. Come sottolineato da Alan Hughes (1997),
richiamando una serie di studi condotti nel corso degli anni Settanta con riferimento alle
piccole imprese ed al funzionamento degli istituti finanziari, l’elevato rischio ad esse
associato comportava condizioni bancarie di accesso al credito particolarmente
sfavorevoli. Inoltre, scarse erano le risorse a disposizione per imprese in fase di
avviamento e per quelle propense alla crescita dimensionale. L’insieme di questi fattori
fece protendere per l’introduzione di una serie di espedienti “[…] designed to tackle ‘market
failures’ in the supply of finance to SMEs, and particular sub-groups of them, such as hi-tech
with a specific requirement for risk capital” (Hughes, 1997).
Alle iniziative assunte a livello nazionale nel mercato azionario, si affiancarono una serie
di decisioni relative all’ambito fiscale, tali da poter favorire lo spirito imprenditoriale
inglese. Tuttavia, il peso assunto dal settore bancario rimase comunque rilevante, anche a
fronte della constatazione che scarsi erano i capitali presenti in Borsa per eventuali
progetti rischiosi. Inoltre, i requisiti per accedervi risultavano essere particolarmente
stringenti, pertanto, a fronte di una bassa probabilità di ottenere effettivamente le risorse
cercate, scarso era il numero di PMI che vi ricorrevano.
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In questo scenario, dunque, si iniziò a delineare la necessità di creare un contesto specifico
per le PMI dove, una combinazione di controlli adeguati, che infondessero sicurezza negli
investitori, e facilitazioni all’ingresso, dal lato delle imprese, garantissero il sostegno di una
parte fondamentale dell’economia inglese: il mercato alternativo AIM UK.
AIM UK raffigura un sottomercato della più grande LSE (London Stock Exchange),
introdotto nel 1995, all’interno del quale possono quotarsi imprese di ogni dimensione,
settore e provenienza. Esso si caratterizza per l’elevata flessibilità e la forte riduzione di
adempimenti e requisiti richiesti alle società per accedervi. In ragione della sua origine,
AIM UK si predispone come mercato funzionale alla crescita delle PMI in visione di un
successivo passaggio alla LSE, in cui l’incremento dei capitali a disposizione accompagna
lo sviluppo e l’affermazione aziendale.
Come precedentemente sottolineato, inoltre, le PMI scontano un elevato livello di rischio,
soprattutto in fase di start up, che supera i potenziali rendimenti positivi. Di riflesso, “[…]
non sorprende che gli investitori tipici dell’AIM siano investitori istituzionali specializzati
dotati degli strumenti, delle capacità e delle risorse adeguate per raccogliere ed elaborare
informazioni di aziende quotate” (Arlotta, et al., 2013, p. 46), altrimenti difficili da
ottenersi.
Al fine di una comprensione quanto più totale dei motivi principali per cui l’introduzione
dell’AIM UK rappresenti un momento di svolta per le PMI inglesi ed internazionali, risulta
essere necessario delinearne le caratteristiche distintive, anche in contrapposizione
all’ampia LSE da cui discende.
Nello specifico, è necessario premettere che questo mercato non soltanto è stato
predecessore rispetto a quelli di cui si è discorso precedentemente, nei casi italiano e
francese, ma soprattutto risulta essere il mercato più importante per le PMI a livello
mondiale (La, 2012). La possibilità di raggiungere tale primato è stata ottenuta e colta a
fronte di una serie di tratti peculiari, di seguito elencati ed affrontati nel dettaglio (Arlotta,
et al., 2013).
Innanzitutto, AIM UK deve il suo successo all’esistenza di una regolamentazione, in
funzione di garanzia per la platea di investitori in esso presenti, perfettamente bilanciata
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rispetto alle esigenze delle imprese a ridotte dimensioni. Coerentemente, dunque, i
requisiti minimi richiesti all’accesso si distinguono per flessibilità ed adattabilità, elemento
che si conferma anche durante la permanenza nel mercato azionario, per cui le
responsabilità delle PMI sono definite in modo chiaro e risultano essere meno gravose
rapportate a quelle della LSE. Nello specifico, con riferimento alle condizioni che queste
aziende sono obbligate a rispettare per l’ammissione all’AIM UK, non figurano un livello
minimo di capitalizzazione di mercato, una memoria relativa a trading performances
passate, soglie di flottante ed una specifica struttura di governo societario. Permangono,
invece, requisiti legati a trasparenza e sicurezza, fra cui la nomina di un Nomad, come nel
caso italiano, sia in fase pre che post quotazione. Questi soggetti, “[…] ammessi dalla LSE
ed iscritti in un apposito registro, possono essere una banca d’affari, un intermediario o
una società che opera prevalentemente nel settore corporate finance” (Arlotta, et al., 2013,
p. 47). I compiti ai quali essi devono assolvere sono generalmente attinenti alla valutazione
delle quotande ed al loro successivo supporto per ottemperare agli obblighi di trasparenza
e di rispetto delle regole vigenti all’interno del mercato, sfruttandone le potenzialità. La
figura del Nomad, inoltre, non è solo funzionale alle esigenze delle imprese che si
approcciano al mercato azionario, ma è fonte di vera e propria garanzia circa le
informazioni di queste per gli Investitori Istituzionali, con i quali vengono instaurati
rapporti fiduciari lontani dalle tipiche dinamiche di Borsa.
Un ulteriore elemento che ha rilevato nella scelta di molte piccole e medie imprese per
affrontare il processo di quotazione all’interno di questo mercato, indipendentemente dal
fatto che queste fossero inglesi, è rappresentato dalla base di investitori internazionale
vantata da AIM UK. Nello specifico, tale mercato, così come la LSE, si contraddistingue per
accogliere capitali di varia provenienza, ma soprattutto per il fatto che coloro che li
detengono sono soggetti specializzati ed alla ricerca di diversificazioni di portafogli. In
questo senso, dunque, le PMI quotate in AIM UK incontrano l’interesse di investitori
maggiormente propensi ad investire in un’ampia gamma di imprese dai diversi settori e
livelli di capitalizzazione.

37

La varietà del mercato non solo è adeguata alle esigenze di coloro che si accingono ad
apportavi liquidità, ma anche a quelle delle stesse imprese che vi si quotano. Nello
specifico, un importante fattore considerato dalle PMI è rappresentato proprio dalla
diversificazione in termini dimensionali e settoriali in esso riscontrabile. Difatti, la
molteplicità di profili aziendali permette alle quotande di individuare imprese comparabili
all’interno del mercato e di rapportarsi con realtà localizzate in tutto il mondo, data la
vocazione internazionale di AIM UK.
Se l’attrazione verso questo mercato può essere giustificata alla luce degli aspetti di cui
sopra, certamente non devono essere escluse alcune difficoltà che le PMI si trovano
affrontare. Nello specifico, il processo di quotazione richiede organizzazione interna e
coordinamento, spesso poste in secondo piano dalle aziende di dimensioni contenute. A
questo proposito, dunque, AIM UK predispone una platea di advisor per sopperire a questa
mancanza, la cui professionalità ha permesso al mercato inglese di ergersi a modello
internazionale. Rientra tra gli advisor la figura del Nomad, per il quale “[…] la London Stock
Exchange si premura di stabilire e garantire obblighi di elevata onorabilità, reputazione e
competenza” (Arlotta, et al., 2013, p. 50).
Accanto ai vantaggi sopracitati, il mercato AIM UK prevede inoltre forti agevolazioni fiscali,
tanto in capo agli investitori quanto alle imprese. Nello specifico, per quest’ultime tale
condizione favorevole è in grado di tradursi in incrementi di risorse disponibili, maggiori
livelli occupazionali e, conseguentemente, maggiore crescita.
Infine, la quotazione in AIM UK presenta un vantaggio radicato nel primato da esso
custodito come mercato espressamente dedicato alle piccole e medie imprese. La sua
vocazione internazionale ed il suo longevo successo lo configurano come una sorta di
vetrina, attraverso cui le società si mostrano ed accrescono la propria reputazione, non
solo nel contesto borsistico, ma anche nelle relazioni che attengono alla quotidiana
gestione della propria attività, con fornitori e clienti. La quotazione, difatti, presuppone
trasparenza e rispetto delle regole di mercato che determinano un miglioramento
dell’immagine aziendale, ancor più in un mercato come AIM UK dove questi aspetti sono
confermati dalla figura affidabile del Nomad.
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A fronte dei citati aspetti che maggiormente caratterizzano questo mercato, risulta essere
funzionale allo studio effettuato la comprensione di quelli che possono renderlo preferito
alle società quotande non situate all’interno dei confini nazionali inglesi.
In questa prospettiva di analisi, l’aspetto reputazionale da ultimo descritto assume un
ruolo particolarmente rilevante come driver per la quotazione in AIM UK di società estere.
Difatti, la possibilità per imprese di ridotte dimensioni di venire conosciute e distinguersi
a livello mondiale diventa una fonte di vantaggio competitivo e permette l’accrescimento
del proprio potere contrattuale. Questi aspetti, dunque, comportano un aumento della
reddittività e, conseguentemente, rendono l’impresa maggiormente attraente agli occhi
degli investitori. Si viene dunque ad instaurare un circolo vizioso, secondo il quale quanto
più aumenta l’attenzione rivolta dagli investitori ad AIM UK, tanto più le imprese
desiderano accedervi, contribuendo alla crescita che questo mercato sta continuando a
registrare sia in termini di dimensioni che di fama.
In conseguenza della dinamica esposta, AIM UK ha visto aumentare la sua vocazione
internazionale, tanto che rapportato ai suoi “[…] tre maggiori concorrenti in Europa per
numero di imprese, Alternext, Entry Standard e First North, alla fine di ottobre 2006
questi mercati collettivamente erano domestici rispetto a circa un ottavo del numero
totale di imprese […] negoziate all’AIM” (London Stock Exchange, 2007).
Tale aspetto, a sua volta, è diventato un ulteriore fattore discriminante nella scelta di
quotazione da parte delle PMI estere. Difatti, risulta esserne esempio il caso di Acta S.p.A.,
società italiana fondata nel 2004 specializzata nel campo della tecnologia catalitica, che ha
optato per effettuare l’accesso ad AIM UK. Essa, nello specifico, intratteneva molteplici
rapporti con l’estero, soprattutto Asia, per cui la quotazione le ha consentito di non essere
più considerata dal mercato “[…] una piccola impresa con sede in Toscana, ma una società
internazionale con management internazionale e ricercatori provenienti dai migliori posti
del mondo" (London Stock Exchange, 2007).
Nel momento in cui si è venuto a creare AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, sulla
falsariga di AIM UK, anche quest’ultimo ha favorito l’accesso ad una realtà internazionale,
sfruttando la visibilità e la credibilità conquistata dal modello inglese (AIM Italia, 2018).
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Tuttavia, lo scenario italiano non ha riservato il medesimo successo alla nascita del nuovo
mercato internazionale, conseguenza prevalentemente di derivazione culturale, legata alla
natura delle PMI italiane.
Tuttavia, tralasciando i casi relativi a realtà che prendono le distanze dalla quotazione,
risulta interessante comprendere il motivo per cui società desiderose di accedere al
mercato azionario preferiscano AIM UK ad AIM Italia. La ragione che appare
preponderante in tale scelta sembra legarsi al fattore quantitativo della liquidità del
mercato, come di seguito esposto.
A titolo esemplificativo, si è difatti constatato che in AIM Italia “I primi undici mesi del 2015
hanno fatto registrare scambi totali per 724,4 milioni di euro, con una media giornaliera
per singola azione di 53.835 euro” (Dell'Olio, 2016) per un turnover giornaliero che
interessava solo il 74% delle PMI quotate. Tale fenomeno risulta essere determinato dalla
ridotta capitalizzazione di quest’ultime, generalmente compresa in un range tra 25 e 35
milioni di euro, che limita l’attività di trading per due principali ragioni:
1. comporta l’acquisizione di quote societarie rilevanti anche con investimenti
dell’ordine di pochi milioni di euro da parte di grandi gestori;
2. implica minor liquidità e pertanto attrae in misura ridotta gli investitori, che
preferiscono concentrarsi su imprese maggiormente capitalizzate.
È evidente, pertanto, come le PMI, a fronte delle difficoltà che devono affrontare in sede di
quotazione, propendano in maggior misura per la selezione di un contesto in cui sia agile
l’ottenimento di finanziamenti, bilanciando costi e benefici in tempi contenuti.
La liquidità, nello specifico, è un fattore tutt’altro che irrilevante in ragione della sua
correlazione con il fine ultimo per cui si auspica l’entrata delle PMI nei mercati azionari. Si
è difatti affermato, precedentemente, come le piccole e medie imprese soffrano, a livello
internazionale, di un’eccessiva focalizzazione sul breve termine, la quale non permette loro
di sfruttare pienamente le competenze a disposizione. Pertanto, in un contesto permeato
dalla presenza delle istituzioni bancarie e da una serie di ostacoli alla quotazione,
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l’esistenza di mercati ad esse dedicati rappresenta certamente un maggiore incentivo alla
focalizzazione sul lungo termine.
Tuttavia, questo risulta essere possibile solo nel caso in cui lo sforzo effettuato dalle PMI
incontri il favore e la medesima predisposizione da parte degli investitori. Con questa
affermazione, si vuole sottolineare come coloro che apportano capitale all’interno dei
mercati finanziari, nello specifico acquistando azioni, vincolino parte del loro patrimonio
ad un titolo. L’investitore, perciò, si espone a rischi derivanti tanto da un possibile
andamento negativo delle azioni, in ragione delle performance aziendali di riferimento,
quanto da necessità personali, che obblighino al ritiro del capitale inizialmente concesso.
Entrambe queste situazioni presuppongono la possibilità di procedere con la vendita dei
titoli, la quale risulterà agevole e richiederà tempi ristretti quanto più liquido sarà il
mercato. Di conseguenza, la liquidità comporterà un maggiore incentivo ad effettuare
investimenti di lungo periodo, motore della crescita economica, come affermato da vari
studiosi, tra cui Lavinie (1991). Questo requisito richiesto al mercato, difatti, presuppone
l’opportunità di sostenere i progetti di lungo periodo delle PMI con la certezza, per
l’investitore, di poter smobilizzare i titoli detenuti prima della scadenza, senza
pregiudicare le imprese che possono procedere con la ricollocazione delle azioni.
È in questo senso, dunque, che l’Italia ha visto l’introduzione dei PIR con un vincolo di
possesso pari a 5 anni per poter fruire degli incentivi fiscali concessi. L’obiettivo, difatti, è
stato quello di aumentare la liquidità presente nel mercato, al fine di garantire alle imprese
quotande l’effettiva esistenza di capitali, e di rafforzare l’orientamento al lungo periodo,
mantenendo tuttavia un margine di sicurezza temporale per scongiurare comportamenti
elusivi.
Il successo, pertanto, come dimostra il caso inglese, sembrerebbe poter essere in parte
spiegato dal complesso equilibrio tra liquidità del mercato e quotazioni. Difatti, se
l’introduzione dei PIR ha favorito la prima, un’eccessiva accumulazione di capitali ha
portato ad una quotazione non sempre ponderata e spesso deviata da fenomeni
comportamentali, la cui successiva trattazione avrà ruolo centrale in questo elaborato.
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1.3. L’introduzione dei PIR in Italia a sostegno degli obiettivi di lungo
Prima di affrontare le problematiche comportamentali di cui si è fatto cenno, è necessario
comprendere le caratteristiche dei PIR, tali da aver costituito un terreno fertile per il loro
stesso sviluppo e l’ampia diffusione che hanno saputo conoscere. Nello specifico, la
possibilità di introdurre questi strumenti è scaturita dall’esistenza di una serie di
presupposti tanto dal lato dei risparmiatori italiani, tanto da quello delle PMI. Pertanto,
entrambe queste prospettive di analisi possono essere funzionali ad uno studio
maggiormente finalizzato degli aspetti positivi e negativi di tali strumenti, che hanno
cercato di rispondere alle esigenze e cogliere le opportunità dettate dal contesto nazionale.
Tuttavia, si specifica come, in ragione dell’obiettivo primario di questo elaborato, maggiore
attenzione verrà dedicata alla dimensione aziendale in relazione ai PIR, senza tralasciare i
principali aspetti legati agli investitori. Innanzitutto, i PIR, acronimo di Piani Individuali di
Risparmio, si collocano in un contesto che vede la possibilità di avvicinare risparmiatori e
piccole e medie imprese, che maggiormente caratterizzano il tessuto industriale italiano,
offrendo potenziali vantaggi ad entrambi.
Dal lato dei risparmiatori, difatti, lo scenario attuale si caratterizza per l’ingente liquidità
disponibile nelle mani dei risparmiatori. L’Italia, difatti, si dimostra essere uno dei Paesi
con maggiori ricchezze finanziarie, le quali a fine 2016 superavano i 4 mila miliardi (Figoli,
2017). Gli ultimi dati ufficiali pubblicati da Banca d’Italia, difatti, testimoniano come, se dal
2008 a fine 2012 il reddito disponibile delle famiglie italiane risultava calare
progressivamente, nel 2013 sono andati manifestandosi i primi segnali di ripresa. Nel
dettaglio, come rappresentato nel grafico sottostante elaborato da Banca d’Italia (Figura
1), dapprima la crescita è avvenuta ad un ritmo contenuto, per poi aumentare a partire dal
2015 (Banca d'Italia, 2018).
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Figura 1 Scenario di introduzione dei PIR: la ricchezza delle
famiglie italiane

Per quanto concerne la propensione al risparmio, invece, quest’ultimo dato mostra come
il passaggio dal 2015 al 2016 abbia segnato un suo incremento, per poi andare diminuendo
nel 2017. Questo dato, dunque, segnala come, a fronte di una maggiore ricchezza, una serie
di elementi abbiano allontanato le famiglie da forme di impiego a scopo conservativo.
Tuttavia, è possibile notare come nel corso dell’anno si sia verificata una battuta di arresto,
tale per cui la suddetta dimensione di analisi sembra assestarsi, dando indicazione di un
cambiamento intervenuto nel contesto italiano, fra cui può rientrare il fenomeno dei PIR.
Il problema principale che l’Italia si trova a fronteggiare, difatti, è legato al fatto che la
ricchezza delle famiglie risulta essere prettamente in forma liquida, in quanto “Il timore e
la sfiducia verso la grande finanza […] fanno dire alle persone che restare liquidi sia la
soluzione migliore” (Figoli, 2017, p. 47). Difatti, il rapporto creatosi con gli intermediari
finanziari e, generalmente, con il mondo della finanza è minato dall’assenza di fiducia, che
porta i risparmiatori a rimanere vincolati alle usuali abitudini di conservazione del proprio
denaro.
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Questo fenomeno è sintomo, inoltre, della mancanza di percezione del costo che può avere
il denaro liquido, relativo non solo all’inflazione, ma anche all’impossibilità di generare
nuova ricchezza sotto forma di rendimenti. A fine 2016, infatti, circa il 30% della ricchezza
era depositato all’interno di conti correnti, rimanendo infruttifero e comportando oneri in
capo ai risparmiatori. Questi dati rendono palese la forte capacità di accumulazione di
denaro dei cittadini nazionali, la quale non incontra una cultura finanziaria adeguata a far
comprendere le potenziali alternative di impiego.
Inoltre, i dati elaborati dall’Istat al 2050 testimoniano una dinamica demografica orientata
alla stabilità, elemento che comporta l’urgenza di formulare ottimi utilizzi del capitale
disponibile ad oggi, per garantire maggior sicurezza economica nel domani. Questa
considerazione diventa fondamentale alla luce di quanto evidenziato da parte di molteplici
analisti che “[…] descrivono le future generazioni come più povere (per stipendi e dinamica
salariale più bassi) e con gap previdenziali importanti (pensioni basse, in altre parole)”
(Figoli, 2017, pp. 49-50). A fronte di questa problematica, dunque, risulta necessario
introdurre soluzioni apprezzabili da parte dei risparmiatori e tali da consentire loro di far
fronte al “presente” ostacolo futuro.
Si prospetta, dunque, l’esigenza di favorire l’avvicinamento al mondo della finanza,
predisponendo strumenti che consentano ai risparmiatori di approcciarvisi in modo
graduale e tale da infondere in loro maggior sicurezza e consapevolezza rispetto
all’impiego del proprio denaro. Inoltre, la possibilità di destinare i propri risparmi a
sostegno delle imprese, favorendo in questo caso la crescita economica e scongiurando
eventuali scenari peggiorativi, può rappresentare la chance per modificare le assunzioni
prospettiche formulate dagli analisti. Si viene quindi a configurare uno strumento, come i
PIR, che bilancia perfettamente entrambe le esigenze presentate, con potenzialità elevate
offerte ai risparmiatori italiani in un’ottica di lungo periodo.
Dall’altro lato, il contesto imprenditoriale ben si presta all’introduzione e all’applicazione
di questa tipologia di mezzi di finanziamento. Il tessuto industriale italiano, difatti, appare
costellato di piccole e medie imprese che soffrono e subiscono alcune limitazioni, naturale
conseguenza della loro conformazione. L’eccellenza e le competenze che le
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contraddistinguono sono state messe a dura prova durante il periodo di crisi economica
che ha attanagliato il Paese, spesso interrompendo lunghe tradizioni familiari. Una delle
principali ragioni per cui quest’ultime non sono riuscite a superare tale ostacolo è legata
alla mancanza di coerenza tra struttura finanziaria e profilo strategico. Difatti, nella
definizione degli obiettivi aziendali è fondamentale considerare la dinamica finanziaria che
possa permetterne il raggiungimento. Sebbene non tutte le PMI italiane posseggano questa
capacità, molte ne hanno invece dato dimostrazione, diventando oggetto di investimenti
esteri, nonché di acquisizioni a livello internazionale (Figoli, 2017).
Non mancano, dunque, casi di particolare interesse verso cui convogliare capitali, necessari
al perseguimento di strategie di crescita e di internazionalizzazione. Come delineato,
tuttavia, “[…] è assolutamente necessario che le imprese abbiano una struttura finanziaria
solida, equilibrata, sostenibile” (Figoli, 2017, p. 62) ed i PIR possono favorire questa
condizione, permettendo l’accesso a capitali di maggior entità e di lungo periodo.
Inoltre, è opportuno considerare come le imprese siano ad oggi soggette ad una
trasformazione digitale che richiede investimenti di spessore, ma, al tempo stesso, crea
grandi margini di miglioramento sfruttando l’innovazione. Questo processo, denominato
“Industria 4.0”, tuttavia, può essere affrontato solo nel qual caso in cui siano messe a
disposizione delle imprese risorse finanziarie di medio-lungo termine, che rappresentino
un effettivo sostegno e non una costrizione rispetto alle strategie da perseguire.
Il credito bancario, difatti, ha fin troppo vincolato le scelte imprenditoriali, determinando
in molti casi la loro direzione ed il loro esito. In questo senso, deve leggersi il grafico
sottostante (Figura 2), nel quale è rappresentata la dinamica relativa alla dimensione del
debito delle imprese italiane, del quale è mostrato un andamento decrescente (Banca
d'Italia, 2018). Sebbene relativi alla generale situazione industriale del Paese, alla luce della
predominanza delle PMI, questi dati risultano rilevanti in quanto specchio di un
cambiamento molto significativo verso l’autofinanziamento ed il ricorso a forme
alternative di finanziamento, fra cui rientrano i PIR.
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Figura 2 Scenario di introduzione dei PIR: il finanziamento
delle imprese italiane

A seguito del panorama delineato, si procede dunque con la trattazione degli strumenti
oggetto di studio, dalla loro introduzione fino ai tempi più recenti, delineandone le
specificità tecniche ed il successo che sono stati in grado di riscuotere tra il duplice
pubblico a cui si rivolgono.

1.3.1. Le caratteristiche dei PIR ed il successo riscontrato
Comunemente conosciuti come PIR, i Piani Individuali di Risparmio sono stati introdotti in
Italia per mezzo della legge 232 del dicembre 2016, ovvero la Legge di Stabilità 2017. Nello
specifico, dell’articolo unico, di cui tale testo normativo si compone, sono ad essi riservati
i commi dal 100 al 114, riportati all’Allegato 1, in cui trova espressione l’elemento
tributario che li caratterizza. Questi strumenti, difatti, come spesso richiamato in
precedenza, si distinguono per un importante vantaggio fiscale che punta a favorire
l’impiego dei risparmi “[…] delle famiglie verso gli strumenti finanziari emessi da imprese
italiane ed europee radicate sul territorio italiano, a integrazione o in alternativa del canale
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bancario tradizionale” (Figoli, 2017, p. 57). Oggetto di investimento sono dunque titoli
azionari ed obbligazionari, nonché quote di organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari che prevedono benefici in capo ai risparmiatori particolarmente attrattivi. Nello
specifico, i redditi di capitale ed i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in
Italia che hanno impiegato il loro denaro negli elementi di cui sopra risultano essere
esentasse. L’apparente semplicità di questo strumento, legata all’abbaglio del vantaggio
fiscale, nasconde tuttavia alla vista una struttura complessa, che vede condizioni vincolanti
nell’utilizzo dei PIR, relative a tre principali sfere: soggettiva, temporale ed oggettiva.
Per quanto concerne la prima, essa fa riferimento alle caratteristiche di coloro che possono
procedere con la sottoscrizione di questi piani di risparmio. Nello specifico, il legislatore
ha predisposto come le sole persone fisiche possano convogliare i loro risparmi verso uno
solo di questi strumenti, per cui può esservi un solo titolare per PIR pro-capite (Figoli,
2017). L’osservanza di questo vincolo viene appurata dall’intermediario interposto tra
mercato e risparmiatore, mostrando come ad esso sia demandata una funzione di controllo
oltre che di guida verso l’investimento ottimale.
Spostando l’attenzione sul requisito temporale che deve verificarsi, al fine di poter godere
degli incentivi fiscali di cui sopra, esso risulta essere di fondamentale importanza e
testimonia la volontà del legislatore di rendere i PIR un effettivo veicolo a supporto
dell’ottica di medio-lungo periodo. Nello specifico, l’esenzione viene concessa nel caso in
cui l’investimento abbia una durata coincidente o superiore a 5 anni, soglia al di sotto della
quale ogni vantaggio viene meno. In qualsiasi caso, risultano essere indipendenti rispetto
a tale requisito le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
qualificate, per cui non è prevista alcuna esenzione, e l’imposizione che grava “[…] sulle
successioni e sulle donazioni per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari
detenuti nel piano” (Figoli, 2017, p. 58), per cui l’esenzione è sempre valida.
Di maggior complessità è invece la sfera oggettiva, che attiene al massimo ammontare
investibile in un PIR ed alle modalità con cui tale somma debba essere suddivisa al suo
interno, trovando differenti destinazioni.
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Innanzitutto, la Legge di Stabilità 2017 prevede la possibilità di impiegare fino ad un tetto
di 30 mila euro annui, per un totale complessivo nell’arco di 5 anni pari a 150 mila euro.
Per quanto concerne l’impiego di queste somme, è compito dell’intermediario effettuarne
la gestione per conto del risparmiatore, garantendo una diversificazione ottimale di
portafoglio che mitighi i rischi e permetta di ottenere rendimenti soddisfacenti. Nello
svolgimento di questa funzione, tuttavia, alcuni vincoli di destinazione necessitano di
essere rispettati al fine di poter fruire dei vantaggi fiscali di cui sopra.
A tal proposito, il legislatore ha specificato al comma 102 come, in una finestra temporale
pari o superiore a due terzi di ciascun anno solare di durata del piano, almeno il 70% del
portafogli di investimento debba essere composto da strumenti finanziari “ […] anche non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel
territorio dello Stato […] o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio
medesimo” (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 2016).
Il testo normativo, inoltre, riporta in seguito un’ulteriore specificazione, prevedendo come
il 30% dell’anzidetta porzione del 70% si debba destinare a strumenti finanziari emessi da
società con titoli che non rientrano nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana o in analoghi di
diversi mercati regolamentati. Tale descrizione individua la categoria delle piccole e medie
imprese, a cui risulta essere destinata una quota pari al 21% del piano totale, svelando il
fine ultimo di offrirle stabilmente un supporto finanziario per la crescita e lo sviluppo.
In ultima istanza, la riforma, al comma 103, vincola al 10% il massimo ammontare del
portafoglio complessivo costituente il piano da destinarsi a strumenti del medesimo
emittente o stipulati con la stessa controparte, o a depositi e conti correnti.
Attraverso quest’impostazione, costellata da limiti e condizioni stringenti che devono
essere rispettate nell’utilizzo dei PIR, è stato possibile delineare i contorni di uno
strumento che indirizzasse i risparmiatori verso un universo investibile differente da
quello usuale, rappresentato dalle PMI quotate nel mercato alternativo AIM Italia.
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A tal proposito, quest’ultimo si dimostra essere di particolare interesse in quanto, essendo
non regolamentato, può accogliere le c.d. piccole e medie imprese innovative,
rappresentanti una nuova categoria imprenditoriale, introdotta nel 2015 con il Decreto
Legge 3/2015, successivamente convertito dalla Legge 24 marzo 2015 n. 33. Nello
specifico, l’intervento normativo, che ne ha permesso l’identificazione, ha stabilito come
“[…] larga parte delle agevolazioni già assegnate alle start-up innovative dal decreto-legge
18 ottobre 2012, n.179 (c.d. “Decreto crescita 2.0”)” (Figoli, 2017, p. 74) potessero trovare
applicazione nei loro confronti, stimolando la curiosità degli investitori.
Nella medesima direzione, è da leggersi la più recente azione del legislatore che, per il
tramite della Legge di Stabilità 2017 con cui sono stati introdotti i PIR, ha introdotto novità
dal punto di vista tributario, da approvarsi a livello comunitario, lasciando trasparire come
PMI innovative e PIR presentassero vantaggi non esclusivi, ma cumulabili. Quanto
affermato risulta di immediata intuizione servendosi di un semplice esempio numerico di
seguito riportato.
Considerando il limite d’investimento annuo in un PIR pari a 30 mila euro, se tale
ammontare è interamente destinato a PMI innovative, è possibile usufruire di agevolazioni
fiscali nella misura di una detrazione ai fini Irpef pari al 30% della somma investita dal
soggetto persona fisica, titolare del PIR. Conseguentemente, ogni anno si ha la possibilità
di ottenere un risparmio d’imposta pari a 9 mila euro sulle somme investite, oltre alla totale
esenzione dei capital gains da esse generati.
Pertanto, sebbene si debba considerare come l’universo investibile sia particolarmente
ampio, vedendo da un lato le Mid Cap nel mercato MTA e nel segmento STAR e dall’altro le
Small Cap presenti nei medesimi mercati ed in AIM Italia, quest’ultimo risulti essere colui
verso il quale si stanno maggiormente focalizzando le mosse del legislatore.
Difatti, tale mercato risulta minore in termini di capitalizzazione, ma, al tempo stesso,
maggiore in termini di sviluppo, quantificabile secondo il numero di quotazioni che lo
hanno interessato in periodi recenti. Nello specifico, nel triennio 2015-2017 (con
riferimento al 13/10/2017 come data conclusiva), se MTA ha visto l’entrata di 17 nuove
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società, AIM Italia ne ha accolte 46, testimoniando come la combinazione tra PIR ed
incentivi legati al mercato stesso abbiano riscosso una risposta più che positiva tra il
pubblico imprenditoriale (Figoli, 2017). Osservando dati più recenti al 21/12/2017 forniti
da IR Top Consulting (2017), il solo 2017 ha visto l’entrata di 24 PMI nel mercato AIM Italia,
segnando un aumento del 118% rispetto al 2016 in cui vi erano state solo 11 IPO, per una
raccolta di capitale pari a 1,3 miliardi di euro, corrispondente a sei volte il valore registrato
nel 2016.
È possibile pertanto notare come il mercato oggetto di analisi abbia incontrato il favore
tanto delle imprese, che hanno deciso di ricorrere maggiormente alla quotazione, quanto
degli investitori, che hanno favorito un incremento della liquidità del mercato trainato
dall’introduzione dei PIR. Nello specifico, quest’ultimo dato risulta essere particolarmente
significativo perché, da un lato fornisce maggior sicurezza ai risparmiatori per progetti di
lungo (si veda quanto affermato in introduzione del presente paragrafo), dall’altro fornisce
alle imprese un ulteriore stimolo all’entrata in AIM Italia, in quanto ambito in cui poter
reperire consistenti quantità di capitali. Infine, a riprova di quanto asserito, si riportano di
seguito i dati relativi al controvalore totale4 scambiato dalle 95 società presenti a fine 2017
in AIM Italia, mostrando come l’introduzione dei PIR abbiano avuto un impatto notevole
per lo sviluppo del mercato dedicato alle PMI, che ha sostenuto fortemente la rispettiva
crescita in Borsa Italiana (2016) (2017).
Tabella 1 Controvalore totale AIM Italia vs Borsa Italiana– dati in milioni di euro
2016

2017

Variazione %

AIM ITALIA

295

2000

+577%

BORSA ITALIANA

619500

624600

+0.82%

Fonte: elaborazioni IR Top (su dati Factset) e Borsa Italiana

Come asserito, il successo riscontrabile dai dati forniti è strettamente legato
all’introduzione dei PIR, per cui le stime effettuate al momento della loro introduzione da
4

Sommatoria dei valori ottenuti dal prodotto tra il numero di azioni vendute o acquistate ed il loro prezzo.

Esso è considerato essere un indicatore della liquidità del mercato.
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parte del governo sono state ampiamente superate comportando una loro revisione al
rialzo (Figoli, 2017). Nello specifico, erano stati previsti conferimenti per un valore di 18
miliardi di euro nel quinquennio 2017-2021, stima ottenuta considerando la sottoscrizione
di 120 mila PIR iniziali, che sarebbero andati aumentando ogni anno di 60 mila, ognuno dei
quali con un valore medio di 15 mila euro. A seguito della loro comparsa, tuttavia, i PIR
hanno raccolto circa 1,5 miliardi solo nei primi tre mesi, per cui il Ministero dell’Economia
ha rettificato le stime, portandole a 10 miliardi per il solo 2017. Quest’ultimo valore è stato
poi ipotizzato costante nel quinquennio citato, per un apporto totale di 50 miliardi di euro,
ammontare che permetterebbe annualmente a “[…] ben 2,1 miliardi di euro di liquidità [di]
confluire nelle PMI sostenendone le strategie di sviluppo e crescita” (Figoli, 2017, p. 158).
A fronte, tuttavia, della mutevolezza del fenomeno PIR e del successo esponenziale che sta
continuando a riscontrare, non stupisce come, a fronte di una prima revisione delle stime
future non appena trascorsi soli tre mesi dalla loro introduzione, l’andamento che si è
verificato abbia generato nuove possibili proiezioni per gli anni a venire. Nello specifico, in
seguito ad una raccolta di capitali pari a 7,5 miliardi di euro a nove mesi dalla diffusione di
questi strumenti, “Gli analisti di Intermonte Sim, per esempio, prevedono afflussi netti per
12,4 miliardi nel 2018 (dopo i 10,8 miliardi stimati nel 2017) e una progressiva
accelerazione negli anni successivi per arrivare fino a una cifra cumulativa vicina ai 68
miliardi nel 2021” (Cellino, 2018). Si pensa, difatti, che, non soltanto chi li detiene sarà
propenso a conservarli per usufruire dei benefici fiscali ad essi legati, ma anche che il
numero di sottoscrittori aumenterà, in parte spinto dall’introduzione di nuovi prodotti
assicurativi.
Il successo che si prospetta per i PIR poggia le sue basi su di uno sviluppo ed una diffusione
molto significativa che si è potuta registrare a distanza di un solo anno dalla loro
introduzione. La loro potenzialità in termini di strumento per canalizzare flussi finanziari
verso le PMI è apprezzabile attraverso la lettura dei dati ad essi relativi ed alla numerosità
di fondi che sono andati costituendosi, favorendo la raccolta di capitali per supportare
l’economia reale, a cui è dedicata la sezione a seguire.
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1.3.2. I PIR: varietà ed andamento di uno strumento innovativo
Il fenomeno PIR, sin dalla sua introduzione, ha catturato l’attenzione dei due attori da esso
coinvolti, risparmiatori ed imprese, come precedentemente sottolineato. Tale strumento
innovativo, difatti, ha direzionato capitali verso l’economia reale sfruttando il vantaggio
fiscale in capo ai risparmiatori e le crescenti necessità finanziarie aziendali, anche a fronte
dell’evoluzione del rapporto con il canale bancario e del restringimento del credito. Il
crescente interesse maturato da parte di entrambi i soggetti è andato favorendo nel tempo
un forte aumento dei fondi PIR esistenti, consentito dall’ampliamento dell’offerta di varie
società di gestione italiane ed estere, le quali sono andate talvolta introducendo fondi ex
novo, talvolta adattandone alcuni di già esistenti. L’esito di tale processo è stata una
raccolta complessiva di capitali al di sopra delle aspettative inizialmente formulate,
quantificabile in “[…] oltre 7,5 miliardi di euro di cui 5,2 miliardi relativi a fondi di nuova
istituzione e oltre 2,3 miliardi riferiti a comparti già esistenti e trasformati in Pir”
(Caffaratti, 2017). Nello specifico, le società che hanno riscontrato ampio successo nel
corso del 2017 attirando un maggior quantitativo di flussi sono state quelle nazionali,
nominalmente Mediolanum ed Eurizon, mentre le società estere hanno mostrato
catalizzazioni tendenzialmente negative.
A fronte della raccolta, tuttavia, il fine ultimo di sostegno dell’imprenditorialità italiana e,
nello specifico, delle PMI che caratterizzano il Paese, si concretizza attraverso un’effettiva
canalizzazione di tali flussi nei loro confronti. A tal proposito, l’analisi effettuata da
Intermonte Gestione Advisory riporta un dato fortemente positivo che fa comprendere
come siano state proprio le società a piccola e media capitalizzazione ad assorbire il
maggior quantitativo di capitali messo a disposizione dai PIR nel corso del 2017. Nello
specifico, tale evidenza è apprezzabile osservando l’andamento dell’indice Ftse Italy Mid
Cap, in rialzo del 33,4% da inizio 2017, e del Ftse Italy Small Caps, il quale ha
parallelamente registrato un incremento del 27,5%, sovraperformando rispetto al Ftse
Mib, con solo +15,8%, ed anche rispetto all’MSCI Europe Small Cap Index, in aumento del
14% rispetto ad inizio 2017

(Caffaratti, 2017). Al contempo, il successo della

catalizzazione di liquidità verso le PMI ha posto le basi per un aumento della loro presenza
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nel contesto borsistico, tanto che si stima il superamento delle cinquanta IPO nel corso del
2018 (Caffaratti, 2017).
L’esito particolarmente positivo registrato ad un solo anno dall’introduzione di tale
strumento innovativo risulta giustificabile anche a fronte della varietà di fondi che le
società di gestione hanno sviluppato, proponendo un’offerta diversificata ai risparmiatori
in grado di permettere la selezione del prodotto più in linea con le loro preferenze e con il
livello di rischiosità da essi sostenibile. Nello specifico, ad oggi si contano circa cento fondi
PIR con politiche di investimento di varia natura e generalmente riconducibili a tre
categorie, di seguito elencati e definiti secondo fonte Consob (CONSOB):


azionari, che investono principalmente in azioni e presentano pertanto un elevato
livello di rischiosità;



diversificati, che prevedono una quota azionaria ed una obbligazionaria, dalla cui
combinazione si determinano gradi di rischio differenti in base alle esigenze della
clientela;



obbligazionari, che prediligono investimenti in titoli di stato ed obbligazioni, da cui
deriva una rischiosità inferiore rispetto ai fondi azionari.

Si precisa, inoltre, la presenza di una particolare tipologia di fondo, rappresentata dalla
categoria a ritorno o rendimento assoluto. La loro peculiarità è rappresentata
dall’assicurare rendimenti positivi e costanti nel tempo attraverso una gestione totalmente
flessibile e slegata da ogni benchmark di mercato. Questa varietà di prodotto risulta essere
maggiormente indicata per risparmiatori “[…] che desiderano lasciare ai gestori la
massima libertà di scelta non solo nella selezione dei titoli ma anche nell’asset allocation”
(Lodi, 2018).
Per quanto concerne la distribuzione dei fondi all’interno delle categorie di cui sopra, con
riferimento al 2018, questa fornisce due ordini di informazioni rilevanti. Innanzitutto,
risultano essere presenti solo tre fondi obbligazionari, mentre la maggior parte si colloca
tra i fondi azionari e quelli diversificati. Nello specifico, quest’ultima categoria risulta avere
la capienza maggiore, contando al suo interno quarantasette fondi PIR, contro i trentasette

53

della categoria azionaria. Tale dato svela una possibile, maggior propensione alla
canalizzazione dei risparmi verso i titoli aziendali, lasciando trasparire il collegamento
esistente con il contesto borsistico e la quotazione delle imprese. Inoltre, una seconda
evidenza riguarda i fondi azionari, “[…] dei quali solo uno investe in tutta Europa, gli altri
[…] sono focalizzati sull’Italia [ed adottano una] politica di investimento mirata
esclusivamente alle mid e small cap piuttosto che estesa anche alle large cap” (Lodi, 2018).
Questo dato, dunque, sottolinea il fine ultimo che ha guidato l’introduzione dei PIR,
connotando la loro natura.
La comprensione dello stato attuale circa il fenomeno dei PIR, tuttavia, non può
prescindere da un’analisi volta ad apprezzare due specifiche dimensioni relative a tali
prodotti: varietà ed andamento. La prima, già in parte anticipata, viene qui ad evidenziarsi
maggiormente in quanto i dati relativi ai singoli fondi PIR vengono di seguito illustrati a
fronte di una loro iniziale, ulteriore categorizzazione. Nello specifico, difatti, per ognuna
delle categorie sopra citate, ciascun prodotto può essere associato ad una specifica
sottocategoria a seconda delle peculiarità presentate. A fronte di questa iniziale
differenziazione, è stata realizzata una scheda per ciascun fondo PIR, in cui la dimensione
della varietà trova espressione attraverso l’analisi della loro composizione, sia in termini
di suddivisione tra componente azionaria, obbligazionaria e di liquidità, sia in termini di
settori ed ulteriori tratti distintivi che rendano apprezzabile la direzione impressa alle
risorse finanziarie raccolte dai fondi. A tal proposito, si ritiene opportuno puntualizzare
come la specificazione del dettaglio settoriale sia da ritenersi espressa in termini
percentuali rispetto alle azioni contenute all’interno del fondo PIR. Inoltre, sempre con
riferimento a questo ambito di analisi, si evidenzia come la voce “Beni di consumo” faccia
riferimento ai beni c.d. ciclici, quali ad esempio le autovetture, che richiedono una loro
sostituzione a fronte del trascorrere di un certo intervallo temporale, mentre la voce “Beni
difensivi” è da associarsi a quelle tipologie di beni necessari al sostentamento quotidiano
(es. alimenti).
Inoltre, per ogni prodotto sono di seguito riportati i dati circa la seconda dimensione di
analisi citata, nominalmente l’andamento dei singoli fondi PIR. Nel dettaglio, questa risulta
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essere apprezzabile osservando il rendimento registrato dai singoli prodotti a decorrere
dalla loro introduzione sino a fine marzo 2018, precisamente al 30/03/2018 in quanto
ultimo giorno del mese di contrattazioni. A tal proposito, non si è ritenuto opportuno
considerare come base di analisi il dato aggiornato a fine maggio 2018, in quanto
influenzato dalla reazione negativa del mercato agli eventi politici recentemente
verificatisi e, pertanto, non in grado di rispecchiare l’effettivo andamento dei fondi PIR. In
aggiunta, si puntualizza come l’apprezzamento della performance di tali prodotti, fatta
eccezione per il caso peculiare dei PIR a ritorno assoluto, dipenda dal confronto con il
benchmark ad essi associato. A tal proposito, dunque, si è prevista l’indicazione del
parametro di confronto proprio di ogni singolo fondo PIR e relativo al medesimo arco
temporale considerato per il suo rendimento, al fine di poter operare una corretta
valutazione della performance registrata. Inoltre, sono congiuntamente riportati i dati
relativi alla volatilità, espressa su base annuale, nonché sul livello di rischiosità del
prodotto, ulteriori elementi a completamento della scheda identificativa di ciascun fondo
PIR, tale da poterne fornire una visione quanto più totalitaria.
Infine, si precisa il riferimento alla categorizzazione così come definita e determinata da
FIDA, Finanza Dati Analisi, attuale leader nella raccolta di dati finanziari con elevata
specializzazione nel campo dei fondi e del risparmio gestito. Pertanto, si riporta di seguito
l’analisi qualitativa come delineata, riservando, al termine della stessa, un commento
conclusivo sia per singola categoria che a livello generale per poter comprendere a pieno
la situazione attuale relativa ai fondi PIR esistenti.
CATEGORIA PIR AZIONARI
Come anticipato, la categoria dei fondi azionari si differenzia al suo interno secondo due
criteri: nazionalità e tipologia aziendale. Nello specifico, i PIR azionari Italia si distinguono
in Large & Mid Cap e Mid & Small Cap, mentre i PIR azionari Europa (Paesi Emergenti) sono
unicamente Mid & Small Cap Growth. Per ciascuna di tali sottocategorie sono riportati i
corrispondenti fondi PIR con relativa scheda informativa.
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PIR Azionari Italia – Large & Mid Cap
AcomeA Italia P1
La società di gestione del fondo è AcomeA Sgr Spa, fonte delle principali informazioni che
vengono di seguito riportate:


Composizione
 Azioni/warrants: 94,76%
 Liquidità: 4,98%



Specifiche informazioni sull’investimento (dati in % sul Nav del fondo)
 Paesi: Italia (94,60%) e Stati Uniti d’America (0,16%).
 Settori: Finanza (32,87%), Beni di consumo (17,93%), Industria (13,42%),
Tecnologia (8,06%), Servizi (5,47%), Telecomunicazioni (5,10%), Servizi di
pubblica utilità (4,39%), Energia (3,13%), Salute (3,12%), Materie prime
(0,47%), Altro (0,80%).
 Titoli: Telecom Italia Risp (4,21%), Mediobanca Spa (4,13%), Leonardo Spa
(3,76%), Nipol Gruppo Finanz Ord (3,50%), Fiat Chrysler Auto Nv (2,97%),
Ferrari Nv (MTA) (2,83%), Unicredit Spa (NEW) (2,83%), Banco Bpm Spa
(2,57%), Reply Spa (2,50%), Ovs Spa (2,26%), Banca Ifis Spa (2,18%), Intesa
San Paolo Risp (2,14%9, Unione Di Banche Italiane (2,10%), Generali Ass.
(2,10%), Pininfarina Ord. (1,67%), A2A Spa (1,67%), Sesa Spa (1,66%), Saes
Getters (1,60%), Tenaris (1,38%), Brembo Spa (1,33%).



Rendimento al 30.03.2018: 4,08%



Benchmark: 100% Thomson Reuters ITALY TR LCY IDX con rendimento 4,53%.
Questo implica che il fondo ha sottoperformato dalla sua introduzione al 30.03.2018.



Volatilità Standard: 13,99%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

AcomeA Italia P2
La società di gestione del fondo è, come il caso precedente, AcomeA Sgr Spa, dal cui sito
web sono rinvenibili informazioni perfettamente coincidenti con il fondo PIR AcomeA
Italia P1 in riferimento a composizione e specifiche informazioni di investimento di cui
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sopra, in quanto parte del medesimo portafoglio. Dati differenti concernono i restanti
elementi oggetto di analisi, di cui viene data specifica indicazione:


Rendimento al 30.03.2018: 5,42%



Benchmark: 100% Thomson Reuters ITALY TR LCY IDX con rendimento 4,53%.
Questo implica che il fondo ha sovraperformato dalla sua introduzione al
30.03.2018.



Volatilità Standard: 13,84%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

AcomeA Italia Q2
La società di gestione del fondo è, come il caso precedente, AcomeA Sgr Spa, e questo risulta
essere attivo dal 16/04/2015. Tuttavia, tale fondo rientra nel gruppo di coloro ai quali è
stata data una destinazione differente, rendendoli fondi PIR, a partire dal 24/05/2017.
Questa data, pertanto, la quale corrisponde con l’istante temporale di introduzione dei due
fondi precedentemente esposti, è stata presa a riferimento per il calcolo del rendimento.
Similmente al caso di cui sopra, le informazioni rinvenibili nel sito web della società di
gestione relative a composizione e specifiche informazioni di investimento del fondo
coincidono con quelle di AcomeA Italia P1, in quanto parte del medesimo portafoglio. Dati
differenti concernono i restanti elementi oggetto di analisi, come di seguito elencati:


Rendimento al 30.03.2018: 4,20%



Benchmark: 100% Thomson Reuters ITALY TR LCY IDX con rendimento 4,40%.
Questo implica che il fondo ha sottoperformato dalla sua introduzione al 30.03.2018.



Volatilità Standard: 13,42%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Allianz Azioni Italia All Stars P
La società di gestione del fondo è Allianz Global Inv. GmbH (Ita), la quale lo ha introdotto
in data 17/05/2017. Le informazioni necessarie al completamento della scheda relativa a
questo prodotto sono state ottenute attraverso la consultazione del sito web FondiDoc
(FIDA) e Teleborsa (Teleborsa):
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Composizione
 Azioni/warrants: 95,74%
 Liquidità: 4,26%



Specifiche informazioni sull’investimento (dati in % sul Nav del fondo)
 Paesi: America del Nord (6,66%), Regno Unito (3,47%), Europa Occidentale
– Euro (87,53%), Asia – Paesi Sviluppati (2,34%).
 Settori: Telecomunicazioni (4,35%), Salute (1,28%), Finanza (35,16%),
Industria (12,62%), Beni di consumo (0,65%), Energia (7,52%), Servizi di
pubblica utilità (13,99%).



Rendimento al 30.03.2018: 7,1%



Benchmark: 95% FTSE Italia All Share e 5% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT con
rendimento ponderato del 6,93%. In questo caso il fondo ha sovraperformato.



Volatilità Standard: 11,94%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Amundi Sviluppo Italia A Cap EUR
La società di gestione del fondo è Amundi PIR, la quale lo ha introdotto in data 27/03/2017
e dal cui sito sono state rivenute le principali informazioni per il completamento della
scheda del prodotto:


Composizione
 Azioni/warrants: 97,04% (di cui derivati su azionari 0,29%, la presenza dei
derivati può far differire il totale del portafoglio dal 100%)
 Liquidità: 3,19%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Italia (96,1%), Olanda (2,3%), Lussemburgo (0,6%), Svizzera (0,9%).
 Settori: Finanza (29,3%), Beni durevoli (15,2%), Industria (19%), Servizi
(12,1%), Energia (6%), Farmaceutico (5,8%), Tecnologia (3,2%), Beni
primari (2,2%), Telecomunicazioni (4,1%), Materie prime (1,5%), Real
Estate (1,6%).
 Primi dieci titoli (valore 37,7% del portafogli su 46 titoli totali): Intesa San
Paolo Spa, Eni Spa, Amplifon Spa, Interpump Group Spa, Cerved Group Spa,
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Ima Industria Macchine Automatiche Spa, Unicredit Spa, Tenaris Spa,
Mediobanca Spa, Infrastrutture Wireless Italiane Spa.


Rendimento al 30.03.2018: 11,66%



Benchmark: 70% FTSE Italia Mid Cap 70%, 30% FTSE MIB con andamento
ponderato del 13,81%. Il fondo ha pertanto sottoperformato.



Volatilità Standard: 11,06%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Amundi Sviluppo Italia B Cap EUR
La società di gestione del fondo è Amundi PIR, la quale lo ha introdotto in data 27/03/2017,
similmente a quello di cui sopra, rispetto al quale presenta medesima composizione e
specifiche di investimento. Di seguito vengono pertanto riportati le restanti informazioni
oggetto di variazione:


Rendimento al 30.03.2018: 11,68%



Benchmark: 70% FTSE Italia Mid Cap 70%, 30% FTSE MIB con andamento
ponderato del 13,81%. Il fondo ha pertanto sottoperformato.



Volatilità Standard: 11,09%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Amundi Dividendo Italia P (PIR) Dis
La società di gestione del fondo è Amundi SGR Spa, la quale ne ha effettuato il lancio in data
18/04/2017 e dal cui sito, in combinazione con Teleborsa (Teleborsa), sono state rivenute
le principali informazioni per il completamento della scheda del prodotto:


Composizione
 Azioni/warrants: 93,88%
 Obbligazioni: 5,79%
 Liquidità: 0,31%
 Altro: 0,02%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: America del Nord (8,34%) e Europa Occidentale – Euro (91,66%).
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 Settori: Telecomunicazioni (2,79%), Salute (3,43%), Finanza (27,98%),
Industria (22,20%), Beni di consumo (3,80%), Energia (9,54%), Servizi di
pubblica utilità (5,37%).


Rendimento al 30.03.2018: 7,23%



Benchmark: 10% Barclays Capital Euro-Treasury 0-6 months, 65% FTSE MIB e
25% FTSE Italia Stars per un andamento ponderato pari a 8,80%. Il fondo pertanto
ha sottoperformato.



Volatilità Standard: 12,10%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Arca Azioni Italia PIR
La società di gestione del fondo è Arca Sgr Spa e la sua data di partenza è il 12/06/2017.
Similmente ai casi precedenti, il sito dell’emittente è stato in grado di fornire le principali
informazioni per il completamento della scheda del prodotto che segue:


Composizione
 Azioni/warrants: 98,47%
 Liquidità e obbligazioni a breve: 1,51%
 Altro: 0,02%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (86,54%), Regno Unito (3,8%), Stati Uniti
(7,52%), Asia – Paesi Sviluppati (2,14%).
 Settori: Materie prime (1,72%), Beni di consumo (14,30%), Finanza
(34,06%), Immobiliare (0,61%), Telecomunicazioni (1,78%), Energia
(11,17%), Beni industriali (12,36%), Tecnologia (5,11%), Beni difensivi
(1,12%), Salute (2,96%), Servizi di pubblica utilità (14,83%).
 Primi dieci titoli del portafoglio: Unicredit Spa, Enel Spa, Eni Spa, Intesa
Sanpaolo, Assicurazioni Generali, Fiat Chrysler Automibilies Nv, Ferrari Nv,
Snam Spa, Atalantia Spa, Cnh Industrial Nv.



Rendimento al 30.03.2018: 5,60%
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Benchmark: 25% FTSE Italia Mid Cap TR e 75% FTSE Mib TR per un andamento
ponderato pari a 6,80%. Il fondo pertanto ha sottoperformato.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

AXA WF Framlington Italy A Cap EUR
La società di gestione del fondo è Axa World Funds Sicav e la sua data di partenza come
fondo PIR è il 20/06/2017, nonostante la sua nascita risalga al 1997. In questa circostanza,
il sito Morningstar (Morningstar) ha fornito le principali informazioni per il
completamento della scheda del prodotto a seguire:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 96,48%
 Liquidità: -0,04% (% lunga 0,30 e % corta 0,34)
 Altro: 3,56%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (78,96%), Regno Unito (4,8%), Stati Uniti
(16,24%).
 Settori: Materie prime (1,03%), Beni di consumo (17,36%), Finanza
(32,75%), Beni di consumo difensivi (5,05%), Salute (5,28%), Energia
(10,12%), Beni industriali (20%), Tecnologia (8,40%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (su un totale di 37, rappresentanti il 58,61%
del patrimonio del fondo): Cnh Industrial Nv, Unicredit Spa, Finecobank Spa,
Intesa Sanpaolo, Eni Spa, Prysmian Spa, Fiat Chrysler Automibilies Nv, State
St Glo Advi, Tenaris Sa, Davide Campari – Milano Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 5,54%



Benchmark: 100% FTSE Italia All-Share TR per un andamento pari a 7,45%. Il
fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 12,79%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6
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AXA WF Framlington Italy E Cap EUR
La società di gestione del fondo è Axa World Funds Sicav ed essendo questo fondo PIR parte
del medesimo portafoglio rispetto al precedente, condivide con esso composizione e
specifiche di investimento. Di seguito vengono dunque riportate le restanti informazioni
oggetto di variazione:


Rendimento al 30.03.2018: 3,47%



Benchmark: 100% FTSE Italia All-Share TR per un andamento pari a 7,45%. Il fondo
ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 12,79%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

AXA WF Framlington Italy F Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane sempre Axa World Funds Sicav e, similmente al
caso precedente, mantiene composizione e specifiche di investimento del fondo PIR di
classe A. Di seguito vengono dunque riportate le restanti informazioni oggetto di
variazione:


Rendimento al 30.03.2018: 6,16%



Benchmark: 100% FTSE Italia All-Share TR per un andamento pari a 7,45%. Il fondo
ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 12,80%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

CS (Lux) Italy Equity B Acc EUR
La società di gestione del fondo è CS Investment Funds 11 e la sua data di partenza come
fondo PIR è il 03/10/2017, nonostante la sua comparsa risalga al 1992. Anche in questa
circostanza, il sito Morningstar (Morningstar) ha fornito le principali informazioni per il
completamento della scheda del prodotto a seguire:


Composizione
 Azioni/warrants: 99,84%
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 Liquidità: 0,11%
 Altro: 0,05%


Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (81,70%), Regno Unito (4,9%), Stati Uniti
(13,40%).
 Settori: Materie prime (4,08%), Beni di consumo (12,74%), Finanza
(37,20%), Beni di consumo difensivi (1,05%), Salute (1,61%), Servizi di
pubblica utilità (14,20%), Energia (9,27%), Beni industriali (16,58%),
Tecnologia (3,28%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (su un totale di 38, rappresentanti il 58,23%
del patrimonio del fondo): Eni Spa, Enel Spa, Intesa Sanpaolo, Cnh Industrial
Nv, Fiat Chrysler Automobilies Nv, Unicredit Spa, Exor Nv, Tenaris Sa,
Mediobanca Spa, Assicurazioni Generali.



Rendimento al 30.03.2018: -0,92%



Benchmark: 100% MSCI Italy Net TR (EUR) per un andamento pari a -1,28%. Il
fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento, sebbene con un
rendimento comunque negativo.



Volatilità Standard: 11,97%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Fondersel P.M.I. B EUR
La società di gestione del fondo è Ersel Asset Mgmt Sgr Spa e la sua data di partenza è il
24/04/2017. Anche in questa circostanza, il sito Morningstar (Morningstar) ha fornito le
principali informazioni per il completamento della scheda del prodotto a seguire:


Composizione
 Azioni/warrants: 90,35%
 Liquidità: 9,60%
 Altro: 0,05%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (92,69%), Regno Unito (1,72%), Stati Uniti
(4,24%), Asia – Paesi Sviluppati (1,35%).
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 Settori: Materie prime (2,85%), Immobiliare (1,42%), Finanza (31,74%),
Beni di consumo difensivi (1,97%), Beni industriali (18,96%), Beni di
consumo (17,87%), Salute (4,29%), Servizi di pubblica utilità (7,51%),
Servizi alla comunicazione (1,04%), Energia (4,93%), Tecnologia (7,40%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (su un totale di 116, rappresentanti il
31,80% del patrimonio del fondo): Globersel P.M.I. A Eur Acc, Eni Spa,
Unicredit Spa, Intesa Sanpaolo, Autogrill Spa, Interpump Group Spa, Enel
Spa, Cerved Information Solutions Spa, Assicurazioni Generali, Hera Spa.


Rendimento al 30.03.2018: 10.86%



Benchmark: 50% FTSE MIB TR EUR e 50% FTSE Italia MidCap TR EUR per un
andamento ponderato pari a 9,58%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice
di riferimento.



Volatilità Standard: 11,03%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Eurizon PIR Italia Azioni PIR
La società di gestione del fondo è Eurizon Capital Sgr Spa e la sua data di partenza è il
12/06/2017, con contrattazioni a partire dal 15/06/2017. In questo caso, il sito web
Teleborsa (Teleborsa) ha fornito le principali informazioni per la compilazione della
scheda del prodotto che segue, in quanto maggiormente dettagliato, mentre il sito web
della società di gestione è risultato fondamentale per l’analisi del rendimento.


Composizione
 Azioni/warrants: 99,36%
 Obbligazioni: 22,02%
 Liquidità: -21,40%
 Altro: 0,02%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (90,16%), Regno Unito (3,29%), America
del Nord (4,65%), Asia – Paesi Sviluppati (1,89%).
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 Settori: Telecomunicazioni (1,28%), Salute (3,40%), Finanza (37,03%),
Industria (14,12%), Beni di consumo (1,45%), Energia (7,54%), Servizi di
pubblica utilità (13,51%).
 Titoli (alcuni a carattere indicativo): Eni Spa, Unicredit Spa, Enel Spa,
Assicurazioni Generali.


Rendimento al 30.03.2018: 2,00 %



Benchmark: 5% BBgBarc US Treasury Bills TR EUR, 20% MSCI World EUR, 45%
FTSE MIB e 30% FTSE Italia Mid Cap EUR per un andamento ponderato assumibile
pari a 4,9%. Il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,01%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Euromobiliare PIR Italia Azionario A
La società di gestione del fondo è Euromobiliare A.M.Sgr Spa e la sua data di partenza è il
05/06/2017. In questo caso, il sito web della società di gestione è risultato significativo per
la redazione della scheda informativa che segue:


Composizione (n.b. non si raggiunge quota 100% per effetto dei derivati)
 Azioni/warrants: 75,78%
 OICR azionari: 10,91%
 Obbligazioni: 5,85%
 Liquidità: 7,46%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Italia (71,69%), Nord America (2,58%), Europa (0,94%), Giappone
(0,38%), Pacifico (0,18%), Paesi Emergenti (0,01%).
 Settori: Finanza (24,61%), Beni industriali (11,43%), Servizi di pubblica
utilità (11,12%), Beni di consumo ciclici (10,08%), Energia (6,91%), Salute
(3,88%), Tecnologia (3,03%), Telecomunicazioni (2,05%), Materie prime
(1,28%), Beni di consumo (1,26%), Real Estate (0,12%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (rappresentanti il 42,28% del patrimonio):
Intesta Sanpaolo Rsp, Eni Spa, Enel Spa, Gs-Gl Cor Eq-Ic, Unicredit Spa,
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Ishares Core Msci Wo, Artsn-Gl Opp-Ieura, Generali Assicurazioni, Artisian
Globe Value, Fiat Chrysler Automobilies Nv.


Rendimento al 30.03.2018: 3,26%



Benchmark: 50% FTSE MIB, 25% FTSE Italia Mid Cap, 15% MSCI Daily TR Net
World EUR e 10% FTSE MTS Ex-Bank of Italy BOT Index (EUR) per un andamento
ponderato assumibile pari a 8,35%. Il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice
di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Fidelity Italy A Cap EUR
La società di gestione del fondo è Fidelity Funds Sicav e la sua data di partenza come PIR è
il 06/03/2017. Anche in questo caso si è consultato il sito web della società di gestione per
la redazione della scheda informativa di seguito riportata, unito al sito Morningstar
(Morningstar):


Composizione
 Azioni/warrants: 99,1%
 Liquidità: 0,9%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Stati Uniti (8,08%), Regno Unito (2,14%), Europa Occidentale – Euro
(85,02%), Asia – Paesi Sviluppati (4,76%).
 Settori: Finanza (36,1%), Beni industriali (19,1%), Servizi di pubblica utilità
(10,4%), Petrolifero (9,7%), Beni di consumo (8,7%), Tecnologia (4,7%),
Servizi ai consumatori (3,7%), Sanità (3%), Materie prime (2,8%),
Telecomunicazioni (0,9%).
 Principali titoli del portafoglio: Unicredit Spa, Intesa Sanpaolo Spa, Enel Spa,
Eni Spa, Atlantia Spa, Tenaris Sa.



Rendimento al 30.03.2018: 16,34%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share TR EUR per un rendimento pari a 15,72%. Il
fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,28%
66



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Fidelity Italy A Dis EUR
La società di gestione del fondo è sempre Fidelity Funds Sicav e la sua data di partenza
come PIR è il 06/03/2017. Data l’appartenenza al medesimo portafoglio, sono condivise
composizione e specifiche informazioni sull’investimento. Di seguito si riportano le
informazioni aggiuntive in variazione:


Rendimento al 30.03.2018: 16,32%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share TR EUR per un rendimento pari a 15,72%. Il
fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,26%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Fidelity Italy E Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane Fidelity Funds Sicav e la sua data di partenza il
06/03/2017. Ugualmente al caso precedente, sono condivise composizione e specifiche
informazioni sull’investimento e di seguito si riportano le informazioni aggiuntive in
variazione:


Rendimento al 30.03.2018: 15,42%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share TR EUR per un rendimento pari a 15,72%. Il
fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,25%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Fideuram Piano Azioni Italia A (PIR)
La società di gestione del fondo è Fideuram Investimenti Sgr Spa e la data di inizio
quotazioni è il 05/04/2017. In questo caso, la redazione della scheda informativa ha
risentito della mancanza di informazioni disponibili, pertanto essa assume una struttura
che differisce rispetto alle precedenti. Per la sua compilazione si è consultato il sito
FondiDoc (FIDA) e Morningstar (Morningstar):
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Composizione
 Azioni/warrants: italiane (80,34%), estere (7,95%)
 Obbligazioni: italiane (4,12%), estere (6,71%)
 Liquidità: 0,89%



Rendimento al 30.03.2018: 11,34%



Benchmark: 45% FTSE MIB, 45% FTSE Italia Mid Cap e 10% ICE BofAML 0-1 Y Euro
Government Index. L’assenza di specifiche informazioni, in questo caso, ha
comportato il raffronto con l’indice di categoria MSCI Italy NR EUR, con rendimento
pari a 11,23%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,07%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

SISF Italian Equity A Cap. EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza
come PIR è il 03/07/2017. In questo caso si è proceduto alla consultazione del sito
Morningstar (Morningstar) per compilare la scheda informativa a seguire:


Composizione
 Azioni/warrants: 99,27%
 Liquidità: 0,73%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Stati Uniti (9,81%), Regno Unito (5,52%), Europa Occidentale – Euro
(84,67%).
 Settori: Finanza (39,87%), Beni di consumo (20,01%), Beni di consumo
difensivi (1,04%), Salute (3,34%), Servizi di pubblica utilità (9,98%), Servizi
alla comunicazione (0,78%), Energia (11,32%), Beni industriali (12,46%),
Tecnologia (1,19%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (rappresentanti il 51,22% del patrimonio del
portafoglio): Unicredit Spa, Eni Spa, Intesa Sanpaolo Non-Convertibile, Fiat
Chrysler Automibilies Nv, Enel Spa, Cnh Industrial Nv, Ferrari Nv, Banco Bpm
Spa, Intesa San Paolo, Iren Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 7,24%
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Benchmark: 100% FTSE Italia All Share per un rendimento pari a 6,44%. Il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,84%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

SISF Italian Equity A Dis. EUR
La società di gestione del fondo rimane Schroder Int. Selection Fund e la sua data di
partenza il 03/07/2017. Il prodotto presenta ognuna delle informazioni relative al
precedente senza alcun tipo di variazione, motivo per il quale si rimanda a quest’ultimo.
SISF Italian Equity A1 Cap. EUR
La società di gestione del fondo rimane Schroder Int. Selection Fund e la sua data di
partenza il 03/07/2017. Il prodotto, in questo caso, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 6,65%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share per un rendimento pari a 6,44%. Il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,82%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

SISF Italian Equity A1 Cap. EUR
La società di gestione del fondo rimane Schroder Int. Selection Fund e la sua data di
partenza il 03/07/2017. Il prodotto, in questo caso, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 6,65%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share per un rendimento pari a 6,44%. Il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,82%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6
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SISF Italian Equity B Cap. EUR
La società di gestione del fondo rimane Schroder Int. Selection Fund e la sua data di
partenza il 03/07/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche
informazioni circa composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei
campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 6,77%



Benchmark: 100% FTSE Italia All Share per un rendimento pari a 6,44%. Il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,82%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

SISF Italian Equity B Dis. EUR
La società di gestione del fondo rimane Schroder Int. Selection Fund e la sua data di
partenza il 03/07/2017. In questo caso il prodotto presenta identiche informazioni ogni
singolo ambito di analisi rispetto al fondo PIR SISF Italian Equity B Cap. EUR.
Investimenti Azionari Italia PIR
La società di gestione del fondo è Sella Gestioni Sgr Spa, con data di partenza come PIR è il
06/04/2017. In questo caso si è proceduto alla consultazione del sito Morningstar
(Morningstar) per compilare la scheda informativa a seguire:


Composizione
 Azioni/warrants: 92,83%
 Obbligazioni: 3,82%
 Liquidità: 3,05%
 Altro: 0,29%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Stati Uniti (8,08%), Regno Unito (3,40%), Europa Occidentale – Euro
(86,50%), Asia – Paesi Sviluppati (2,01%).
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 Settori: Materie prime (1,91%), Beni di consumo (20,42%), Finanza
(29,74%), Immobiliare (0,11%), Beni di consumo difensivi (1,44%), Salute
(2,91%), Servizi di pubblica utilità (12,65%), Servizi alla comunicazione
(3%), Energia (11,03%), Beni industriali (11,74%), Tecnologia (5,04%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (rappresentanti il 39,61% del patrimonio del
portafoglio su un totale di 155): Eni Spa, Intesa Sanpaolo, Enel Spa, Fiat
Chrysler Automibilies Nv, Unicredit Spa, Cnh Industrial Nv, Ferrari Nv,
Atlantia Spa, Assicurazioni Generali, Exor Nv.


Rendimento al 30.03.2018: 3,26%



Benchmark: 10% BBgBarc EUR Treasury Bills 0-3M Unhg TR e 90% Italy Stock
Market BCI Comit Perf R. EUR. In questo caso, la complessità del confronto ha
comportato l’utilizzo dell’indice MSCI Italy NR EUR, come suggerito da Morningstar,
con rendimento pari a 2,04%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 10,42%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Zenit Pianeta Italia E
La società di gestione del fondo è Zenit Sgr Spa, con data di partenza come PIR è il
06/04/2017. In questo caso si è proceduto alla consultazione del sito Morningstar
(Morningstar) per compilare la scheda informativa a seguire:


Composizione
 Azioni/warrants: 101,03%
 Obbligazioni: 1,39%
 Liquidità: -2,42%
 Altro: 0,01%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Stati Uniti (4,14%), Europa Occidentale – Euro (93,35%), Asia – Paesi
Sviluppati (2,51%).
 Settori: Materie prime (4,87%), Beni di consumo (14,10%), Finanza
(30,06%), Immobiliare (2,82%), Beni di consumo difensivi (1,34%), Salute
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(3,49%), Servizi di pubblica utilità (5,00%), Servizi alla comunicazione
(3,76%), Energia (7,01%), Beni industriali (19,24%), Tecnologia (8,30%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (rappresentanti il 34,55% del patrimonio):
Unicredit Spa, Exor Nv, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, Tenaris Sa,
Eni Spa, Telecom Italia Spa, Enel Spa, Stmicroelectronics Nv, Intesa Sanpaolo
Non-Convertibile.


Rendimento al 30.03.2018: 12,03%



Benchmark: 85% COMIT Performance R 10/40 e 15% BofAML Euribor Const
Maturity 3M TR EUR. In questo caso, la complessità del confronto ha comportato
l’utilizzo dell’indice MSCI Italy NR EUR, come suggerito da Morningstar, con
rendimento pari a 9,36%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 10,23%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Zenit Pianeta Italia W
La società di gestione del fondo rimane Zenit Sgr Spa e la sua data di partenza il
03/07/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 2,66%



Benchmark: 85% COMIT Performance R 10/40 e 15% BofAML Euribor Const
Maturity 3M TR EUR. Per quanto concerne il rendimento da prendersi a riferimento,
si è considerato l’indice di categoria Morningstar MSCI Italy NR EUR con rendimento
pari a 6,25%. Il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,32%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6
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PIR Azionari Italia – Mid & Small Cap
Anima Iniziativa Italia AP (PIR)
La società di gestione del fondo è Anima Sgr Spa e la sua data di partenza è il 14/04/2017.
In questa circostanza, il sito Morningstar (Morningstar) ha fornito le principali
informazioni per il completamento della scheda del prodotto a seguire:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 92,84%
 Liquidità: 7,09%
 Altro: 0,06%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%)
 Settori: Materie prime (1,94%), Beni di consumo (9,19%), Finanza (36,24%),
Immobiliare (11,83%), Beni di consumo difensivi (2,27%), Salute (2,92%),
Servizi di pubblica utilità (7,89%), Servizi alla comunicazione (1,10%),
Energia (6,56%), Beni industriali (14,43%), Tecnologia (5,62%).
 Primi dieci titoli del portafoglio (su un totale di 117, rappresentanti il
40,75% del patrimonio del fondo): Beni Stabili Spa Siiq, Mediobanca Spa,
Banco Bpm Spa, Finecobank Spa, Saras Spa, Enav Spa, Iren Spa, Fnm, Banca
Mediolanum, Mediaset Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 18,16%



Benchmark: 95% MSCI Italy Small Cap e 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Italy, il
cui rendimento ponderato è risultato pari a 16,95%. Il fondo ha sovraperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 10,38%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Anthilia Small Cap Italia A30
La società di gestione del fondo è Anthilia SGR e la sua data di partenza è il 03/04/2017. In
questo caso, non è stato possibile rinvenire alcuna sorta di informazione circa la
composizione del fondo, il quale non risulta essere legato ad uno specifico benchmark.
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Ciononostante, il sito della società rende disponibili alcuni dati circa il prodotto da questa
offerto:


Rendimento al 30.03.2018: -5,68%



Volatilità Standard: 11,99%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Arca Economia Reale Equity Italia PIR
La società di gestione del fondo è Arca Sgr Spa e la sua data di partenza è il 02/05/2017. In
questo caso il sito web stesso della società di gestione è stato in grado di fornire le
informazioni necessarie per il completamento della scheda del prodotto che segue:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 93,02%
 Liquidità: 6,71%
 Altro: 0,27%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Regno Unito (0,13%), Europa Occidentale – Euro (93,15%), Europa
Occidentale – Non Euro (0,24%), Stati Uniti (6,24%), Asia – Paesi Sviluppati
(0,06%).
 Settori: Materie prime (3,95%), Beni di consumo (11,33%), Finanza
(12,43%), Immobiliare (2,28%), Beni industriali (28,82%), Tecnologia
(16,42%), Beni difensivi (5,55%), Salute (17,02%), Servizi di pubblica utilità
(2,20%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Interpump Group Spa, Amplifon Spa,
Industria Macchine Automatiche Spa, Bb Biotech Ag Ord, Reply Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 5,9%



Benchmark: 85% FTSE Italia Star Total Return, 10% FTSE AIM Italia Total Return e
5% Merrill Lynch Euro Treasury Bill, il cui rendimento ponderato è risultato pari a
7,2%. Il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 12,38%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5
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Mediobanca Mid & Small Cap Italy P PIR
La società di gestione del fondo è Mediobanca Sgr Spa e la sua data di partenza è il
03/05/2017. In questo caso si è consultato il sito Morningstar (Morningstar) per ottenere
le informazioni necessarie al completamento della scheda del prodotto che segue:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 95,62%
 Liquidità: 4,20%
 Altro: 0,18%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Regno Unito (0,49%), Europa Occidentale – Euro (99,51%).
 Settori: Materie prime (1,93%), Beni di consumo (15,77%), Finanza
(26,78%), Beni difensivi (2,89%), Salute (6,77%), Servizi di pubblica utilità
(10,71%), Servizi alla comunicazione (0,47%), Energia (4,06%), Beni
industriali (24,12%), Tecnologia (6,50%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Hera Spa, Alp.I Spa, Anima Holding Spa,
Cerved Group Spa, Autogrill Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 4,31%



Benchmark: 10% BofAML Euro Government Bill e 90% FTSE Italia Mid Cap EUR, il
cui rendimento ponderato è risultato pari a 4,9%. Il fondo ha sottoperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 8,38%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Mediobanca Mid & Small Cap Italy E PIR
La società di gestione del fondo rimane Mediobanca Sgr Spa e la sua data di partenza il
03/05/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 3,87%
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Benchmark: 10% BofAML Euro Government Bill e 90% FTSE Italia Mid Cap EUR, il
cui rendimento ponderato è risultato pari a 4,9%. Il fondo ha sottoperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 8,35%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Symphonia Lux SICAV Az. Small Cap Italia Dis EUR
La società di gestione del fondo è Symphonia Lux Sicav e la sua data di partenza come PIR
è il 18/04/2017. In questo caso si sono consultati i siti Morningstar (Morningstar) e
FondiDoc (FIDA) per ottenere le informazioni necessarie al completamento della scheda
del prodotto che segue, unitamente al sito della società di gestione:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 90,98%
 Obbligazioni: 3,11%
 Liquidità: 5,92%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (91,74%), Stati Uniti (7,70%), Europa
Occidentale – Non Euro (0,31%), Regno Unito (0,17%), Asia – Paesi
Sviluppati (0,08%).
 Settori: Materie prime (4,39%), Beni di consumo (8,40%), Finanza (10,51%),
Beni difensivi (5,40%), Immobiliare (2,18%), Salute (18,13%), Servizi di
pubblica utilità (2,68%), Servizi alla comunicazione (1,11%), Beni industriali
(33,28%), Tecnologia (13,91%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Interpump Group Spa, Bb Biotech Ag Ord,
Amplifon Spa, Industria Macchine Automatiche Spa, Reply Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 5,75%



Benchmark: 85% FTSE Italia STAR e 15% Barclays EURO TREASURY BILLS il cui
rendimento ponderato è stato pari a 11,47%. Il fondo ha particolarmente
sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 9,08%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5
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Symphonia Lux SICAV Az. Small Cap Italia Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane Symphonia Lux SICAV e la sua data di partenza il
18/04/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, nonché con riferimento a rendimento, andamento
rispetto al benchmark e livello di rischio, mostrando variazione unicamente nella volatilità
pari a 9,07%.
Symphonia Azionario Small Cap Italia PIR
La società di gestione del fondo è Symphonia SGR Spa e la sua data di partenza come PIR è
il 18/04/2017. In questo caso si è proceduto con la consultazione del sito della società di
gestione e del sito Morningstar (Morningstar) per la redazione della scheda informativa a
seguire:
Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 84,82%
 Obbligazioni: 8,84%
 Liquidità: 6,34%


Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (90,03%), Stati Uniti (9,30%), Europa
Occidentale – Non Euro (0,38%), Regno Unito (0,20%), Asia – Paesi
Sviluppati (0,10%).
 Settori: Materie prime (4,29%), Beni di consumo (6,34%), Finanza (6,69%),
Immobiliare (1,52%), Beni di consumo difensivi (6,21%), Salute (21,06%),
Servizi di pubblica utilità (1,49%), Servizi alla comunicazione (0,81%), Beni
industriali (35,58%), Tecnologia (16,01%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Interpump Group Spa, Bb Biotech Ag Ord,
Amplifon Spa, Industria Macchine Automatiche Spa, Reply Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 9,94%



Benchmark: 85% FTSE Italia STAR e 15% Barclays EURO TREASURY BILLS il cui
rendimento ponderato è stato pari a 11,47%. Il fondo ha particolarmente
sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.
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Volatilità Standard: 10,63%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Zenit Multistrategy Stock Picking PIR R EUR
La società di gestione del fondo è Zenit Multistrategy Sicav e la sua data di partenza come
PIR è il 20/02/2017. In questo caso si è proceduto con la consultazione del sito
Morningstar (Morningstar) per la redazione della scheda informativa a seguire:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 96,54%
 Liquidità: 3,20%
 Altro: 0,27%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (89,99%), Stati Uniti (5,43%), Regno Unito
(1,79%), Asia – Paesi Sviluppati (2,78%).
 Settori: Materie prime (6,14%), Beni di consumo (15,52%), Finanza
(28,39%), Immobiliare (2,59%), Beni di consumo difensivi (1,08%), Salute
(2,68%), Servizi di pubblica utilità (4,33%), Servizi alla comunicazione
(3,03%), Beni industriali (18,56%), Tecnologia (8,69%), Energia (8,99%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (su un totale di 78 titoli): Exor Nv, Intesa
Sanpaolo Non-Convertibile, Unicredit Spa, Eni Spa, Generali Assicurazioni.



Rendimento al 30.03.2018: 12,89%



Benchmark: 100% FTSE Italia AllShare TR EUR, con rendimento pari a 19,99%. Il
fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 11,04%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

PIR Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid & Small Cap Growth
Fin. Ech. Rinascimento Cap EUR
La società di gestione del fondo è Financiere de l'Echiquier, si tratta pertanto di un fondo
estero armonizzato con data di partenza il 05/05/2017. In questo caso si è proceduto con
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la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) per la redazione della scheda
informativa a seguire. Tuttavia, non è stato possibile ritrovare dati circa la composizione,
bensì unicamente quelli sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 6,72%



Benchmark: 100% MSCI Europe Small Cap (EUR), con rendimento pari a 0,30%. Il
fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 9,19%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

CATEGORIA PIR DIVERSIFICATI
Per quanto concerne la categoria dei fondi diversificati, questa è soggetta ad un ulteriore
suddivisione che determina quattro classi: Euro Difensivi ed Euro Prudenti in cui la quota
azionaria è compresa tra il 20% ed il 50% del portafoglio, Euro Moderati in cui il range sale
a 30% - 70% ed Euro Aggressivi per cui la quota azionaria incrementa fino a rendere
marginale quella obbligazionaria.
PIR Diversificati Euro Difensivi
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia L Dis
La società di gestione del fondo è Mediolanum Gest. Fondi Spa e la sua data di partenza
come PIR è il 26/01/2017. In questo caso si è proceduto con la consultazione del sito
Morningstar (Morningstar) per la redazione della scheda informativa a seguire:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 22,27%
 Obbligazioni: 68,06%
 Liquidità: 7,71%
 Altro: 1,96%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Materie prime (1,36%), Beni di consumo (21,61%), Finanza
(21,70%), Immobiliare (1,41%), Beni di consumo difensivi (2,59%), Salute
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(9,36%), Servizi di pubblica utilità (4,26%), Servizi alla comunicazione
(3,11%), Beni industriali (23,60%), Tecnologia (7,65%), Energia (3,34%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 140 titoli azionari): Lkq Italia Bondco
Spa, Diasorin Spa, Cassa Dep. E Prestiti Reti Spa, Assicurazioni Generali,
Mediobanca.


Rendimento al 30.03.2018: 5,08%



Benchmark: In questo caso non risulta presente un benchmark, ma Morningstar
fornisce come indice di categoria Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
con rendimento pari a 3,52%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 3,38%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA
La società di gestione del fondo rimane Mediolanum Gest. Fondi Spa e la sua data di
partenza il 26/01/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche
informazioni circa composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei
campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 5,05%



Benchmark: In questo caso non risulta presente un benchmark, ma Morningstar
fornisce come indice di categoria Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
con rendimento pari a 3,52%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 3,34%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Zenit Obbligazionario E
La società di gestione del fondo è Zenit Sgr Spa e la sua data di partenza è il 13/02/2017.
In questo caso si è proceduto con la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) per
la redazione della scheda informativa a seguire:
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Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 15,58%
 Obbligazioni: 64,05%
 Liquidità: 14,56%
 Altro: 5,82%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Materie prime (8,46%), Beni di consumo (21,60%), Finanza
(16,81%), Immobiliare (6,06%), Beni di consumo difensivi (1,68%), Salute
(4,07%), Servizi di pubblica utilità (4,11%), Servizi alla comunicazione
(0,59%), Energia (1,48%), Beni industriali (25,10%), Tecnologia (10,05%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 72 titoli azionari): Enel Spa, Ivs Group
Sa, Gedi Gruppo Editoriale Spa, Marcolin Spa, Fincantieri.



Rendimento al 30.03.2018: 3,42%



Benchmark: 45% BofAML Emu Corporate Large Cap, 10% COMIT Performance R
10/40, 20% BofAML Euribor Const Maturity 3M TR EUR, 25% ICE BofAML Euro
Government TR EUR, ma data la complessità si è utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
2,55%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 2,13%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

Zenit Obbligazionario W
La società di gestione del fondo rimane Zenit Sgr Spa e la sua data di partenza il
13/02/2017. Il prodotto, similmente al precedente, presenta identiche informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 3,28%



Benchmark: 45% BofAML Emu Corporate Large Cap, 10% COMIT Performance R
10/40, 20% BofAML Euribor Const Maturity 3M TR EUR, 25% ICE BofAML Euro
Government TR EUR, ma data la complessità si è utilizzato l’indice di categoria
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Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
2,55%. Il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.


Volatilità Standard: 2,15%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

PIR Diversificati Euro Prudenti
AcomeA Patrimonio Esente P1
La società di gestione del fondo è AcomeA Sgr Spa e la sua data di partenza è il 19/04/2017.
In questo caso si è proceduto con la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) per
la redazione della scheda informativa a seguire:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 27,58%
 Obbligazioni: 61,91%
 Liquidità: 9,11%
 Altro: 1,40%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (99,62%), Stati Uniti (0,08%), Regno Unito
(0,02%), Europa Occidentale – Non Euro (0,01%), Eueope dell’Est (0,04%),
Medio Oriente (0,04%), Asia – Paesi Sviluppati (0,02%), Asia –Emergenti
(0,18%).
 Settori: Materie prime (2,60%), Beni di consumo (30,60%), Finanza
(23,49%), Beni di consumo difensivi (4,89%), Salute (8,73%), Servizi di
pubblica utilità (0,08%), Servizi alla comunicazione (0,02%), Energia
(0,94%), Beni industriali (11,79%), Tecnologia (16,86%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 70 titoli azionari): Iccrea Banca,
Banca Mps, Evraz Group Sa, Veb Finance Pls, Snaitech Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 0,76%



Benchmark: Il benchmark qui non risulta essere dichiarato, tuttavia si è utilizzato
l’indice di categoria Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con
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rendimento pari a 1,72% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha
sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.


Volatilità Standard: 3,05%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AcomeA Patrimonio Esente P2
La società di gestione del fondo rimane AcomeA Sgr Spa e la sua data di partenza il
19/04/2017. Il prodotto, rifacendosi al precedente, ne richiama composizione ed ulteriori
specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 1,04%



Benchmark: Il benchmark qui non risulta essere dichiarato, tuttavia si è utilizzato
l’indice di categoria Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con
rendimento pari a 1,72% per una comparazione. Il fondo ha sottoperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,02%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AcomeA Patrimonio Esente Q2
La società di gestione del fondo rimane AcomeA Sgr Spa e la sua data di partenza è il
24/05/2017. Il prodotto, similmente al caso di cui sopra, varia nei campi a seguire:


Rendimento al 30.03.2018: 1,50%



Benchmark: Il benchmark qui non risulta essere dichiarato, tuttavia si è utilizzato
l’indice di categoria Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con
rendimento pari a 0,53% per una comparazione. Il fondo ha sovraperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,72%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4
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Gestielle Pro Italia P
La società di gestione del fondo è Aletti Gestielle Sgr Spa e la sua data di partenza è il
02/05/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 32,49%
 Obbligazioni: 43,72%
 Liquidità: 18,96%
 Altro: 4,82%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Materie prime (3,01%), Beni di consumo (17,24%), Finanza
(27,99%), Beni di consumo difensivi (1,13%), Immobiliare (0,04%), Salute
(4,22%), Servizi di pubblica utilità (10,11%), Energia (1,86%), Beni
industriali (25,96%), Tecnologia (8,45%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 53 titoli azionari): Generali
Asicurazione, Cassa Depositi E Prestiti Reti Spa, Sace Spa, Cerved Group Spa,
Enel Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 1,22%



Benchmark: Il benchmark qui non risulta essere dichiarato, tuttavia si è utilizzato
l’indice di categoria Cat 50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur con rendimento
pari a -0.073% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 4,41%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Amundi Valore Italia PIR P EUR
La società di gestione del fondo è Amundi Sgr S.p.A. e la sua data di partenza è il
04/04/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:
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Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 28,49%
 Obbligazioni: 64,54%
 Liquidità: 6,55%
 Altro: 0,42%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (96,27%), Stati Uniti (3,73%).
 Settori: Materie prime (3,37%), Beni di consumo (28,34%), Finanza
(21,74%), Beni di consumo difensivi (2,16%), Salute (3,55%), Energia
(3,73%), Beni industriali (29,58%), Tecnologia (7,54%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 40 titoli azionari): 2i Rete Gas Spa,
Unicredit Spa, Hera Spa, Acea Spa, Ferrovie Dello Stato.



Rendimento al 30.03.2018: 3,96%



Benchmark: Il benchmark dichiarato è 100% BarCap EURO TREASURY 0-6 MESI TR,
in via semplificativa si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat
50%Barclays Eu Agg&50%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a 1,41% per una
comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 4,14%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Anima Crescita Italia AP (PIR)
La società di gestione del fondo è Anima Sgr S.p.A. e la sua data di partenza è il 09/01/2017.
Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 33,21%
 Obbligazioni: 57,75%
 Liquidità: 7,59%
 Altro: 1,45%
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Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (81,67%), Stati Uniti (9,95%), Canada
(0,52%), Regno Unito (2,78%), Europa Occidentale – Non Euro (1,70%),
Giappone (3%), Asia – Paesi Sviluppati (0,19%), Asia – Emergenti (0,19%).
 Settori: Materie prime (0,69%), Beni di consumo (5,48%), Finanza (36,89%),
Immobiliare (10,83%), Beni di consumo difensivi (2,64%), Salute (5,41%),
Servizi di pubblica utilità (6,04%), Servizi alla comunicazione (3,29%),
Energia (10,72%), Beni industriali (12,19%), Tecnologia (5,81%).
 Primi cinque titoli del portafoglio (con 116 titoli azionari): Beni Stabili Spa
Siiq, United States Treasury Notes, Assicurazioni Generali, Cassa Depositi E
Prestiti Reti Spa, Mediobanca Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 7,34%



Benchmark: 15% MSCI Italy Small Cap, 7% FTSE MIB, 8% MSCI World, 50% ICE
BofAML Italy Large Cap Corporate, 15% JPM GBI Global e 5% ICE BofAML Euro
Treasury Bill TR EUR Index in via semplificativa si è tuttavia utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con
rendimento pari a 3,05% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,78%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR
La società di gestione del fondo è Arca Sgr Spa e la sua data di partenza è il 06/03/2017.
Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 29,93%
 Obbligazioni: 64,31%
 Liquidità: 5,63%
 Altro: 0,12%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
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 Settori: Materie prime (2,43%), Beni di consumo (13,64%), Finanza
(23,03%), Immobiliare (2,16%), Beni di consumo difensivi (2,13%), Salute
(8,92%), Servizi di pubblica utilità (11,52%), Energia (1,60%), Beni
industriali (24,56%), Tecnologia (10,02%).


Rendimento al 30.03.2018: 6,12%



Benchmark: 30% FTSE Italia Mid Cap; 50% ICE BofAML Senior Euro Ita.Corp,ex Real
Estate 5%; 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index, in via semplificativa
si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 75%Barclays Eu
Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a 2,63% per una comparazione. Il
fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,67%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AZ F.1 Italian Excellence 3.0 A-AZ Fund EUR
La società di gestione del fondo è AZ Fund 1 e la sua data di partenza è il 07/08/2017. In
questo caso la consultazione dei citati siti web, nonché di quello relativo alla società di
gestione interessata non hanno fornito informazioni circa composizione e ulteriori
specifiche. Si riportano pertanto di seguito i dati a disposizione da fonte Morningstar
(Morningstar):



Rendimento al 30.03.2018: 1,06%
Benchmark: non disponibile, tuttavia si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
0,56% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AZ F.1 Italian Excellence 3.0 AP-AZ Fund EUR
La società di gestione del fondo è AZ Fund 1 e la sua data di partenza è il 07/08/2017.
Similmente al caso precedente risultano assenti informazioni circa composizione e
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ulteriori specifiche. Si riportano pertanto di seguito i dati a disposizione da fonte
Morningstar (Morningstar):



Rendimento al 30.03.2018: 0,92%
Benchmark: non disponibile, tuttavia si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
0,56% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AZ F.1 Italian Excellence 3.0 B-AZ Fund EUR
La società di gestione del fondo è AZ Fund 1 e la sua data di partenza è il 07/08/2017.
Nuovamente risultano assenti informazioni circa composizione e ulteriori specifiche. Si
riportano pertanto di seguito i dati a disposizione da fonte Morningstar (Morningstar):



Rendimento al 30.03.2018: 1,04%
Benchmark: non disponibile, tuttavia si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
0,56% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Investiper Italia PIR25
La società di gestione del fondo è BCC Risparmio&Previdenza Sgr e la sua data di partenza
è il 27/04/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente
scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 25,43%
 Obbligazioni: 70,92%
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 Altro: 3,65%


Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (93,66%), Stati Uniti (6,34%).
 Settori: Materie prime (3,50%), Beni di consumo (22,56%), Finanza
(18,13%), Immobiliare (0,30%), Beni di consumo difensivi (4,68%), Salute
(3,61%), Servizi di pubblica utilità (12,11%), Servizi alla comunicazione
(1,35%), Energia (4,66%), Beni industriali (24,93%), Tecnologia (4,17%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Lyxor Ftse Italia Mid Cap Pir Dr Etf Acc,
Eni Spa, Lyxor Ftse Mib Etf Dist A/I, Unicredit S.P.A., Mediobanca.



Rendimento al 30.03.2018: 0,72%



Benchmark: non disponibile, tuttavia si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a
1,02% per una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,07%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Eurizon PIR Italia 30 PIR
La società di gestione del fondo è Eurizon Capital Sgr Spa e la sua data di partenza è il
27/03/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 31,59%
 Obbligazioni: 74,39%
 Liquidità: -6,00%
 Altro: 0,02%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (99,99%), Regno Unito (0,01%).
 Settori: Materie prime (1,55%), Beni di consumo (13,91%), Finanza
(29,11%), Immobiliare (1,80%), Beni di consumo difensivi (2,37%), Salute
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(6,74%), Servizi di pubblica utilità (10,32%), Servizi alla comunicazione
(0,06%), Energia (1,74%), Beni industriali (24,50%), Tecnologia (7,90%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Eurizon Treasury Eur T1 Z Acc, Unicredit
S.P.A, Autostrade Per L'Italia S.P.A, Intesa Sanpaolo S.P.A., Eni Spa.


Rendimento al 30.03.2018: 0,40%



Benchmark: 60% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia
Mid Cap; 10% MSCI World; 10% JPM GBI Global, con rendimento ponderato pari a
2,3%. Il fondo in questo caso ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,21%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Eurizon Progetto Italia 20 PIR
La società di gestione del fondo è Eurizon Capital Sgr Spa e la sua data di partenza è il
01/03/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 20,30%
 Obbligazioni: 78,40%
 Liquidità: 1,31%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Materie prime (1,52%), Beni di consumo (14,34%), Finanza
(27,18%), Immobiliare (1,86%), Beni di consumo difensivi (2,3%), Salute
(6,83%), Servizi di pubblica utilità (10,74%), Energia (1,66%), Beni
industriali (25,49%), Tecnologia (8,00%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: United States Treasury Notes, Unicredit S.P.A,
Autostrade Per L'Italia S.P.A, Intesa Sanpaolo S.P.A., Telecom Italia Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 1,88%



Benchmark: 60% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia
Mid Cap; 10% BarCap US Treasury TR Index; 10% JPM GBI Global, con rendimento
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ponderato pari a 2,31%. Il fondo in questo caso ha sottoperformato rispetto
all’indice di riferimento.


Volatilità Standard: 2,74%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

Euromobiliare PIR Italia Flessibile A
La società di gestione del fondo è Euromobiliare A.M.Sgr Spa e la sua data di partenza è il
05/06/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 20,32%
 Obbligazioni: 66,06%
 Liquidità: 11,96%
 Altro: 1,66%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Materie prime (2,24%), Beni di consumo (7,49%), Finanza (26,37%),
Beni di consumo difensivi (1,26%), Salute (11,99%), Servizi di pubblica
utilità (13,59%), Beni industriali (32,19%), Tecnologia (4,87%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Radiotelevisione Italiana Spa, Italcementi
Finance Sa, Ansaldo Energia Spa, Esselunga Spa, Ferrari Nv.



Rendimento al 30.03.2018: 0,40%



Benchmark: non disponibile, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays Eu Agg e 50%FTSE AW Dv Eurcon rendimento pari a -1,06% per
una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4
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Fideuram Piano Bilanciato Italia 30 A (PIR)
La società di gestione del fondo è Fideuram Investimenti Sgr Spa e la sua data di partenza
è il 04/04/2017. Similmente a casi antecedenti, risultano essere assenti informazioni circa
composizione e ulteriori specifiche. Si riportano pertanto di seguito i dati disponibili
secondo fonte Morningstar (Morningstar):


Rendimento al 30.03.2018: 0,40%



Benchmark: 50% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate; 25% FTSE Italia Mid Cap;
20% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index; 5% FTSE MIB, tuttavia si è utilizzato
l’indice di categoria Morningstar Cat 50%Barclays Eu Agg e 50%FTSE AW Dv Eurcon
rendimento pari a -1,06% per una comparazione alla luce della difficoltà di stima del
andamento del benchmark dichiarato. Il fondo in questo caso ha sovraperformato
rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Finint Economia Reale Italia PIR
La società di gestione del fondo è Finint Investments Sgr Spa e la sua data di partenza è il
05/07/2017, ma il primo dato disponibile per il calcolo del rendimento risale al
13/07/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 33,66%
 Obbligazioni: 64,30%
 Altro: 2,04%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (99,59%), Stati Uniti (0,20%), Regno Unito
(0,13%), Asia – Paesi Sviluppati (0,08%).
 Settori: Materie prime (2,98%), Beni di consumo (19,48%), Finanza
(16,005%), Beni di consumo difensivi (5,01%), Salute (0,29%), Servizi di
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pubblica utilità (8%), Servizi alla comunicazione (0,06%), Energia (0,35%),
Beni industriali (25,18%), Tecnologia (16,03%).


Rendimento al 30.03.2018: 0,55%



Benchmark: non disponibile, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 75%Barclays Eu Agg e 25%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a 1,14% per
una comparazione. Il fondo in questo caso ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

New Millennium PIR Bilan. Sistema Italia L Cap EUR
La società di gestione del fondo è New Millennium Sicav e la sua data di partenza è il
24/05/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 34,37%
 Obbligazioni: 55,93%
 Liquidità: 7,42%
 Altro: 2,27%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (90,23%), Stati Uniti (8,65%), Regno Unito
(0,74%), Giappone (0,39%).
 Settori: Materie prime (8,38%), Beni di consumo (11,72%), Finanza
(19,93%), Immobiliare (0,59%), Beni di consumo difensivi (5,47%), Salute
(1,86%), Servizi di pubblica utilità (7,19%), Servizi alla comunicazione
(5,18%), Energia (4,24%), Beni industriali (22,25%), Tecnologia (13,19%).



Rendimento al 30.03.2018: -0,38%



Benchmark: 40% MSCI Italy Net TR (EUR), 30% BarCap Bond Italian Aggregate
Issuers TR e 30% BarCap Bond Global Aggregate 1-3 YR TR Hedged EUR, tuttavia si
è utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 50% Barclays Eu Agg e 50%FTSE
AW Dv Eur, in via semplificativa, con rendimento pari a -0,84% per una
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comparazione. Nonostante entrambe le performance siano negativa, il fondo ha
comunque avuto un riscontro maggiormente positivo rispetto all’indice di
riferimento.


Volatilità Standard: 4,66%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

New Millennium PIR Bilan. Sistema Italia A Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane New Millennium Sicav e la sua data di partenza è il
27/04/2017. Il prodotto, similmente al caso di cui sopra, varia nei campi a seguire:


Rendimento al 30.03.2018: 0,31%



Benchmark: 40% MSCI Italy Net TR (EUR), 30% BarCap Bond Italian Aggregate
Issuers TR e 30% BarCap Bond Global Aggregate 1-3 YR TR Hedged EUR, tuttavia si
è utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 50% Barclays Eu Agg e 50%FTSE
AW Dv Eur, in via semplificativa, con rendimento pari a 0,17% per una
comparazione. Il fondo ha svoraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 4,66%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

NEF Risparmio Italia PIR EUR
La società di gestione del fondo è Nord Est Asset Mgmt. e la sua data di partenza è il
11/08/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 30,74%
 Obbligazioni: 68,15%
 Liquidità: 1,10%
 Altro: 0,01%
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Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (71,34%), Stati Uniti (20,32%), Regno
Unito (1,89%), Canada (0,95%), Europa Occidentale – Non Euro (1,35%),
Giappone (2,69%), Asia (1,46%).
 Settori: Materie prime (2,88%), Beni di consumo (13%), Finanza (23,38%),
Immobiliare (2,85%), Beni di consumo difensivi (3,98%), Salute (9,39%),
Servizi di pubblica utilità (7,53%), Servizi alla comunicazione (1,13%),
Energia (3,60%), Beni industriali (20,70%), Tecnologia (11,56%).



Rendimento al 30.03.2018: -0,23%



Benchmark: 55% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index; 20% FTSE Italia
Mid Cap TR; 15% JPM GBI Global IN EURO; 10% MSCI World (EUR), tuttavia si è
utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 75% Barclays Eu Agg e 25%FTSE AW
Dv Eur, in via semplificativa, con rendimento pari a 1% per una comparazione. In
questo caso il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Investimenti Bilanciati Italia PIR
La società di gestione del fondo è Sella Gestioni Sgr Spa e la sua data di partenza è il
28/02/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 23,38%
 Obbligazioni: 64,30%
 Liquidità: 12,31%
 Altro: 0,01%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (88,19%), Stati Uniti (8%), Regno Unito
(1,35%), Asia – Paesi Sviluppati (2,45%).
 Settori: Materie prime (1,96%), Beni di consumo (25,53%), Finanza
(24,28%), Beni di consumo difensivi (2,19%), Salute (3,14%), Servizi di
95

pubblica utilità (7,57%), Servizi alla comunicazione (3,55%), Energia
(9,77%), Beni industriali (14,96%), Tecnologia (7,05%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Titoli Di Stato Italiani, Esselunga Spa,
Intesa Sanpaolo Spa, Mediobanca, Enel Finance International Nv.


Rendimento al 30.03.2018: 3,14%



Benchmark: 20% Italy Stock Market BCI Comit Perf R. EUR, 10% BbgBarc Euro
TSYBills 0-3M TR EUR, 20% BBgBarc Series-E Italy Govt 1-5Y TR EUR, 50% BBgBarc
Euro Agg Italy Corp TR EUR, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 75% Barclays Eu Agg e 25%FTSE AW Dv Eur, in via semplificativa, con
rendimento pari a 2,59% per una comparazione. In questo caso il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,19%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

Symphonia Patrimonio Italia Risparmio PIR
La società di gestione del fondo è Symphonia Sgr Spa e la sua data di partenza è il
18/04/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 16,19%
 Obbligazioni: 68,39%
 Liquidità: 11,95%
 Altro: 3,47%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (100%).
 Settori: Beni di consumo (9,29%), Finanza (25,08%), Immobiliare (3,79%),
Beni di consumo difensivi (4,52%), Servizi di pubblica utilità (5,15%),
Servizi alla comunicazione (5,56%), Beni industriali (30,03%), Tecnologia
(16,59%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Cassa Depositi E Prestiti Spa, Fiat Chrysler
Finance Europe, Acea Spa, Prysmian Spa, Cnh Industrial Finance Europe Sa.
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Rendimento al 30.03.2018: -0,49%



Benchmark: non disponibile, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a 1,31% per
una comparazione. In questo caso il fondo ha sottoperformato rispetto all’indice di
riferiment con rendimento negativo.



Volatilità Standard: 2,52%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

UBI Pramerica MITO 25 P
La società di gestione del fondo è UBI Pramerica Sgr S.p.A. e la sua data di partenza è il
10/04/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 29,09%
 Obbligazioni: 68,12%
 Liquidità: 2,79%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (98,85%), Stati Uniti (1,15%).
 Settori: Materie prime (3%), Beni di consumo (21,65%), Finanza (19,88%),
Beni di consumo difensivi (4,09%), Salute (6,16%), Servizi di pubblica utilià
(9,04%), Beni industriali (25,47%), Tecnologia (8%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Credito Emiliano, Diasorin Spa, Danieli &
C. Officine Meccaniche Spa, Tod’s Spa, Assicurazioni Generali Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 2,86%



Benchmark: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index; 50% ICE BofAML
Italy Large Cap Corporate; 25% FTSE Italia Mid Cap, tuttavia si è utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 75%Barclays EurAgg TR e 25%FTSE Wld TR con
rendimento pari a 1,49% per una comparazione, data la difficoltà di interpretare
l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 3,65%
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Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

PIR Diversificati Euro Moderati
Allianz Italia 50 Special P
La società di gestione del fondo è Allianz Global Inv. GmbH (Ita) e la sua data di partenza è
il 25/09/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente
scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 51,23%
 Obbligazioni: 48,26%
 Liquidità: 0,51%
 Altro: 0,01%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (84,14%), Europa Occidentale – Non Euro
(0,34%), Stati Uniti (8,39%), Canada (0,41%), America Latina e Centrale
(0,48%), Regno Unito (1,14%), Europe dell’Est (0,18%), Africa (0,20%),
Medio Oriente (0,01%), Giappone (0,79%), Asia (3,92%).
 Settori: Materie prime (2,13%), Beni di consumo (16,11%), Finanza
(28,14%), Immobiliare (3,07%), Beni di consumo difensivi (1,92%), Salute
(3,86%), Servizi di pubblica utilità (13,55%), Servizi alla comunicazione
(6%), Energia (5,1%), Beni industriali (14,98%), Tecnologia (5,14%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Msci World Index Jun18, Allianz Best
Styles Eq W Eur, Unicredit Spa, Telecom Italia Spa Rsp, Enel Spa.



Rendimento al 30.03.2018: -0,42%



Benchmark: 10% BofAML Euro Large Cap, 20% FTSE MIB, 10% MSCI World, 20%
FTSE Italia Mid Cap EUR, 40% BofAML Italy Corporate 1-7Y Custom, tuttavia si è
utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE
Wld TR con rendimento pari a -0,58% per una comparazione, data la difficoltà di
interpretare l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha
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sovraperformato rispetto all’indice di riferimento sebbene abbiano entrambi
registrato valori negativi.


Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Amundi Risparmio Italia A EUR
La società di gestione del fondo è Amundi PIR e la sua data di partenza è il 30/01/2017.
Nonostante la consultazione del sito Morningstar (Morningstar), non è stato possibile
compilare alcune sezioni della scheda informativa del fondo qui presentato, fatta eccezione
per quelle a seguire:


Rendimento al 30.03.2018: 7%



Benchmark: 55% BofAML EUR Corp Large Cap TR EUR, 25% ICE BofAML 1-3Y EUR
Govt TR EUR, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR, tuttavia si è utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 75%Barclays EurAgg TR e 25%FTSE Wld TR con
rendimento pari a 3,99% per una comparazione, data la difficoltà di interpretare
l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 2,81%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Amundi Risparmio Italia B EUR
La società di gestione del fondo è Amundi PIR e la sua data di partenza è il 20/02/2017.
Similmente al caso precedente, la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) ha reso
possibile la sola compilazione di alcune sezioni della scheda informativa del fondo, come
di seguito riportate:


Rendimento al 30.03.2018: 5,58%



Benchmark: 55% BofAML EUR Corp Large Cap TR EUR, 25% ICE BofAML 1-3Y EUR
Govt TR EUR, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR, tuttavia si è utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 75%Barclays EurAgg TR e 25%FTSE Wld TR con
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rendimento pari a 2,89% per una comparazione, data la difficoltà di interpretare
l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.


Volatilità Standard: 2,83%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 PIR
La società di gestione del fondo è Arca Sgr Spa e la sua data di partenza è il 12/06/2017.
Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 54,37%
 Obbligazioni: 44,95%
 Liquidità: -0,03%
 Altro: 0,71%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (56,20%), Europa Occidentale – Non Euro
(3,02%), Stati Uniti (28,81%), Canada (2,44%), Regno Unito (3,72%),
Giappone (4,35%), Asia (1,46%).
 Settori: Materie prime (3,56%), Beni di consumo (13,69%), Finanza
(22,26%), Immobiliare (1,84%), Beni di consumo difensivi (5,30%), Salute
(8,69%), Servizi di pubblica utilità (8,75%), Servizi alla comunicazione
(1,73%), Energia (6,37%), Beni industriali (16,84%), Tecnologia (10,69%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Sidera Funds North American Equity B
Acc, Assicurazioni Generali, Eni Spa, Intermpump Group Spa, Enel Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 1,2%



Benchmark: 20% FTSE Italia Mid Cap TR; 10% FTSE MIB Total Return; 25% MSCI
World Net TR EUR Hdg; 45% ICE BofAML Senior Euro Ita,Corp,ex Real Estate 5%,
data la sua complessità ed articolazione si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a
-0,7% per una comparazione. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.
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Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

AZ F.1 Italian Excellence 7.0 A-AZ Fund EUR
La società di gestione del fondo è AZ Fund 1 e la sua data di partenza è il 07/08/2017.
Similmente a casi di cui sopra, la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) ha
permesso la sola compilazione di alcune sezioni della scheda informativa del fondo, le quali
sono di seguito riportate:


Rendimento al 30.03.2018: 1,04%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a -0,01% per
una comparazione. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

AZ F.1 Italian Excellence 7.0 AP-AZ Fund EUR
La società di gestione del fondo rimane AZ Fund 1 e la sua data di partenza il 07/08/2017.
Rifacendosi al caso precedente, la scheda informativa è stata redatta attraverso la
consultazione del sito Morningstar (Morningstar) secondo disponibilità di dati:


Rendimento al 30.03.2018: 0,86%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a -0,01% per
una comparazione. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5
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AZ F.1 Italian Excellence 7.0 B-AZ Fund EUR
Ultimo fondo della società di gestione AZ Fund 1, con data di partenza il 07/08/2017.
Anche in questo caso, la scheda informativa è stata redatta attraverso la consultazione del
sito Morningstar (Morningstar) secondo disponibilità di dati:


Rendimento al 30.03.2018: 1%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a -0,01% per
una comparazione. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Deutsche AM Multi Asset PIR Fund LC Cap EUR
La società di gestione del fondo è Deutsche AM Multi Asset PIR F. e la sua data di partenza
è il 26/10/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente
scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 54,05%
 Obbligazioni: 34,52%
 Liquidità: 11,09%
 Altro: 0,34%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (88,53%), Europa Occidentale – Non Euro
(0,97%), Stati Uniti (6,50%), Canada (0,02%), America Latina e Centrale
(0,38%), Regno Unito (0,82%), Europe dell’Est (0,19%), Africa (0,21%),
Medio Oriente (0,04%), Giappone (0,03%), Asia (2,32%).
 Settori: Materie prime (1,58%), Beni di consumo (8,28%), Finanza (34,58%),
Immobiliare (0,31%), Beni di consumo difensivi (4,13%), Salute (5,99%),
Servizi di pubblica utilità (14,08%), Servizi alla comunicazione (1,96%),
Energia (6,02%), Beni industriali (15,38%), Tecnologia (7,71%).
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 Primi cinque titoli del portafoglio: Intesa San Paolo, Enel Spa, Lyxor Ftse
Italia Mid Cap Pir Dr Etf Acc, Deutsche Floating Rate Notes Fc, Eni Spa.


Rendimento al 30.03.2018: -2,71%



Benchmark: 5% MSCI World (EUR), 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 25% FTSE MIB
Total Return, 25% ICE BofAML ITALY GOVT, 25% Iboxx Euro Corporates Overall
Performance, data la sua complessità ed articolazione si è tuttavia utilizzato l’indice
di categoria Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con
rendimento pari a -1,69% per una comparazione. In questo caso il fondo ha
sottoperformato rispetto all’indice di riferimento, entrambi negativi.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Deutsche AM Multi Asset PIR Fund PFC Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane Deutsche AM Multi Asset PIR F. e la sua data di
partenza il 26/10/2017. Rifacendosi al caso precedente, la scheda informativa è stata
redatta attraverso la consultazione del sito Morningstar (Morningstar) nelle parti in
variazione come segue:


Rendimento al 30.03.2018: -3,14%



Benchmark: 5% MSCI World (EUR), 20% FTSE Italia Mid Cap TR, 25% FTSE MIB
Total Return, 25% ICE BofAML ITALY GOVT, 25% Iboxx Euro Corporates Overall
Performance, data la sua complessità ed articolazione si è tuttavia utilizzato l’indice
di categoria Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con
rendimento pari a -1,69% per una comparazione. In questo caso il fondo ha
sottoperformato rispetto all’indice di riferimento, entrambi negativi.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Eurizon Progetto Italia 40 PIR
La società di gestione del fondo è Eurizon Capital Sgr Spa e la sua data di partenza è il
01/03/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:
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Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 41,40%
 Obbligazioni: 65,13%
 Liquidità: -6.55%
 Altro: 0,03%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (94,60%), Stati Uniti (2,66%), Regno Unito
(1,69%), Asia – Paesi Sviluppati (1,05%).
 Settori: Materie prime (1,19%), Beni di consumo (14,31%), Finanza
(32,24%), Immobiliare (1,21%), Beni di consumo difensivi (1,89%), Salute
(4,87%), Servizi di pubblica utilità (12,29%), Servizi alla comunicazione
(0,78%), Energia (4,93%), Beni industriali (19,34%), Tecnologia (6,97%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Future Msci World Ntr Eur, Eurizon
Trasury Eur T1 Z Acc, Unicredit Spa, Autostrade Per L’Italia Spa, Eni Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 4,12%



Benchmark: 10% JPM GBI Global TR EUR, 10% MSCI World EUR, 10% FTSE MIB,
50% BofAML Italy Corporate 1-5Y Custom, 20% FTSE Italia MidCap TR EUR, data la
sua complessità ed articolazione si è tuttavia utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a
2,35% per una comparazione. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento, entrambi negativi.



Volatilità Standard: 4,15%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

Fideuram Piano Bilanciato Italia 50 A (PIR)
La società di gestione del fondo è Fideuram Investimenti Sgr Spa e la sua data di partenza
è il 05/04/2017. Similmente a casi di cui sopra, la consultazione delle varie fonti a
disposizione, in precedenza citate, ha permesso la sola compilazione di alcune sezioni della
scheda informativa del fondo, le quali sono di seguito riportate:


Rendimento al 30.03.2018: 7,02%
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Benchmark: 30% ICE BofAML Italy Large Cap Corporate, 25% FTSE Italia Mid Cap,
20% ICE BofAML 0-1 Y Euro Government Index e 25% FTSE MIB, tuttavia si è
utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE
Wld TR con rendimento pari a 1,40% per una comparazione, in via semplificativa. In
questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 5,78%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

JPM Multi-Asset Italy PIR A Cap EUR
La società di gestione del fondo è JPMorgan Funds e la sua data di partenza il 12/07/2017.
In questa circostanza, la scheda informativa è stata redatta attraverso la consultazione del
sito FondiDoc (FIDA) e Morningstar (Morningstar), secondo disponibilità di dati che non
ha permesso la verifica della composizione del fondo e ha comportato un minor livello di
precisione:


Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa (91,70%), Altri paesi (8,30%).
 Settori: Materie prime (0,10%), Finanza (20,10%), Beni durevoli (9,80%),
Industria (8,80%), Beni di pubblica utilità (6,80%), Salute (4,70%), Energia
(4,20%), Tecnologia (2,50%), Beni non durevoli (1,80%), Altro (41,20%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Intesa Sanpaolo, Eni Spa, Unicredit Spa,
Enel Spa, Generali Assicurazioni.



Rendimento al 30.03.2018: 2,07%



Benchmark: 34% FTSE MIB, 21% FTSE Italia Mid Cap, 12% ICE BofAML Euro
Corporate 1-3 Yrs, 13% ICE BofAML EU Dev,Mkts HY ex-Fin,BB-B 1-3Y 3%Cons, 20%
BarCap Global Aggregate TR Euro Hdg, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a
0,05% per una comparazione, data l’elevata complessità del benchmark. In questo
caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5
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JPM Multi-Asset Italy PIR A Dis EUR
La società di gestione del fondo rimane JPMorgan Funds e la data di partenza il
12/07/2017. Rispetto al precedente caso condivide le informazioni

relative

all’investimento, nonché con riferimento agli altri campi analizzati, i quali, pertanto, non
sono nuovamente riportati, rimandando direttamente al fondo di cui sopra.
JPM Multi-Asset Italy PIR D Cap EUR
La società di gestione del fondo rimane JPMorgan Funds e la data di partenza il
12/07/2017. In questo caso, il fondo differisce dal caso precedente nei campi di seguito
riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 1,82%



Benchmark: 34% FTSE MIB, 21% FTSE Italia Mid Cap, 12% ICE BofAML Euro
Corporate 1-3 Yrs, 13% ICE BofAML EU Dev,Mkts HY ex-Fin,BB-B 1-3Y 3%Cons, 20%
BarCap Global Aggregate TR Euro Hdg, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a
0,05% per una comparazione, data l’elevata complessità del benchmark. In questo
caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

JPM Multi-Asset Italy PIR D Dis EUR
La società di gestione del fondo rimane JPMorgan Funds e la data di partenza il
12/07/2017. Nuovamente, il fondo differisce dal caso precedente nei soli campi di seguito
riportati:


Rendimento al 30.03.2018: 1,81%



Benchmark: 34% FTSE MIB, 21% FTSE Italia Mid Cap, 12% ICE BofAML Euro
Corporate 1-3 Yrs, 13% ICE BofAML EU Dev,Mkts HY ex-Fin,BB-B 1-3Y 3%Cons, 20%
BarCap Global Aggregate TR Euro Hdg, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria
Morningstar Cat 50%Barclays EurAgg TR e 50%FTSE Wld TR con rendimento pari a
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0,05% per una comparazione, data l’elevata complessità del benchmark. In questo
caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.


Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

Nextam Partners Bilanciato P
La società di gestione del fondo è Nextam Partners Sgr Spa e la sua data di partenza è il
09/11/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 87,22%
 Liquidità: 13,17%
 Altro: -0,39%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (85.35%), Europa Occidentale – Non Euro
(4,32%), Stati Uniti (5,74%), Regno Unito (3,26%), Asia – Paesi Sviluppati
(1,33%).
 Settori: Materie prime (4,41%), Beni di consumo (16,45%), Finanza
(38,11%), Immobiliare (1,18%), Beni di consumo difensivi (3,85%), Salute
(4,21%), Servizi di pubblica utilità (7,72%), Servizi alla comunicazione
(1,16%), Energia (5,97%), Beni industriali (14,96%), Tecnologia (1,98%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Intesa Sanpaolo, Unicredit Spa, Enel Spa,
Eni Spa, Avio Spa.



Rendimento al 30.03.2018: -3,19%



Benchmark: 35% Comit Performance, 35% BarCap Bond Italian Aggregate Issuers
TR, 15% MSCI World (EUR) e 15% JPM Global, tuttavia si è utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 50%Barclays Eu Agg e 50%FTSE AW Dv Eur con
rendimento pari a -1,36% per una comparazione, data la difficoltà di interpretare
l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha sottoperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: N.D.
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Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

UBI Pramerica MITO 50 P
La società di gestione del fondo è UBI Pramerica Sgr S.p.A. e la sua data di partenza è il
10/04/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 57,29%
 Obbligazioni: 41,26%
 Liquidità: 1,44%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (87,60%), Stati Uniti (8,72%), Regno Unito
(3,68%).
 Settori: Materie prime (3,62%), Beni di consumo (19,14%), Finanza
(22,36%), Beni di consumo difensivi (1,67%), Salute (5,26%), Servizi di
pubblica utilità (9,06%), Servizi alla comunicazione (1,17%), Energia
(11,72%), Beni industriali (19,61%), Tecnologia (6,40%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Eni Spa, Unicredit Spa, Intesa Sanpaolo,
Diasorin Spa, Fiat Chrysler Automobilies Nv.



Rendimento al 30.03.2018: 5,52%



Benchmark: 25% ICE BofAML Euro Large Cap Corporate Index, 25% ICE BofAML
Italy Large Cap Corporate, 25% Comit Performance R e 25% FTSE Italia Mid Cap,
tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar Cat 50%Barclays Eu Agg e
50%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a 1,09% per una comparazione, data la
difficoltà di interpretare l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha
sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 6,10%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4
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PIR Diversificati Euro Aggressivi
Eurizon Progetto Italia 70 PIR
La società di gestione del fondo è Eurizon Capital Sgr Spa e la sua data di partenza è il
01/03/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 72,82%
 Obbligazioni: 35,95%
 Liquidità: -8,80%
 Altro: 0,02%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (90,22%), Stati Uniti (4,81%), Regno Unito
(3,07%), Asia – Paesi Sviluppati (1,90%).
 Settori: Materie prime (0,91%), Beni di consumo (14,38%), Finanza
(35,68%), Immobiliare (0,73%), Beni di consumo difensivi (1,54%), Salute
(3,32%), Servizi di pubblica utilità (13,65%), Energia (7,65%), Beni
industriali (14,67%), Tecnologia (6,09%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Eurizon Treasury Eur T1 Z Acc, Intesa
Sanpaolo, Titoli Di Stato Italiani, Unicredit Spa, Enel Spa.



Rendimento al 30.03.2018: 7,16%



Benchmark: 30% ICE BofAML Italy Corporate 1-5 yr Custom Index, 30% FTSE MIB,
20% FTSE Italia Mid Cap e 20% MSCI World (EUR), tuttavia si è utilizzato l’indice di
categoria Morningstar Cat 25%Barclays Eu Agg e 75%FTSE AW Dv Eur con
rendimento pari a 2,35% per una comparazione, data la difficoltà di interpretare
l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto
all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 6,95%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5
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Investitori Piazza Affari
La società di gestione del fondo è Investitori Sgr S.P.A. e la sua data di partenza come PIR è
il 20/02/2017, il fondo risale infatti al 2014. Consultando il sito Morningstar (Morningstar)
si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 84,67%
 Obbligazioni: 6,89%
 Liquidità: 8,44%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (86,15%), Stati Uniti (8,38%), Regno Unito
(5,47%).
 Settori: Materie prime (1,57%), Beni di consumo (17,33%), Finanza (36,7%),
Immobiliare (0,09%), Beni di consumo difensivi (0,11%), Salute (6,40%),
Servizi di pubblica utilità (7,08%), Servizi alla comunicazione (6,34%),
Energia (7,25%), Beni industriali (14,81%), Tecnologia (2,33%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Eni Spa, Fiat Chrysler Automobilies Nv,
Ferrari Nv, Intesa Sanpaolo Non-Convertibile, Telecom Italia Spa Rsp.



Rendimento al 30.03.2018: 17,17%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 50%Barclays Eu Agg e 50%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a 3,2% per una
comparazione, data la difficoltà di interpretare l’andamento del benchmark. In
questo caso il fondo ha abbondantemente sovraperformato rispetto all’indice di
riferimento.



Volatilità Standard: 9,47%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6
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Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA
La società di gestione del fondo è Mediolanum Gest. Fondi Spa e la sua data di partenza
come PIR è il 26/01/2017, il fondo risale infatti al 1994. Consultando il sito Morningstar
(Morningstar) si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 85,58%
 Obbligazioni: 9,39%
 Liquidità: 4,44%
 Altro: 0,59%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (90,65%), Stati Uniti (5,22%), Regno Unito
(2,88%), Asia – Paesi Sviluppati (1,24%).
 Settori: Materie prime (1,88%), Beni di consumo (17,55%), Finanza
(32,21%), Immobiliare (0,67%), Beni di consumo difensivi (1,75%), Salute
(2,76%), Servizi di pubblica utilità (11,31%), Servizi alla comunicazione
(3,01%), Energia (11,01%), Beni industriali (13,72%), Tecnologia (4,14%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Eni Spa, Enel Spa, Intesa Sanpaolo,
Unicredit Spa, Assicurazioni Generali.



Rendimento al 30.03.2018: 13,53%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
MSCI Italy NR EUR con rendimento pari a 16,61% per una comparazione, data la
difficoltà di interpretare l’andamento del benchmark. In questo caso il fondo ha
abbondantemente sovraperformato rispetto all’indice di riferimento.



Volatilità Standard: 9,51%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 7

PensPlan Generation Dynamic PIR A
La società di gestione del fondo è PensPlan Invest Sgr e la sua data di partenza è il
22/05/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
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informativa, la quale risulta ridotta rispetto alle precedenti in ragione della limitatezza dei
dati a disposizione:


Rendimento al 30.03.2018: -0,47%



Benchmark: non dichiarato, tuttavia si è utilizzato l’indice di categoria Morningstar
Cat 25%Barclays Eu Agg e 75%FTSE AW Dv Eur con rendimento pari a -1,98% per
una comparazione, data la difficoltà di interpretare l’andamento del benchmark. In
questo caso il fondo ha sovraperformato rispetto all’indice di riferimento sebbene
siano entrambi negativi.



Volatilità Standard: 6,16%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

CATEGORIA PIR RITORNO ASSOLUTO
Come anticipato, questa categoria si contraddistingue rispetto alle altre per il grado di
libertà concesso al gestore nelle scelte di portafoglio, tali per cui venga sempre data la
certezza al risparmiatore di un ritorno positivo. Similmente alle tipologie precedenti, anche
in questo caso esiste una differenziazione interna che comporta la distinzione tra PIR a
ritorno assoluto Europa e PIR ritorno assoluto – Long Short Strategy. Quest’ultimi sono così
definiti in quanto le scelte di investimento relative al fondo vengono determinate con una
strategia di tipo long/short e si focalizzano su emittenti costituiti in Italia, rendendo invece
accessorio l’impiego di denaro in titoli azionari e obbligazionari internazionali.
PIR Ritorno Assoluto Europa
BG Focus Italia HX Cap EUR
La società di gestione del fondo è BG Sicav e la sua data di partenza è il 24/11/2017. Con
riferimento a questo fondo non è stato possibile reperire un quantitativo elevato di
informazioni. Di seguito sono dunque elencati i dati raccolti attraverso la consultazione del
sito web FondiDoc (FIDA), unitamente a Borsa Italiana (Borsa Italiana):


Rendimento al 30.03.2018: -2,95%
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Benchmark: non dichiarato e comunque non rilevante in ragione della natura del
fondo stesso, come precedentemente asserito.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): N.A.

Consultinvest Risparmio Italia PIR
La società di gestione del fondo è Consultinvest AM SGR e la sua data di partenza è il
01/06/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 83,04%
 Liquidità: 16,91%
 Altro: 0,05%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (96,56%), Stati Uniti (2,23%), Regno Unito
(1,20%).
 Settori: Materie prime (4,60%), Beni di consumo (19,49%), Finanza
(22,84%), Beni di consumo difensivi (6,58%), Salute (2,13%), Servizi di
pubblica utilità (7,72%), Servizi alla comunicazione (2,18%), Energia
(4,47%), Beni industriali (21,26%), Tecnologia (8,73%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Poste Italiane Spa, Eni Spa, Brembo Spa,
Reno De Medici Spa, Assicurazioni Generali.



Rendimento al 30.03.2018: -1,48%



Benchmark: non dichiarato e comunque non rilevante in ragione della natura del
fondo stesso, come precedentemente asserito.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6
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Consultinvest Risparmio Italia PIR-E
La società di gestione del fondo è Consultinvest AM SGR e la sua data di partenza è il
01/06/2017. Il prodotto, rifacendosi al precedente, ne richiama composizione ed ulteriori
specifiche, mostrando invece variazioni nei campi sotto riportati:


Rendimento al 30.03.2018: -0,74%



Benchmark: non dichiarato e comunque non rilevante in ragione della natura del
fondo stesso, come precedentemente asserito.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 6

Kairos International SICAV Italia PIR P Cap EUR
La società di gestione del fondo è Kairos International Sicav e la sua data di partenza è il
23/10/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda
informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 65,67%
 Obbligazioni: 28,05%
 Liquidità: 5,95%
 Altro: 0,34%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (80,04%), Europa Occidentale – Non Euro
(4,50%), Stati Uniti (8,02%), Regno Unito (6,04%), Asia – Paesi Sviluppati
(1,39%).
 Settori: Materie prime (5,10%), Beni di consumo (29,23%), Finanza
(19,84%), Beni di consumo difensivi (1,55%), Salute (5,03%), Servizi di
pubblica utilità (3,75%), Servizi alla comunicazione (3,26%), Energia
(9,17%), Beni industriali (12,25%), Tecnologia (10,82%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Intesa Sanpaolo, Evoca Spa, Gamenet
Group Spa, Banca Sistema Spa, Eni Spa.



Rendimento al 30.03.2018: -2,13%
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Benchmark: non dichiarato e comunque non rilevante in ragione della natura del
fondo stesso, come precedentemente asserito.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

SISF Multi-Asset PIR Italia A Cap EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza è il
13/12/2017. In suo riferimento non risultano essere presenti informazioni circa
composizione, rendimento ad oggi registrato e volatilità. L’unico dato disponibile è relativo
al livello di rischio, stabilito pari a 5.
SISF Multi-Asset PIR Italia A Dis EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza è il
13/12/2017. In questo caso è stato possibile rivenire alcune informazioni dal sito web
FondiDoc (FIDA) relativamente a composizione, rendimento e livello di rischio, come di
seguito riportate:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 56,72%
 Obbligazioni: 34,73%
 Altro: 8,55%



Rendimento al 30.03.2018: -3,81%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

SISF Multi-Asset PIR Italia B Cap EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza è il
13/12/2017. In questo caso è stato possibile rivenire le medesime informazioni di cui
sopra dal sito web FondiDoc (FIDA), di seguito riportate:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 56,72%
 Obbligazioni: 34,73%
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 Altro: 8,55%


Rendimento al 30.03.2018: -3,92%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

SISF Multi-Asset PIR Italia B Dis EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza è il
13/12/2017. In questo caso è stato possibile rivenire le medesime informazioni di cui
sopra dal sito web FondiDoc (FIDA), di seguito riportate:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 56,72%
 Obbligazioni: 34,73%
 Altro: 8,55%



Rendimento al 30.03.2018: -3,92%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 5

SISF Multi-Asset PIR Italia C Cap EUR
La società di gestione del fondo è Schroder Int. Selection Fund e la sua data di partenza è il
13/12/2017. In questo caso è stato possibile rivenire le medesime informazioni di cui
sopra dal sito web FondiDoc (FIDA), di seguito riportate:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 56,72%
 Obbligazioni: 34,73%
 Altro: 8,55%



Rendimento al 30.03.2018: -3,67%
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PIR Ritorno Assoluto – Long Short Strategy
Soprarno Ritorno Assoluto P
La società di gestione del fondo è Soprarno Sgr e la sua data di partenza è il 01/08/2017.
Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Azioni/warrants: 35,42%
 Obbligazioni: 62,08%
 Liquidità: 2,49%
 Altro: 0,01%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Paesi: Europa Occidentale – Euro (70,05%), Europa Occidentale – Non Euro
(10,96%), Stati Uniti (13,49%), Regno Unito (5,50%).
 Settori: Materie prime (10,69%), Beni di consumo (12,51%), Finanza
(19,83%), Immobiliare (0,82%), Beni di consumo difensivi (11,84%), Salute
(5,94%), Servizi di pubblica utilità (1,94%), Energia (8,90%), Beni
industriali (17,44%), Tecnologia (10,09%).
 Primi cinque titoli del portafoglio: Iccrea Banca, Titoli Di Stato Italiani, Acea
Spa, Thyssenkrupp Ag, Esselunga Spa.




Rendimento al 30.03.2018: -0,68%
Benchmark: non dichiarato e comunque non rilevante in ragione della natura del
fondo stesso, come precedentemente asserito.



Volatilità Standard: N.D.



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

CATEGORIA PIR OBBLIGAZIONARI
Richiamando quanto sopra asserito, la categoria dei PIR obbligazionari si compone di soli
tre fondi PIR, rientranti nella medesima classe Obbligazionari Area Euro – Corporate e
Governativi.
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PIR Obbligazionari Area Euro – Corporate e Governativi
New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR
La società di gestione del fondo è New Millennium Sicav e la sua data di partenza come PIR
è il 01/05/2017. Dalla consultazione del sito web della società di gestione, così come delle
fonti in precedenza citate non è stato possibile raccogliere informazioni circa la
composizione del fondo e ulteriori specifiche. I dati ottenuti con riferimento alle altre voci
oggetto di analisi sono di seguito riportate:


Rendimento al 30.03.2018: 2,87%



Benchmark: 20% BBgBarc Italy Govt 1-3Y TR, 40% BBgBarc Italy Govt All Bonds TR,
20% BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR, 20% BBgBarc Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR.
In via semplificativa si è ricorso al confronto con l’indice di categoria Morningstar
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR il cui rendimento è risultato pari a 1,89%. Il fondo
ha pertato sovraperformato rispetto quest’ultimo.



Volatilità Standard: 3,73%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3

New Millennium Augustum It. Divers. Bond D Dis EUR
La società di gestione del fondo è New Millennium Sicav e la sua data di partenza come PIR
è il 01/08/2017. Consultando il sito Morningstar (Morningstar) si è redatta la seguente
scheda informativa:


Composizione (% Netta)
 Obbligazioni: 76,24%
 Liquidità: 4,67%
 Altro: 19,09%



Specifiche informazioni sull’investimento
 Primi cinque titoli del portafoglio: Intesa Sanpaolo Spa, Unicredit Spa,
Assicurazioni Generali, Banca Mps, Enel Spa.
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A tal proposito, nonostante l’assenza di ulteriori informazioni circa settori e
paesi, si puntualizza come tra i principali titoli figurino società appartenenti
al campo finanziario e localizzate in Italia.



Rendimento al 30.03.2018: 2,87%
Benchmark: 80% Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index; 20% Bloomberg
Barc, 1m Euribor Swap Index TR Index. In via semplificativa si è ricorso al confronto
con l’indice di categoria Morningstar BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR con
rendimento pari a 1,19%. Il fondo ha pertanto sovraperformato.



Volatilità Standard: 2,71%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 4

New Millennium Augustum It. Divers. Bond L Cap EUR
La società di gestione del fondo è New Millennium Sicav e la sua data di partenza come PIR
è il 01/05/2017. Dalla consultazione del sito web della società di gestione, così come delle
fonti in precedenza citate non è stato possibile raccogliere informazioni circa la
composizione del fondo e ulteriori specifiche. I dati ottenuti con riferimento alle altre voci
oggetto di analisi sono di seguito riportate:


Rendimento al 30.03.2018: 2,82%



Benchmark: 20% BBgBarc Italy Govt 1-3Y TR, 40% BBgBarc Italy Govt All Bonds TR,
20% BBgBarc Euro Agg Corps TR EUR, 20% BBgBarc Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR.
In via semplificativa si è ricorso al confronto con l’indice di categoria Morningstar
BBgBarc Euro Agg Bond TR EUR il cui rendimento è risultato pari a 1,89%. Il fondo
ha pertato sovraperformato rispetto quest’ultimo.



Volatilità Standard: 3,86%



Livello di rischio (scala da 1 a 7): 3
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A fronte della presentazione dei dati circa l’analisi qualitativa in corso, come
preannunciato, si riporta a seguire un breve commento che possa sintetizzare le evidenze
ritrovate e che possa essere tale da offrire una panoramica quanto più ampia ed al tempo
stesso dettagliata sui fondi PIR ad oggi esistenti. Nel dettaglio, la tabella a seguire si presta
ad enucleare la numerosità di fondi appartenenti a ciascuna delle categorie e
sottocategorie presentate, introducendo una breve trattazione dei principali tratti che le
caratterizzano.
Tabella 2: Numero di fondi PIR per categoria e sotto categoria
Categoria

PIR Azionari

Sottocategoria
PIR Azionari Italia – Large & Mid Cap

27

PIR Azionari Italia – Mid & Small Cap

9

PIR Azionari Europa (Mercati Sviluppati) Mid & Small Cap Growth

PIR
Diversificati

PIR Ritorno
Assoluto
PIR

Numero di fondi PIR

1

PIR Diversificati Euro Difensivi

4

PIR Diversificati Euro Prudenti

22
47

PIR Diversificati Euro Moderati

17

PIR Diversificati Euro Aggressivi

4

PIR Ritorno Assoluto Europa

9

PIR Ritorno Assoluto – Long Short Strategy

37

10
1

PIR Obbligazionari Area Euro – Corporate e

Obbligazionari Governativi

3

3

Innanzitutto è possibile notare come il maggior numero di fondi sia da associarsi alla
categoria PIR diversificati, seguita da azionari, ritorno assoluto ed obbligazionari. In tal
senso, dunque, si palesa già un primo possibile riscontro positivo per quanto concerne la
120

relazione tra tali strumenti innovativi e la quotazione, in quanto le prime due categorie
citate prevedono una composizione che privilegia, talvolta in modo molto marcato, la
componente azionaria. Ne deriva, dunque, come un loro preponderante sviluppo possa
lasciar intravedere una potenziale crescita anche del contesto borsistico, da riscontrarsi
nel numero di imprese che assumono la decisione di accedervi.
Focalizzando nuovamente l’attenzione sui fondi PIR e sui tratti che maggiormente
caratterizzano ogni categoria e sottocategoria a cui questi appartengono, di seguito sono
riportate alcune informazioni indicative, richiamando le dimensioni sopra analizzate per
singolo prodotto.
Con riferimento alla categoria azionaria, questa presenta fondi introdotti mediamente
nella prima metà del 2017, la cui composizione è prevalentemente azionaria (oltre il 90%),
seguita da liquidità e poco obbligazionario. Per quanto concerne le specifiche ulteriori circa
l’investimento, i Paesi maggiormente coinvolti risultano appartenere all’Europa
Occidentale – Euro, per cui si registrano percentuali molto elevate, seguiti da Stati Uniti,
Regno Unito ed Asia – Paesi Sviluppati, con livelli di gran lunga inferiori. Relativamente
all’ambito settoriale, risulta privilegiato quello finanziario ed in secondo luogo “Beni
Industriali”, sebbene sia importante sottolineare un elevato livello di diversificazione. In
linea con quanto appena asserito, i principali titoli del portafoglio sono rappresentati da
banche, mentre tra le aziende si annoverano Autogrill Spa e Brembo Spa. Si sottolinea, in
ogni caso, la forte attenzione al contesto italiano, apprezzabile dal momento che
mediamente tra i primi dieci titoli dei fondo PIR azionari, nove su dieci sono nazionali. Per
quanto concerne l’analisi del rendimento, invece, è possibile notare come questo sia stato
quasi sempre positivo e generalmente compreso in un range tra 5% e 10%,
sovraperformando rispetto al benchmark di riferimento. La volatilità si attesta invece su
valori dell’ordine del 10% e la rischiosità a livello 6, scendendo solo in rari casi a 5.
La categoria diversificata, invece, presenta al suo interno una sottocategorizzazione che
delinea un percorso ben preciso tanto in termini di rischio quanto di rendimento. Nello
specifico, difatti, i difensivi sono composti per oltre la metà (circa 60-70%) da obbligazioni
e, similmente agli azionari, esibiscono una preferenza per gli investimenti nell’area euro,
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mantenendo comunque un elevato livello di diversificazione territoriale. Una variazione
rispetto alla categoria precedente si nota invece nella scelta dei settori, in cui la finanza
risulta essere preceduta dai beni industriali e seguita dai beni di consumo. Si nota, dunque,
come non vi siano variazioni in termini di tipologie di settori interessati, ma unicamente in
termini di ordinamento delle preferenze. Relativamente ai rendimenti, questi risultano
ridotti rispetto agli azionari, in ragione di un rischio minore od uguale a livello 5, riuscendo,
nella generalità dei casi, a sovraperformare rispetto all’indice di riferimento. La volatilità
si riduce, collocandosi in un range tra 2% e 4%.
La successiva sottocategoria dei diversificati prudenti richiama perfettamente quella di cui
sopra,

presentando,

tuttavia,

rendimenti

minori,

nonostante

si

mantenga

la

sovraperformance, in relazione ad una diminuzione stessa del livello di rischio che si
attesta a 3 e 4.
Una prima importante variazione, invece, viene a rivelarsi con i fondi PIR diversificati
moderati, i quali vedono, sebbene lievemente, una maggior presenza azionaria rispetto a
quella obbligazionaria. Unico caso particolare è rappresentato dal fondo Nextam Partners
Bilanciato P in cui figurano solo azioni e liquidità. Per quanto concerne le scelte territoriali
di investimento, qui si nota una maggior diversificazione, con la singolare inclusione di
Paesi come l’Africa, pur sempre mantenendo una preferenza per l’area euro. Dal punto di
vista settoriale, invece, si evidenzia un richiamo alla categoria azionaria, dato da una
prevalenza dell’ambito finanziario, a cui seguono beni industriali e di consumo. Permane
inoltre la citata diversificazione che caratterizza la generalità dei fondi PIR, qui con scelte
di collocamento più allineate tra i vari settori, e per quanto concerne la scelta dei titoli, si
ritrovano nuovamente banche, seguite da società come Enel Spa, Eni Spa, Telecom Italia
Spa. Relativamente ai rendimenti, quelli associati alla presente sottocategoria si attestano
mediamente sul 5%, talvolta anche su livelli inferiori con sporadici casi di rendimenti
negativi (Deutsche AM Multi Asset PIR Fund LC Cap EUR E Deutsche AM Multi Asset PIR Fund
PFC Cap EUR), offrendo dunque uno spettro molto ampio, mentre la volatilità si colloca in
un range tra il 2% ed il 6% ed il rischio tra livello 3 e 5.
Il decisivo avvicinamento verso la categoria azionaria si ha invece con i fondi PIR
diversificati aggressivi che richiamano esattamente i suoi elementi descrittivi, tanto in
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termini di scelte territoriali quanto settoriali, con la sola aggiunta della rilevanza del campo
tecnologico. Per quanto concerne i rendimenti, questi registrano performance anche
superiori agli azionari stessi, con picchi molto elevati rispetto agli indici di riferimento
come nel caso di Investitori Piazza Affari. La volatilità, infatti, è molto prossima agli azionari
(7%-10%) e livello di rischio si alza fino a singolari punte di 7.
La categoria ritorno assoluto, sebbene singolare in quanto non prevede il confronto della
performance del fondo con un benchmark, richiama la selezione di Paesi e settori vista per
il caso azionario, in linea con la sua composizione che vede una prevalenza di azioni. I
rendimenti, invece, sono generalmente negativi ed il rischio elevato (5-6). Si puntualizza,
inoltre, come la sottocategoria Long Short Strategy risulta differenziarsi in quando vede
una maggior componente obbligazionaria, un livello di rischio pari a 3 e rendimenti che,
benché sempre negativi, risultano essere i migliori della categoria.
Infine, per la categoria obbligazionaria, la cui composizione è principalmente legata alle
obbligazioni, nonostante l’assenza di alcune informazioni circa le scelte territoriali e
settoriali, si puntualizza una predisposizione per i titoli nazionali, come già anticipato. I
rendimenti associabili a tale categoria sono positivi, con sovraperformance contenuta
rispetto ai relativi benchmark. Il livello di rischio si attesta su 3-4, mentre la volatilità in un
range tra il 2% ed il 4%.
In conclusione, la panoramica brevemente presentata lascia trasparire una generale
situazione positiva circa l’andamento dei fondi PIR, con rendimenti superiori ai rispettivi
indici di riferimento ed una volatilità che si mantiene al di sotto del 10%. In termini di
composizione, è possibile apprezzare una forte presenza della dimensione azionaria, tale
da superare quella obbligazionaria. Infine, dal punto di vista delle scelte territoriali di
investimento si nota una decisa preferenza per l’area euro, mentre in termini settoriali è
evidente una grande diversificazione, sebbene finanza, beni industriali e beni di consumo
rappresentino gli ambiti di maggior interesse per i fondi stessi.
A fronte dell’analisi riportata circa la situazione attuale in termini di varietà ed andamento
dei singoli fondi PIR, il loro sviluppo e la loro diffusione non può prescindere dalla
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considerazione dei vantaggi e degli svantaggi ad essi legati, tematica affrontata nella
sezione a seguire.

1.3.3. Vantaggi e svantaggi di una catena complessa
I PIR, in modo figurativo, appaiono come una catena che lega risparmiatori, da una parte,
ed imprese, dall’altra. La struttura complessa che li caratterizza è lungi dal non presentare
criticità che possono eroderne l’integrità ed il perfetto funzionamento, ma la loro
considerazione e la ricerca di approcci risolutivi sono in grado di esaltare i benefici che
essa riserva.
È a tal fine, dunque, che in seguito si procede con la presentazione dei vantaggi e,
successivamente, degli svantaggi insiti nei PIR, con l’obiettivo ultimo di fornire un quadro
quanto più completo del panorama valutativo che è andato sviluppandosi ed avere maggior
consapevolezza degli interventi azionabili.
Innanzitutto, è bene considerare come accanto ad eventuali, specifici effetti positivi subiti
ed auspicati da investitori ed imprese, soprattutto PMI, attraverso l’introduzione dei PIR,
alcune conseguenze sono state generate anche nei generali riguardi del sistema finanziario
nazionale. Nel dettaglio, quest’ultimo ha fortemente beneficiato dei citati strumenti,
evolvendosi e migliorando la sua conformazione.
Il riferimento è diretto all’aumento generatosi nel numero di investitori istituzionali sulle
imprese di piccola e media dimensione, nonché in quello di investitori retail per cui vi è
stato un avvicinamento al mercato AIM Italia. Inoltre, i PIR hanno incrementato l’interesse
verso le PMI da parte di investitori di medio e lungo periodo come fondi pensione, casse di
previdenza ed assicurazioni, garantendo in questo modo un forte sostegno all’economia
del Paese. In aggiunta, è stato possibile conoscere uno sviluppo del mercato azionario e la
nascita di nuovi segmenti sempre più specifici ed in linea con le esigenze delle imprese. Al
tempo stesso, i PIR sono stati in grado di rendere nuovamente attraenti i mercati e le
imprese in esse quotati per gli investitori esteri ed hanno permesso la diffusione di una
cultura finanziaria che sta gradualmente modificando le credenze radicate tra
risparmiatori ed imprese familiari nazionali.
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In questo contesto di cambiamento e rinnovo, anche il ruolo assunto dalle banche viene a
modificarsi attraverso l’introduzione dei PIR, offrendo un vantaggio in termini di ruolo
ricoperto all’interno del sistema finanziario. Nello specifico, nel corso del tempo le banche
hanno visto ridursi la capacità di sostenere le imprese, così come la centralità assunta nei
loro confronti, e l’intero sistema bancario sta attraversando una fase di profondo
mutamento. Lo strumento oggetto di trattazione, tuttavia, rappresenta la possibilità di
ripensare la funzione dell’istituto di credito, che può diventare intermediario e non più
controparte, svelando nuove opportunità e contesti in cui poter affermarsi. Le banche,
dunque, avranno la possibilità di mantenere il rapporto con il sistema delle imprese, nato
attraverso la concessione del credito, e di farlo evolvere affiancandovi “[…] la gestione di
PIR compliant5 che assorbono meno capitale e generano fee da servizi” (Figoli, 2017, p. 66),
rendendo “[…] meno dipendente il proprio risultato economico dall’attività creditizia che
ha manifestato, soprattutto nell’attuale regime di tassi, elementi di criticità” (Giorgino,
2018).
Focalizzando, poi, l’attenzione su coloro che sono direttamente interessati dal fenomeno
PIR, un ruolo cruciale è assunto da chi detiene i capitali utili allo sviluppo delle aziende del
territorio, senza i quali le potenzialità dello strumento introdotto sarebbero vanificate.
Pertanto, di particolare rilevanza risultano essere tutti i vantaggi che i PIR sono in grado di
offrire agli investitori in qualità di attrattori verso il mondo borsistico, da sempre osservato
con titubanza e sospetto da parte dei piccoli risparmiatori nazionali.
In primo luogo, come più volte detto e dettagliatamente spiegato nel sotto paragrafo
precedente, il beneficio che genera il maggior impatto nei confronti di questi attori del
mercato azionario è quello di natura fiscale. La possibilità di ottenere l’esenzione, a fronte
di un investimento di lungo periodo e rispettando le condizioni preposte dal legislatore,
appare difatti come l’occasione di veder fruttare i propri risparmi senza dover subire una
doppia tassazione altrimenti inevitabile.

5

Il termine “PIR compliant” viene utilizzato per indicare degli strumenti finanziari conformi ai PIR in quanto

presentano i requisiti ad essi richiesti per essere definiti come tali.
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Questo primo aspetto, di diretta derivazione dai PIR in quanto suo tratto peculiare, ha
portato poi un ulteriore vantaggio a tutta la categoria degli investitori: la scoperta di AIM
Italia. Lo stretto legame venutosi a creare tra questi strumenti ed il citato mercato delle
piccole e medie imprese ha permesso a quest’ultimo di svilupparsi notevolmente, come
prima descritto, e di rendere disponibili tutti i benefici che lo caratterizzano. Nel dettaglio,
dal punto di vista degli investitori, la presenza di PMI giovani e dinamiche con elevati
potenziali di crescita, attive in mercati con ottime prospettive di sviluppo e predisposte ad
adattarsi in modo agevole alle condizioni di mercato, presuppone la possibilità di ambire a
rendimenti elevati in un’ottica di lungo periodo. In tal senso, difatti, l’introduzione dei PIR
ha permesso ai risparmiatori di conoscere un strumento di impiego del proprio denaro non
più a rendimento nullo, come invece erano i depositi bancari.
Accanto al versante prettamente economico, è bene tuttavia sottolineare come entrino in
gioco aspetti maggiormente legati alla sfera personale che possono far apparire un
ulteriore vantaggio insisto nello strumento dei PIR. Il riferimento è qui diretto alla sua
vocazione a sostegno dell’imprenditoria nazionale, nello specifico delle piccole e medie
imprese, che favorisce e stimola il patriottismo economico. Le difficoltà affrontate dal Paese
a seguito della crisi finanziaria che lo ha colpito e la conseguente chiusura di importanti
realtà industriali del territorio hanno profondamente segnato i cittadini, facendo loro
comprendere come siano necessarie unità d’intenti e di sforzi per poter risollevare
l’eccellenza italiana. In questo quadro generale, si insinuano i PIR che offrono
un’immediata risposta all’istinto protettivo, ma anche competitivo a livello internazionale
dell’intero Paese. A fronte di “[…] una ricchezza finanziaria (esclusi gli immobili) di 4.228
miliardi di euro secondo Bankitalia […] [di cui poco] viene investito nell'economia reale”
(Longo, 2017), i PIR convogliano la ricchezza a sostegno dell’economia italiana attivando
un patriottismo latente.
Un ulteriore elemento a vantaggio degli investitori si lega alla possibilità di infondere una
certa educazione finanziaria. L’Italia, difatti, risulta essere uno dei Paesi maggiormente
arretrati sotto questo punto di vista, tanto che “Secondo uno studio di Standard & Poor's,
[…] solo 38 adulti su 100 hanno un minimo di competenza in materia finanziaria” (Longo,
2017). Quest’ultimo dato segnala come vengano a mancare, tra il pubblico, le conoscenze
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necessarie per poter agire all’interno del mercato al riparo dalle trappole in esso esistenti,
a cui possono indirettamente sopperire i PIR. Nello specifico, vincolando l’investitore per
un arco temporale minimo di 5 anni, esso favorisce la formazione di un’ottica di mediolungo periodo, necessaria per rendere l’operatore inesperto immune dai “mordi e fuggi”.
Ovviamente, lo sviluppo di una tale ottica sul versante degli investimenti presuppone
l’apertura, per le aziende di piccole e medie dimensioni, a progetti di ampie vedute e lo
sviluppo di un nuovo approccio relativamente alle strategie ed alle scelte imprenditoriali
da effettuarsi. Il vantaggio immediato per le PMI è, difatti, come indicato più volte
all’interno dell’elaborato, la possibilità di dare vita a progetti che ne permettano lo sviluppo
e la crescita, fino ad allora preclusi in conseguenza di una scarsità di risorse disponibili e
reperibili attraverso il canale bancario. Questo si traduce in un incremento di competitività
ed in un rafforzamento aziendale, la cui importanza è apparsa evidente per poter
fronteggiare le difficoltà originatesi dalla crisi finanziaria, le cui conseguenze sono ancora
oggi visibili nel tessuto industriale italiano e non solo.
I PIR, inoltre, sono il mezzo attraverso il quale è stato possibile favorire una maggior
quotazione delle PMI e, pertanto, essi hanno comportato dei vantaggi indiretti proprio per
mezzo del mercato azionario. Come esposto nei precedenti paragrafi, l’entrata in Borsa
presuppone un aumento di visibilità che è in grado di assicurare alle imprese un maggior
potere contrattuale, tanto nei confronti dei propri finanziatori, fra cui le banche, tanto nei
confronti di fornitori e clienti. Pertanto, i PIR hanno permesso un rafforzamento aziendale
anche in questi termini, offrendo alle imprese meritevoli e rispondenti ai requisiti richiesti
la possibilità di mostrarsi salde e sicure, uscendo dall’ombra in cui erano rimaste per molti
anni.
L’introduzione dei PIR, inoltre, si è accompagnata ad una continua ricerca di forme di
mercato che fossero maggiormente in grado di incontrare le esigenze delle PMI.
Quest’ultime, pertanto, non solo hanno ottenuto un beneficio riscontrabile nel contesto
borsistico ad oggi presente, ma anche in una serie di progetti futuri che lo interesseranno
con nuove strutture e servizi correlati. A titolo esemplificativo, è possibile citare il progetto
ELITE, di cui si discorrerà più dettagliatamente in seguito, di iniziativa di Borsa Italiana in
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collaborazione con vari organizzazioni ed istituzioni di rilevanza nazionale, tra cui
Confindustria ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nello specifico, si tratta di una
piattaforma di servizi integrati nata nel 2012 con l’obiettivo di permettere la crescita alle
aziende più virtuose, nonchè “[…] di spiegare e rendere più accessibili tutte le forme di
funding disponibili alle aziende” (Borsa Italiana, 2016).
In ultima istanza, inoltre, come effettuato nel caso degli investitori, si deve considerare
anche un aspetto maggiormente afferente la sfera soggettiva e valoriale per poter
apprezzare un ulteriore beneficio, in senso lato, di cui possono godere le PMI. Quest’ultime,
di fatto, sono nate come aziende a conduzione familiare, per cui il successo aziendale
implicava la serenità ed il sostentamento delle famiglie proprietarie, da esse totalmente
dipendenti. Secondo tale logica, era dunque molto forte il legame tra impresa e famiglia,
completamente assente, invece, nel contesto borsistico. In questo scenario, tuttavia, i PIR
sembrano voler ricreare una dinamica relazionale tipica delle piccole e medie imprese.
Nello specifico, questo si verifica in quanto strumenti predisposti per l’impiego dei
risparmi delle famiglie italiane nelle imprese nazionali. Il richiamo del legame esistente tra
famiglia ed impresa, rendendo maggiormente emotivo l’approccio al mercato azionario,
rappresenta pertanto un incontro tra l’oggettività di tale contesto e la tradizionale natura
delle piccole e medie imprese. In tal senso, dunque, i PIR possono favorire il miglioramento
delle performance delle PMI quotate, risvegliando un certo impegno morale tale da
spingerle a non pregiudicare la ricchezza delle famiglie altrui che credono nell’azienda in
cui hanno investito, proprio come in passato non si è voluto pregiudicare la propria.
Ovviamente, nonostante i molteplici vantaggi che i PIR possono presentare, questi non
risultano essere sufficienti per ergerlo a strumento perfetto, tanto nei confronti degli
investitori, quanto delle imprese. Come anticipato, difatti, vi sono una serie di aspetti che
si celano sotto una superficie apparentemente ideale nel rispondere alle esigenze di
entrambe le parti, che ci si appresta a svelare.
Innanzitutto, per coloro che apportano capitali all’interno del mercato, un primo aspetto
negativo, non sempre correttamente valutato, è rappresentato dalle commissioni relative
ai PIR. Alcuni intermediari, di fatto, prevedono percentuali di costo molto elevate, in
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passato fino al 6%, che potrebbero rischiare di bilanciare in parte o totalmente il beneficio
fiscale dei PIR. In un’indagine condotta da Raffaele Zenti di Advise Only e riportata dal Sole
24 Ore (2017), sono stati confrontati un PIR ed un fondo non-PIR, notando come
nonostante gli oneri medi di gestione fossero maggiori nel primo, l’esenzione tributaria lo
rendesse comunque preferibile al secondo. Tuttavia, se “[…] la commissione di gestione del
PIR arrivasse al 2,3% con una performance del 5% il beneficio fiscale del PIR verrebbe
annullato rispetto al fondo non-PIR” (Longo, 2017). Un’analisi più recente, difatti,
pubblicata dal medesimo quotidiano nella prima metà del febbraio 2018 (Della Valle &
Incorvati, 2018), mostra che i costi possono essere così ripartiti:


Commissione di gestione pari all’1,5%;



Ongoing charge (indicatore comprendente commissioni di gestione e spese
ricorrenti) pari all’1,6%;



Commissioni di ingresso del 2,5%, le quali sono oggetto di negoziazione con il
collocatore e possono pertanto ridursi a zero.

Ovviamente, i dati riportati a lato delle singole voci di costo sono il risultato di una media
rispetto ad un campione di osservazione, pertanto sarà logico aspettarsi anche livelli di
commissioni più elevati, che rischiano dunque di erodere maggiormente il vantaggio
dell’agevolazione fiscale. In questo senso, dunque, sono da leggersi gli emergenti tentativi
di invertire una tendenza al rialzo, scongiurando la perdita della liquidità appena
guadagnata, aspetto che verrà ripreso in seguito.
Esiste, inoltre, un ulteriore rischio da considerare, dal quale si può essere deviati facendo
riferimento al solo aspetto fiscale, come visto per le commissioni. I PIR sono infatti
considerati strumenti che non agevolano la diversificazione del portafoglio, in conseguenza
di un’eccessiva focalizzazione geografica. A tal proposito, si richiama come questi
strumenti sia stati introdotti proprio per canalizzare i risparmi verso le imprese del
territorio, vincolo non poco stringente e impattante in termini di rischio posto a capo
dell’investitore. Su questo aspetto, tuttavia, si puntualizza l’esistenza di opinioni
contrastanti, secondo cui, a dispetto della concentrazione geografica, le imprese
selezionate possono esercitare “[…] attività diversificate a livello internazionale e globale
[, elemento che] mitiga il rischio” (Figoli, 2017, p. 60). Inoltre, è utile ricordare come vi sia
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un ulteriore limite predisposto dal legislatore, secondo cui non risulta possibile investire
più del 10% in titoli emessi dalla medesima società, riducendo anche secondo questa via il
rischio per l’investitore.
Tuttavia, a fronte di un possibile superamento del limite di cui sopra, ve n’è un altro che
sembra minacciare la figura degli investitori. Nello specifico, si tratta della concentrazione
dei risparmi accumulati unicamente sui PIR. Sebbene appaia una decisione singolare, in
realtà questa circostanza può verificarsi proprio in ragione dei vantaggi sopra esposti, in
particolare quello attinente all’area tributaria. Nello specifico, il risparmiatore, spesso in
ragione della sua inesperienza, può ritenere maggiormente conveniente destinare i propri
capitali verso uno strumento che garantisca il risparmio fiscale, in rapporto ad altri.
Focalizzandosi su questo aspetto, però, non considera che può generarsi un incremento del
rischio derivante da una mancata diversificazione nell’impiego dei suoi capitali.
Quanto evidenziato finora, tuttavia, non rappresenta le uniche criticità legate allo
strumento oggetto di trattazione. Esiste, a tal proposito, un addizionale elemento i cui
effetti sono destinati ad acuirsi nel futuro se non sarà adottato un approccio interventista.
Il parere favorevole degli investitori nei confronti dei PIR ha difatti generato un’iniezione
di liquidità eccessiva in mercati ristretti come AIM Italia. Questo aspetto è sicuramente
positivo in ragione della possibilità di diventare fonte di attrazione per ulteriori investitori,
il che presuppone un maggior incentivo per le PMI ad entrare in Borsa, tuttavia è dubbia la
capacità di quest’ultime di reggere il ritmo dei primi. Il pericolo evidenziato, difatti, è che,
se non saranno introdotte misure ulteriormente agevolative per le PMI, tali da
incrementare il numero di quotazioni, “[…] non si può escludere che all'AIM si crei una
bolla speculativa dovuta a troppi soldi caduti su un mercato troppo piccolo” (Longo, 2017).
L’immediata conseguenza in grado di originarsi dal netto squilibrio tra domanda ed offerta,
dunque, sarà quella di un forte rialzo dei prezzi delle scarse azioni presenti nel mercato
(Cellino, 2018), che potrebbe sortire esiti disastrosi per gli investitori.
I risparmiatori, peraltro, cogliendo l’opportunità offerta dai PIR, devono anche scontare
l’accesso a logiche, come quelle di mercato, a loro sconosciute, imparando a valutare la
rischiosità propria di un determinato titolo. Ogni società, difatti, in ragione del settore di
appartenenza, dello stadio raggiunto nel suo ciclo di vita, del contesto generale e di molte
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altre variabili, espone l’investitore alle conseguenze derivanti dall’andamento della sua
performance futura, vincolandolo per un periodo minimo di 5 anni. È in questi termini,
dunque, che si viene a delineare un ulteriore, indiretto svantaggio dei PIR, legato ad una
certa incoscienza ed inesperienza dei risparmiatori. Per questo motivo, il mercato AIM
Italia appare “[…] più adatto a investitori istituzionali e professionali, che conoscono
maggiormente le dinamiche dei mercati azionari rispetto ai retail” (Figoli, 2017, p. 83). Si
deve poi considerare che AIM Italia è un mercato non regolamentato, la cui assenza di
stringenti vincoli all’entrata comporta una maggior volatilità rispetto ad uno
regolamentato, da cui deriva un’esposizione al rischio più elevata.
Infine, a fronte dell’ingente liquidità presente nel mercato, l’introduzione dei PIR ha
determinato un addizionale elemento di pericolo per gli investitori. Nello specifico, in un
contesto caratterizzato da ricchezza in termini di risorse finanziarie, le imprese potrebbero
essere maggiormente propense ad accedervi al solo scopo di ottenerle, senza particolari
obiettivi di crescita e di sviluppo. In questo senso, dunque, si verrebbe ad aggirare il fine
ultimo dello strumento PIR, rischiando “[…] che entrino sul mercato anche aziende che non
hanno i giusti requisiti” (Della Valle & Incorvati, 2018), motivo per cui diventa sempre più
centrale il ruolo del Nomad.
Escludendo quei casi in cui le PMI decidano di sfruttare impropriamente i PIR, come nella
situazione sopra delineata, varie realtà hanno saputo comprendere la portata di tale
strumento ed essere corrette nei confronti del mercato. Tuttavia, molti sono stati gli
ostacoli che esse hanno dovuto affrontare e gli svantaggi dei PIR con cui hanno dovuto
confrontarsi.
In primo luogo, difatti, avere accesso alle risorse contenute nei PIR presuppone la
quotazione, la quale porta con sé innumerevoli difficoltà che spesso una PMI non è in grado
di fronteggiare, come esposto in precedenza. Pertanto, la scelta di sfruttare questo
strumento implica costi che devono essere valutati e ponderati con attenzione.
Inoltre, se per le PMI che decidono di farvi fronte a seguito di un’analisi scrupolosa ed
accurata, gli iniziali benefici dei PIR possono poi intensificarsi e sopperire agli oneri
sostenuti, per altre realtà i PIR presentano uno svantaggio “ammaliatore”. Con tale
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locuzione si vuole richiamare come, i benefici che tali strumenti prospettano possano
spingere ad una quotazione affrettata, a sacrifici immediati nella speranza di un futuro
migliore che, tuttavia, potrebbe non verificarsi mancandone i presupposti. Pertanto, il
mercato azionario diventa il luogo di quotazioni non andate a buon fine ed imprese che ne
escono indebolite tanto finanziariamente, quanto dal punto di vista di immagine e fama.
Questo tema verrà trattato nello specifico in seguito, in quanto risulta essere legato alla
sfera della finanza aziendale comportamentale, disciplina che ricerca al di fuori delle
logiche matematiche ed economiche il determinate delle decisioni aziendali.
Inoltre, è importante sottolineare come l’eventuale entrata nel mercato di imprese non
perfettamente qualificate comporti anche un deterioramento del mercato stesso, una
perdita di credibilità che può avere ripercussioni anche nei confronti di PMI valide e
meritevoli di attenzione da parte degli investitori. Pertanto, l’errato utilizzo dei PIR può
indirettamente colpire anche quest’ultime, riducendo la generale fiducia del pubblico verso
il mercato. Questo aspetto riguarda soprattutto la forte attrazione generatasi a seguito
dall’intervento del legislatore, concernente start-up ed imprese innovative, riducendo
ulteriormente gli obblighi da osservarsi per il loro accesso in Borsa.
Vi è poi un aspetto aggiuntivo che può essere identificato come elemento dei PIR a
svantaggio delle imprese. Si è difatti precedentemente sottolineato come un importante
rischio si generi in ragione della coesistenza tra eccessiva liquidità e scarsità di imprese
quotate. A fronte di questo scenario, l’immediata conseguenza è rappresentata da un rialzo
del prezzo dei titoli con il successivo pericolo di una bolla speculativa. Questo incremento
non giustificato da una migliore performance della società, tuttavia, crea un problema di
coerenza tra valore aziendale e prezzo delle azioni. In questa circostanza, dunque, il titolo
non rappresenta più l’impresa a cui si riferisce, devia l’investitore, ma soprattutto può
portarlo a preferire aziende peggiori a scapito di altre, che dunque non saranno in grado di
sfruttare a pieno i PIR e risulteranno pregiudicate proprio dallo strumento che doveva
sostenerle e supportarle.
Infine, un ulteriore svantaggio che viene a generarsi in conseguenza dei PIR e, più
precisamente, dello squilibrio tra domanda ed offerta all’interno del mercato azionario è
legato ad “[…] un’eccessiva concentrazione del capitale delle stesse società quotate nelle
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mani di quegli stessi fondi che impiegano il denaro riversato su questi strumenti” (Cellino,
2018). Difatti, è come se venisse a crearsi un rapporto quasi esclusivo per il sostegno della
crescita e dei progetti di lungo periodo, richiamando la preesistente relazione con il canale
bancario ed esponendosi agli eventuali, derivanti rischi.
A conclusione di quanto finora esposto, si evidenzia dunque l’esistenza di un panorama
variegato e talvolta contraddittorio con riferimento allo strumento dei PIR. La coesistenza
di aspetti fortemente incentivanti e di altri, spesso celati, in grado di annullare i benefici
che possono derivare dal loro impiego, li rende dei mezzi dalle grandi potenzialità, le quali
necessitano di interventi al fine di poter prevaricare su difficoltà e rischi esistenti. In tal
senso, dunque, la seguente sezione di paragrafo delinea il possibile superamento dei limiti
dei PIR, tra idee ed azioni ad oggi intraprese.

1.3.4. Come superare i limiti dei PIR
Si è più volte sottolineato come lo strumento dei PIR possa essere comparato ad una catena
per struttura e conformazione. Tale rappresentazione figurativa, peraltro, non soltanto è
in grado di far trasparire il legame ed i rapporti tra i vari attori che si servono dello
strumento, ma anche di giustificare il motivo per cui vantaggi e svantaggi degli uni possono
causare o essere causati da quelli altrui.
Lo stesso intreccio, pertanto, viene a proporsi nel momento in cui si affronta il
superamento dei limiti dei PIR, per cui, un vero contributo positivo in tal direzione risulta
possibile solo individuando l’esatto punto della catena da cui hanno avuto origine.
Innanzitutto, l’analisi diparte evidenziando quelli che si ritiene siano maggiormente
sofferti dagli investitori: costi da sostenersi e rischiosità del proprio investimento.
Con riferimento al primo, si è pocanzi delineato come gli oneri che gli investitori devono
affrontare per servirsi dei PIR appaiano particolarmente elevati. La mancanza di un
intervento in questa direzione, pregiudicando il beneficio fiscale, comporterebbe pertanto
un disinteressamento nei confronti di tali strumenti e rallenterebbe la diffusione e la
crescita che questi stanno manifestando dalla loro introduzione. Alla luce dell’importanza
che i PIR hanno iniziato a ricoprire a sostegno dell’economia del Paese e del suo tessuto
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industriale, lo scenario appena prospettato non può diventare realtà e, perciò, si stanno
verificando una serie di adeguamenti degli oneri legati ai PIR. Nello specifico, Mediolanum
ha dapprima ridotto i costi di gestione a partire dal gennaio 2018 ed ha successivamente
annunciato come, con decorrenza dal 15 febbraio 2018, le commissioni di ingresso si
attesteranno su "[…] un massimo del 3% (dal 6 e dal 4,2% di oggi) con l’auspicio che altri
si avviino a farlo” (Della Valle & Incorvati, 2018).
Accanto a questi effettivi cambiamenti che testimoniano il riconoscimento del problema
esistente, vi sono ulteriori segnali che appaiono quasi rivoluzionari se ad essi rapportati.
Negli ultimi tempi, difatti, sembra farsi strada l’idea dei PIR “fai da te”, sebbene le banche
ritengano di non essere ancora adeguatamente preparate su questo fronte. Si tratterebbe
della possibilità concessa al risparmiatore di non acquistare un PIR preconfezionato, ma di
crearlo secondo le sue esigenze e preferenze. Nello specifico, egli dovrà rivolgersi alla
propria banca chiedendo “[…] di aprire un deposito titoli, cioè un conto d’appoggio,
collegato al conto corrente, da utilizzare per la gestione degli investimenti su strumenti e
prodotti finanziari di vario genere” (A1 Life Spa). Nel deposito dovranno essere inseriti dei
titoli cosiddetti “PIR compliant”, citati in precedenza, per permettere di mantenere i
benefici fiscali di cui si godrebbe attraverso un PIR preconfezionato. Come preannunciato,
tuttavia, a fronte di un risparmio economico, il risparmiatore incontra la mancanza di
preparazione da parte delle banche, che sarebbero chiamate solo a gestire aspetti
meramente contabili del deposito titoli in base alle decisioni del cliente. Tuttavia, è bene
specificare che il vero problema legato ai PIR “fai da te” è relativo all’assenza di
preparazione e competenza da parte dell’investitore, che difronte alla complessità dello
strumento rischia di non rispettarne i vincoli e perderne i vantaggi. Accanto a questa
tipologia di errori, il risparmiatore potrebbe anche operare delle scelte tali da esporlo ad
un rischio molto elevato all’interno del mercato senza averne coscienza. Alla luce di quanto
esposto, pertanto, si ritiene come risulti preferibile accantonare l’iniziativa personale ed
affidarsi a professionisti tali da garantire maggior sicurezza sul destino del denaro
impiegato.
Nonostante, tuttavia, una figura esperta possa sopperire alle lacune nozionistiche in campo
finanziario del risparmiatore, questa non risulta comunque in grado di arginare totalmente
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il rischio che i PIR fanno gravare sull’investitore. Tale secondo, importante limite, difatti,
può certamente essere minimizzato attraverso un’analisi approfondita relativamente alle
imprese su cui il denaro verrà impiegato, ma talvolta dipende da fattori non controllabili.
Il riferimento è diretto all’inspiegabile successo che hanno ottenuto i PIR, in ragione del
quale, come sopra esposto, si è venuta a determinare un’eccedenza di liquidità rispetto alle
possibilità di investimento presenti all’interno del mercato. Il rischio corso dall’investitore
è dunque quello di veder crollare improvvisamente il prezzo dei titoli non potendo venderli
prima del quinquennio prestabilito per non perdere le agevolazioni fiscali desiderate. In
tale circostanza l’unica possibilità di superamento può essere rappresentata da azioni volte
ad ampliare la platea di destinatari di tali capitali, favorendo la quotazione delle PMI od
anche ampliando il campo di applicazione dei PIR. In questo modo, difatti, si verrebbe a
creare un portafoglio maggiormente diversificato e l’incontro tra domanda ed offerta
mitigherebbe il livello dei prezzi, scongiurando una possibile bolla speculativa. La
soluzione al problema evidenziato in capo agli investitori, pertanto, coinvolge i destinatari
dei loro capitali e si ricollega ai limiti che quest’ultimi incontrano nel loro utilizzo. Riaffiora,
pertanto, il concetto di “catena” che caratterizza lo strumento PIR e si presenta un possibile
nodo cruciale, di primaria risoluzione per un suo pieno e perfezionato impiego.
Focalizzando l’attenzione sulla situazione presente e volendo cercare di apportarvi alcuni
miglioramenti, senza tuttavia modificare le condizioni ed i vincoli posti all’utilizzo dei PIR,
un primo passo è da effettuarsi proprio verso la sfera attinente la quotazione delle PMI. A
tal proposito, si è più volte sottolineato all’interno dell’elaborato come la decisione di
accedere al mercato azionario, nonostante i vantaggi che può comportare per l’azienda in
termini di reperimento di risorse, ma anche di accrescimento di potere contrattuale e di
spinta all’internazionalizzazione ed alla crescita, presupponga una serie di ostacoli da
dover superare. Il tortuoso percorso, dunque, determina spesso una reazione contraria
rispetto a quella auspicata, allontanando le PMI dal contesto borsistico, determinando un
eccesso di liquidità all’interno dei mercati e vanificando, parzialmente, la scelta di
introdurre i PIR. Il potenziamento di questi strumenti, pertanto, sembra passare
obbligatoriamente dalla predisposizione di condizioni all’accesso di mercati specializzati,
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come AIM Italia, che non soltanto facilitino le PMI che hanno già espresso tale volontà, ma
diventino anche una vera e propria occasione imperdibile per la platea di imprese simili di
cui il Paese risulta essere traboccante.
Nello specifico, con la Legge di Bilancio 2018, il legislatore ha introdotto un “[…] credito
d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa delle PMI
fino al 31 dicembre 2020, con una misura di complessivi Euro 80 milioni nel triennio 20192021, per un importo massimo di 500.000 Euro ad azienda” (IR Top Consulting , 2018). La
scelta effettuata risulta completare il pacchetto di incentivi “Finanza per la crescita”, a
supporto delle aziende nell’approccio al mondo della finanza ed a favore di una loro
maggiore capitalizzazione. Nello specifico, il Governo richiama l’importanza del credito
d’imposta (c.d. CDI) introdotto in qualità di incentivo alla quotazione in mercati come AIM
Italia, in cui le imprese possono crescere continuando a mantenere il controllo aziendale e
rivedendo il rapporto con gli investitori in un’ottica di collaborazione e secondo uno spirito
di squadra.
Difatti, sebbene l’agevolazione sia stata pensata per tutte le PMI, come definite a livello
europeo ed esposto ad inizio capitolo, che risultino essere quotande in mercati
regolamentati e non, si suppone che l’esito di maggiore portata sarà riscontrabile proprio
in AIM Italia, denominazione modificata da CONSOB in Sme Growth Market con decorrenza
dal 3 gennaio 2018. Nello specifico, è previsto che nel triennio di validità del CDI saranno
160 le PMI che accederanno al mercato azionario, tanto che si stima come AIM Italia possa
raggiungere una capitalizzazione di 16 miliardi di euro nel 2020, per un totale di 300
aziende quotate. Quanto asserito è facilmente riscontrabile tramite l’osservazione del
grafico sottostante, realizzato dall’Osservatorio AIM Italia, in grado di raffigurare l’effetto
combinato della continua raccolta PIR e dell’approvazione dell’incentivo previsto dalla
Legge di Bilancio 2018 sul mercato AIM Italia.
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Figura 3 Andamento mercato AIM Italia dal 2009 al 2020

Fonte: IR Top da elaborazione Osservatorio AIM Italia

L’immagine soprastante, difatti, mostra dati fortemente positivi per gli anni a venire,
confermando come fosse necessario un intervento da parte del legislatore, atto a favorire
uno sviluppo del mercato azionario e un conseguente avvicinamento tra domanda ed
offerta di capitali.
Un ulteriore sentiero parallelamente percorribile sembra essere quello di allargare i
confini dello strumento PIR, destinandolo anche al settore immobiliare che versa in
condizioni di seria difficoltà a fronte della crisi economica attraversata. In questo senso,
dunque, i PIR potrebbero rappresentare la possibilità di riattivare un importante ramo del
tessuto industriale nazionale, oltre a rispondere all’esigenza di convogliare l’ingente
liquidità riversatasi sul mercato. Tale iniziativa è stata proposta dal legislatore attraverso
il medesimo documento di cui sopra, la Legge di Bilancio 2018, mostrando dunque come
queste due vie non siano mutualmente esclusive, bensì possano coesistere.
Inoltre, l’ampliamento della platea di destinatari dei PIR raffigura non soltanto un nuovo
sbocco per il denaro raccolto nei fondi, ma si pone a superamento di un ulteriore limite
riscontrabile dal punto di vista degli investitori. Difatti, si è precedentemente sottolineato
come i PIR soffrano di una scarsa diversificazione, che in questo caso verrebbe arginata con
la presenza di una nuova categoria di imprese. In aggiunta, la predisposizione dei PIR in
favore delle società immobiliari risulta essere perfettamente in linea con il fine ultimo di
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questi strumenti. Il legislatore, difatti, aveva visto nella loro introduzione la possibilità di
sorreggere le imprese, favorendone una crescita che potesse trainare lo sviluppo
dell’intero Paese. Tuttavia, “Così come erano stati studiati i PIR escludevano una parte
importante dell’economia del Paese […], un settore che vale il 18% del Pil” (Dezza, 2017),
quando invece “Lo spirito del PIR è finanziare imprese produttive e quindi potrebbe
aiutare a far ripartire lo sviluppo immobiliare che è stato troppo a lungo accantonato
durate la crisi” (Dezza, 2017). A tal proposito, si evidenzia come, sebbene si stia delineando
uno scenario di ripresa per il mercato immobiliare italiano, ancora molte siano le difficoltà
da affrontarsi per ottenere un suo completo risanamento a seguito della crisi economica
attraversata. In tal senso, dunque, appare logica la decisione di volerle includere tra i
beneficiari dei PIR e la ragione sottostante va oltre la dimensione della liquidità.
Tuttavia, se relativamente al credito d’imposta non sembravano esservi apparenti
problematiche legate alla sua introduzione, nel caso in trattazione emergono dinamiche
che necessitano di essere approfondite.
La presenza di nuovi destinatari di capitali, difatti, certamente rappresenta una soluzione
per poter canalizzare la liquidità presente nel mercato, ma, al tempo stesso, potrebbe
stimolare ulteriormente gli investitori ad apportare capitali al suo interno. Inoltre, è
necessario sottolineare che per poter beneficiare dei PIR, proprio come le PMI, anche le
società immobiliari devono essere quotate. Pertanto, le vere beneficiarie dei PIR sono le
SIIQ, acronimo di Società di Investimento Immobiliare Quotate, le quali, risultano
scarseggiare su Piazza Affari. Conseguentemente, “L’effetto scarsità porterebbe subito al
forte rialzo dei prezzi delle quotazioni del real estate, allontanando i valori di Borsa dai
fondamentali di bilancio” (Martino, 2018), riproponendo la situazione esistente ad oggi per
le PMI ed il rischio di una bolla speculativa.
Viene dunque richiamata la necessità di favorire la quotazione delle imprese, rendendo
così chiaro come questa sia la criticità chiave dello strumento PIR, il limite da superarsi per
annullare, in un meccanismo a catena, tutti quelli ad esso collegati.
Sancita la centralità della quotazione per le piccole e medie imprese e della loro
canalizzazione verso l’AIM Italia, affinché la facilitazione al suo accesso permetta la
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creazione di un contesto in cui sia garantita la sicurezza delle transazioni e delle
informazioni circa le singole aziende in esso presenti, l’intero processo deve essere
controllato e sottoposto a vigilanza. La figura preposta ad espletare tale funzione è
rappresentata dal citato Nomad, soggetto indispensabile tanto nella fase che precede
l’ingresso nel mercato, quanto in quella successiva.
Come precedentemente sottolineato, l’autorità e le competenze del Nomad lo rendono una
vera e propria garanzia agli occhi del mercato e degli investitori, i quali aumentano la
propensione a modificare le loro scelte di investimento dando diverse direzioni ai propri
capitali. In questo caso, viene dunque ad aumentare la probabilità di superare un limite dei
PIR molto sofferto dai risparmiatori, quale il rischio corso all’interno del mercato,
crescente in contesti non regolamentati come AIM Italia.
Inoltre, dal momento che il Nomad si occupa dell’analisi delle imprese e seleziona quelle
da ritenersi meritevoli all’accesso, egli offre anche una risposta positiva allo svantaggio dei
PIR individuato in capo alle imprese che scelgono di quotarsi incoscientemente. Difatti, lo
studio del profilo aziendale e delle prospettive future è in grado di evidenziare se la
quotazione avrà successo ed, in caso contrario, potrà evitare alla PMI una perdita tanto in
termini di denaro, quanto in termini di immagine. Inoltre, l’entrata nel mercato di società
non conformi danneggerebbe gli investitori non soltanto in termini perdite rispetto ai titoli
“sbagliati” oggetto di investimento, ma anche in ragione della successiva uscita dal mercato
di questi attori, la quale finirebbe per ricreare un contesto di eccessiva liquidità e di
rinnovato rischio per i risparmiatori.
Il successo dei PIR, pertanto, passa anche dalla trasparenza e dalla correttezza dimostrate
dalle singole imprese nei confronti del mercato, partendo dal momento di accesso fino ad
estendersi all’intero arco della loro permanenza, la quale sarà possibile solo rispettando
tali parametri. In tal senso, difatti, è necessario che le quotate effettuino una pianificazione
dei propri investimenti in un’ottica di lungo periodo e si dimostrino maggiormente limpide
nel rapporto con gli investitori per poter valutare al meglio i fondi su cui impiegare il
proprio denaro. Dalla parte delle non quotate, invece, si evidenzia come queste possano
incontrare maggiori difficoltà in un’apertura verso il pubblico. A tal proposito, la creazione
di “[…] un sistema integrato di supporto e comunicazione rivolto alle PMI e […] di una
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piattaforma che metta in contatto le PMI e i gestori dei fondi” (Figoli, 2017, p. 160)
appaiono funzionali al buon funzionamento del mercato e dello strumento dei PIR.
L’esigenza di incentivare la quotazione delle PMI, riconoscendone le difficoltà e la necessità
di conformarsi a determinati requisiti, seppur minimi, fino ad allora sconosciuti, ha portato
allo sviluppo di sistemi e strutture di supporto nelle fasi precedenti la quotazione, tali da
poter accompagnare l’azienda verso il mercato in modo graduale. Nello specifico, Borsa
Italiana, come preannunciato, attraverso la cooperazione con istituzioni ed organizzazioni
nazionali di grande spessore, ha introdotto il progetto ELITE. Quest’ultimo si offre come
piattaforma di servizi che permette alle aziende di ottenere sostegno nei cambiamenti
culturali ed organizzativi richiesti al momento della quotazione, di rendersi visibili a livello
internazionale, nonché avvicinarsi al mercato azionario migliorando, al tempo stesso, la
relazione con il canale bancario. La possibilità di beneficiare di un tale supporto,
ovviamente, sottostà alla presentazione di determinati requisiti di carattere economico che
certifichino le aspirazioni e l’impegno profuso a favore della crescita.
Nello specifico, Borsa Italiana (2016) li presenta nel seguente ordine:


Fatturato superiore a 10 milioni di euro oppure superiore a 5 milioni di euro con un
tasso di crescita dell’ultimo anno oltre il 15%;



Risultato operativo superiore al 5%;



Chiusura d’esercizio in utile.

Il rispetto dei criteri elencati presuppone l’opportunità di richiedere l’accesso ad una
piattaforma nata in Italia, ma il cui successo ha determinato la sua espansione anche al di
fuori dei confini nazionali. Secondo dati relativi a fine 2017, difatti, “La community
internazionale

di

ELITE

raggiunge

[…]

quota

632

aziende,

di

cui

oltre 400 italiane, per 50 miliardi di euro di ricavi e oltre 224.000 dipendenti” (D'Ascenzo,
2017). Attraverso un percorso che si articola in tre fasi, nominalmente Get READY, Get FIT
e Get VALUE, l’azienda riesce a formarsi e sviluppare capacità di comunicazione e
trasparenza informativa tali da permetterle l’accesso al network di Borsa Italiana ed a varie
opzioni di funding (Borsa Italiana, 2013). Il presente programma, dunque, permette di
valorizzare quelle imprese che puntano alla quotazione per motivi fondati e non
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unicamente attinenti all’attrazione generata dai capitali presenti nel mercato. In questo
modo, dunque, ELITE favorisce la formazione di un mercato sano e fair competitive, dove
le imprese presentino le caratteristiche per ottenere un crescente consenso da parte degli
investitori.
Il tema della trasparenza informativa è stato successivamente ripreso anche nella recente
Legge di Bilancio 2018, in cui è avvenuta una revisione del regolamento di AIM Italia,
intensificando questo specifico requisito all’accesso. Inoltre, l’interesse alla creazione di un
mercato privo di congetture ed artifici è stato dimostrato anche dall’azione di IR Top
Consulting, società che ha creato la start up innovativa PMI Capital. Questa risulta essere
una piattaforma in grado di offrire ai detentori di capitali informazioni concernenti le
aziende quotate. Il suo obiettivo è quello di rendere disponibile ad investitori istituzionali
e professionali, market maker e “industry influencer” quanti più dati che permettano
l’assunzione di decisioni informate (IR Top Consulting , 2018). In questo modo, dunque,
viene non soltanto a garantirsi la sicurezza dell’investitore, ma la stessa impresa è
stimolata ad agire nel migliore dei modi per attirare capitali ed aumentare la sua fama
internazionale.
La trasparenza, dunque, è in grado di trasformarsi in un requisito che, se posseduto, può
predisporre notevolmente alla quotazione e favorirla, in quanto pienamente valorizzato
all’interno del mercato. In questo senso, dunque, potrebbe essere in grado di innescare una
spirale incentivante, nonché direzionare i PIR a sostegno di realtà che fondano il proprio
operato sulla lealtà e la trasparenza. Si tratta in questo caso delle cosiddette imprese
socialmente responsabili, che agiscono nel rispetto dell’ambiente e dei suoi attori,
supportando la comunità e lo sviluppo sostenibile (Figoli, 2017). Questa possibilità
attirerebbe un numero di imprese in costante aumento, data la dilagante attenzione alle
tematiche etiche e sociali, e determinerebbe un nuovo indirizzo per la liquidità del mercato.
Ovviamente, questa opportunità può trasformarsi in realtà, combinando soluzione ed
innovazione, solo nel qual caso in cui siano predisposti dei parametri di eticità che
l’intermediario possa valutare, determinando infine lo specifico universo investibile.
Tuttavia, questa non è l’unica condizione da verificarsi. Nello specifico, proprio come nel
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caso dell’ampliamento della cerchia di destinatari dei PIR al settore immobiliare,
direzionare i PIR ad imprese etiche può risultare funzionale solo nel momento in cui esse
effettuino l’accesso al mercato azionario. Diversamente, difatti, verrebbe a ricrearsi un
problema di eccessiva liquidità e di possibile bolla speculativa, unicamente contrastabile
con un aumento del numero di quotazioni.
In conclusione, dunque, quanto delineato permette di comprendere come, per rendere i
PIR uno strumento funzionale alla crescita ed al sostegno dell’intera economia nazionale,
sia necessario incentivare le quotazioni. La difficoltà di accedere al mercato azionario,
difatti, appare come il limite principale dei PIR tanto a danno degli investitori, quando a
danno delle imprese, tra loro legati da una catena indissolubile. Tuttavia, la creazione di un
mercato sano ed adatto al fine ultimo per cui tali strumenti sono stati introdotti non può
prescindere dagli obblighi di trasparenza e comunicazione che gravano sulle imprese, la
cui verifica ricade all’interno della sfera di competenza del Nomad. Difatti, solo un’accurata
analisi circa l’adeguatezza dell’impresa alla quotazione potrà evitare che alcuni tratti
comportamentali prevarichino nelle scelte aziendali e delineino un tragico epilogo. A tal
riguardo, dunque, viene dedicata la seguente sezione del capitolo, evidenziando come
l’evoluzione della disciplina finanziaria abbia condotto a riconoscere l’importanza delle
dinamiche comportamentali, sempre più rilevanti in un contesto come quello dei PIR.

1.4. L’approccio comportamentale di investitori ed imprese come chiave
di lettura della scelta e dell’utilizzo dei PIR
La dottrina economica si è basata, sin dalla sua introduzione, sulla considerazione che i
soggetti economici presentassero una perfetta razionalità e che questa trovasse piena
espressione nei loro processi decisionali. Nello specifico, le azioni poste in essere dai
singoli agenti potevano essere qualificate come razionali in quanto tali erano i criteri di
scelta su cui esse erano basate. Inoltre, tale assunto risultava giustificato dalla coerenza di
tali criteri di valutazione, fondata sull’assioma delle preferenze rivelate (Montesano,
2005). Veniva così a delinearsi un profilo, concernente gli attori operanti nel contesto
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economico, in grado di raffigurare i fondamenti della teoria economica neoclassica, assunta
come spiegazione delle dinamiche che in esso avevano luogo.
Tuttavia, il ruolo centrale assunto dalla razionalità nel processo decisionale è stato messo
in discussione da una serie di discipline un tempo ritenute non attinenti con il campo
economico. Nello specifico, il riferimento è diretto all’approccio filosofico e psicologico
rispetto alla valutazione ed alla selezione delle alternative da parte di un individuo,
secondo cui si sarebbero verificati degli scostamenti rispetto alla postulata razionalità.
Ciononostante, l’economia ha sempre mantenuto le distanze da questi ambiti di studio,
tanto che Lionel Robbins (1932) asseriva come alla base della scelta economica vi fosse un
ragionamento guidato dalla logica e dalla coerenza, esprimendo il ruolo fondamentale in
essa assunto dalla razionalità. Si affermava pertanto una netta separazione tra le discipline
citate, evidenziando come la sola economia fosse permeata dal rigore decisionale, non
soffrendo l’influenza di eventuali distorsioni generate da elementi psicologici e di difficile
previsione.
Ciononostante, nel corso del tempo, la posizione fino ad allora assunta è andata
modificandosi. Nello specifico, difatti, l’evidenza di come quanto prescritto e la realtà dei
comportamenti non fossero fra di esse sovrapponibili ha fatto intendere sempre più come
altri fattori risultassero essere determinanti per gli agenti economici. Nello specifico, ciò
che non era stato considerato negli studi condotti era la possibilità che la perfetta
razionalità fosse in realtà limitata, presentasse cioè degli ostacoli al retto percorso
decisionale tracciato. Pertanto, il rapporto di opposizione delineato tra due discipline come
quella economica e psicologica, si è in realtà rivelato essere di complementarietà
(Montesano, 2005). La psicologia, difatti, risulta essere in grado di portare alla luce tratti
dei soggetti agenti nel mondo economico altrimenti nascosti ed incomprensibili. L’apporto
fornito da tale disciplina ha pertanto messo in forte discussione l’affermata Teoria della
Scelta Razionale, rendendo evidente la necessità di limitare la rigidità assunta,
considerando come un approccio cognitivo potesse sfociare in una migliore descrizione dei
processi sottostanti le azioni degli attori economici. Questa constatazione è culminata negli
anni Settanta con il contributo di coloro che sono ad oggi considerati i padri del risultato
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evolutivo della scienza economica, Daniel Kahneman e Amos Tversky. Nello specifico,
questi due psicologi, sviluppando la Teoria dei Prospetti, hanno favorito l’affermazione di
un approccio cognitivo-comportamentale, dando evidenza e spiegazione circa le ragioni
sottostanti decisioni che non risultavano essere coerenti e giustificabili attraverso il
comune processo razionale economico.
In ragione della portata di questi studi, il modo di osservare gli agenti economici è stato
completamente rivoluzionato e, grazie ai risultati da questi ottenuti, è stato possibile
favorire l’introduzione e la diffusione di determinati strumenti. A tal proposito, la
conoscenza di quei tratti cognitivi che assumono maggior rilievo nella fase di valutazione
che precede la scelta può rappresentare un importante vantaggio quando vi è la necessità
che un’iniziativa incontri il parere favorevole del pubblico.
Dall’altro lato, invece, la molteplicità delle sfaccettature che caratterizzano la psiche umana
rende impossibile la conoscenza di tutti quei fattori che possono diventare influenti, se non
determinanti, nel processo decisionale. In questo senso, dunque, il contributo positivo
offerto da discipline parallele a quella economica può essere fondamentale al successivo
affinamento di quanto introdotto ed al superamento degli eventuali limiti esistenti al suo
successo. Sottolineando, a tal proposito, come quest’ultimo non si quantifichi meramente
in un’ampia diffusione, ma bensì nella sua capacità di condurre al fine prefissato e ad un
generale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, l’apertura della disciplina
economica è precondizione ad un progresso costante ed al suo perfezionamento.
Il processo di contaminazione che ha avuto inizio, pertanto, ha informato e determinato lo
sviluppo del panorama economico, definendo quanto ad oggi lo caratterizza. Di questo
percorso evolutivo sono parte anche i PIR, che hanno segnato un forte cambiamento nelle
dinamiche finanziarie, tanto dal lato degli investitori, quanto da quello delle piccole e medie
imprese. La considerazione di una nuova modalità di impiego del proprio denaro e la
rivoluzionaria possibilità per le piccole e medie imprese di avervi accesso hanno
comportato delle scelte molto rilevanti per questi due attori economici, chiamati ad
assumere una posizione nei confronti dello strumento di recente introduzione. Appare
dunque evidente, alla luce di quanto sovra esposto, come il processo decisionale di cui
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costoro sono stati protagonisti non sia stato immune da influenze cognitive. In tal senso,
queste sono state in grado di agevolare l’accoglienza da parte di risparmiatori e PMI, ma
hanno anche determinato conseguenze indesiderate, lasciando emergere aspetti
comportamentali non considerati o non correttamente soppesati.
Alla delineazione degli elementi comportamentali relativi alla scelta ed all’utilizzo dei PIR
si prepone il presente paragrafo, dipartendo da una breve analisi di come la considerazione
e lo studio del processo decisionale degli agenti economici qui analizzati si sia sviluppato
in modo interdisciplinare.

1.4.1. Il comportamento come specchio della razionalità limitata degli agenti
economici nel processo decisionale
Come asserito in precedenza, il processo decisionale, prima della contaminazione con altri
ambiti disciplinari, risultava essere totalmente ispirato alla razionalità, fondato sulla
convinzione che gli agenti economici fossero completamente in grado di ottenere le
informazioni utili per operare una scelta, organizzarle e seguire un lineare percorso che
conducesse al momento conclusivo del processo senza alcuna deviazione. Nello specifico,
calando la Teoria della Scelta Razionale nel contesto oggetto della presente analisi, questa
trova espressione in un costrutto teorico parallelo e, per certi versi, sovrapponibile,
concernente investitori ed imprese.
Per quanto concerne i primi, il riferimento è diretto alla Teoria dell’Utilità Attesa,
evoluzione dell’originaria versione formulata da Bernoulli. Questa teoria è stata introdotta
da John von Neumann e Oscar Mongernstern con il testo dal titolo “Theory of games and
economic behaviour” (1947). Il contributo offerto da questi studiosi si esplica nella
considerazione della modalità impiegata da un individuo nell’assunzione di una decisione
in un contesto caratterizzato da incertezza. Nello specifico, essi presuppongono come ogni
soggetto presenti, sulla base delle proprie preferenze e delle informazioni in possesso, un
determinato livello di utilità per ogni possibile esito derivante dalla decisione che è in
procinto di assumere. La mancanza di sicurezza circa il suo effettivo verificarsi in un
preciso istante futuro presuppone, tuttavia, che per ogni esito sia associata una probabilità
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in grado di far apprezzare se lo si ritenga più o meno realizzabile. Secondo la visione di von
Neumann e Mongernstern, la razionalità degli attori economici trova espressione
nell’obiettivo ultimo di massimizzazione della loro funzione di utilità attesa, data dalla
media delle utilità associate ad ogni possibile scenario, ponderata per la probabilità che
questi si verifichino. La teoria presentata poggia su determinati assiomi, specificatamente
i fondamentali sono completezza del sistema di preferenze individuali, transitività delle
preferenze, continuità ed indipendenza delle alternative (von Neumann & Morgenstern,
1947). La loro rilevanza deriva dal fatto che essi rendono possibile effettuare una
modellizzazione matematica del processo decisionale, tale per cui la razionalità assume un
ruolo predominante. Pertanto, nel qual caso in cui un individuo non risultasse
massimizzare la propria utilità attesa, egli non rispetterebbe i principi citati e devierebbe
rispetto alla razionalità.
Se da un lato gli investitori sono chiamati ad operare delle scelte con riferimento
all’impiego dei loro capitali, massimizzando la loro funzione di utilità attesa, al tempo
stesso le imprese sono chiamate ad effettuare delle scelte circa le modalità di
finanziamento da adottarsi. Nello specifico, l’obiettivo di un’impresa è rappresentato dalla
massimizzazione del suo valore, il quale dipende dai progetti che essa intraprenderà e da
come essa deciderà di recuperare la liquidità necessaria per portarli a termine. Nello
specifico, difatti, un’azienda investirà in progetti che risultino essere profittevoli, avendo a
disposizione diversi strumenti, tra cui il diffuso metodo del VAN (Berk & DeMarzo, 2015),
per l’individuazione di coloro che consentano un accrescimento del valore aziendale ed
allontanino il timore di una sua distruzione.
Al tempo stesso, ogni impresa avrà la possibilità di scegliere la modalità di finanziamento
da preferirsi, considerando il livello di rischio ad essa associato. Nello specifico, questo
andrà ad influenzare il valore generato dall’investimento, che conseguentemente,
diventerà parte dell’aggregato valore aziendale, esprimendosi attraverso il tasso da
utilizzarsi per scontare i flussi di cassa che genererà nel futuro. Discostandosi dunque
dall’assunzione di Modigliani e Miller, secondo la loro prima proposizione, di un mercato
dei capitali perfetto in cui il valore totale di una società non dipende dalla struttura del
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capitale che presenta, la propensione per il canale bancario o per il ricorso al mercato
azionario non risulteranno avere il medesimo peso.
Posto quanto affermato finora, sottolineando come “[…] le decisioni di finanziamento
dovrebbero essere prese al fine di massimizzare il valore dell’azienda” (Shefrin, 2007), alla
luce della razionalità che si assumeva pervadere il mondo economico, la scelta di ricorrere
al circuito del credito o al contesto borsistico avrebbe sicuramente dovuto essere punto di
arrivo di un processo decisionale logico e matematico, basato sul metodo del Discounted
Cash Flow.
La formulazione di una preferenza circa le modalità di finanziamento, inoltre, passa
attraverso la Teoria del Trade-off che implica la comparazione tra costi e benefici relativi
ad ognuna di esse, sempre con il fine ultimo di massimizzazione del valore aziendale,
indicando ulteriormente l’utilizzo di un approccio razionale ed oggettivo. Nello specifico,
tale teoria risulta essere la diretta conseguenza dell’evoluzione del pensiero di Modigliani
e Miller determinata dall’eliminazione di una delle ipotesi su cui si basava la prima
proposizione da essi formulata: l’assenza di imposte.
A tal proposito, la presenza dell’elemento fiscale porta con sé benefici in ragione della
deducibilità degli interessi sul debito, ma anche costi, come quelli legati all’insolvenza.
Contributi importanti in questa direzione sono stati forniti da personalità come Hirshleifer
e Robichek, nonché da Myers, secondo cui entrambi questi due aspetti della dimensione
tributaria legata alle imprese erano essenziali per la determinazione di un leverage
ottimale (Kraus & Litzenberger, 1973). È proprio su queste premesse che si basa la
formulazione della Teoria del Trade off da parte di Kraus e Litzenberger, i quali affermano
come “The market value of a levered firm is shown to equal the unlevered market value, plus
the corporate tax rate times the market value of the firm's debt, less the complement of the
corporate tax rate times the present value of bankruptcy cost” (1973). Sottolineando la
centralità delle imperfezioni del mercato nella creazione di una teoria relativa all’influenza
generata dal leverage sul valore di mercato aziendale, i due studiosi hanno tracciato il
sentiero per studi successivi volti ad evidenziare l’esistenza di ulteriori elementi da
inserire nella comparazione di cui sopra. Nello specifico, per citarne alcuni, si fa riferimento
ai costi di agenzia del debito introdotti da Jensen e Meckling, la differenza esistente tra il
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livello di imposizione fiscale di titoli di debito ed azioni con Miller e le successive estensioni
del modello da quest’ultimo formulato (Bradley, et al., 1984).
Al fianco della Teoria del Trade Off, sempre richiamando e sancendo la razionalità dei
soggetti economici, si è inoltre distinto un ulteriore apporto normativo, rappresentato
dalla Pecking Order Theory, introdotta da Donaldson nel 1961 e modificata nel 1984 da
Myers e Majluf. Nello specifico essa prevede una scelta sequenziale di modalità di
finanziamento per l’impresa e postula come, “[…] due to adverse selection, firms prefer
internal to external finance. When outside funds are necessary, firms prefer debt to equity
because of lower information costs associated with debt issues” (Frank & Goyal, 2003).
Gli ingenti contributi forniti dalla letteratura nell’analisi e nella considerazione di quanti
più elementi per poter giungere ad una corretta ponderazione tra debito ed equity nella
struttura finanziaria aziendale testimoniano l’esistenza di un contesto economico volto alla
razionalizzazione, talvolta così forte da imporre ipotesi quasi surreali (si vedano, ad
esempio, le ipotesi valide per Modigliani e Miller, a descrizione di un mondo perfetto ed
irreale).
Si nota, dunque, come, parallelamente al caso degli investitori, anche le imprese effettuino
delle valutazioni ispirate ad un concetto di massimizzazione, per i primi dell’utilità attesa,
per i secondi del valore aziendale, dove centrale appare la razionalità. La pervasività di
quest’ultima, così come statuita nel passato, tuttavia, è andata indebolendosi, mostrando
alcune contraddizioni tra realtà e teoria che hanno condotto a differenti sviluppi normativi.
Considerando, innanzitutto, la dimensione imprenditoriale, si è precedentemente
affermato come la certezza che quanto dettato a livello teorico fosse una coerente
descrizione della realtà dipartisse dall’esistenza di una serie di ipotesi stringenti ad essa
riferite. Richiamando le figure di Modigliani e Miller, il panorama economico risultava
essere limitato da alcune premesse che lo semplificavano, rendendolo agevolmente
descrivibile e governabile. Nello specifico, una di queste presupponeva l’esistenza di
mercati efficienti, definiti da Eugene Fama, fautrice della teoria Efficient Market Theory,
pilastro della finanza aziendale, come mercati “[…] in which prices always "fully reflect"
available information […]” (1970) circa le imprese a cui si riferiscono i titoli.
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Il venir meno di questa finzione dottrinale ha permesso la formulazione di un approccio
parallelo alla Teoria del Trade Off, quale la Teoria del Market Timing.
Formulata recentemente grazie al contributo di Malcolm Baker e Jeffrey Wurgler, essa
presuppone come, in mercati inefficienti, si verifichi l’emissione di azioni quando il loro
valore è particolarmente elevato ed il riacquisto quando, invece, si muove al ribasso.
Pertanto, tramite l’analisi del loro andamento, “The intention is to exploit temporary
fluctuations in the cost of equity relative to the cost of other forms of capital” (Baker &
Wurgler, 2002). Lo sviluppo di tale teoria deriva da una serie di constatazioni empiriche
rilevate attraverso la mera osservazione delle scelte operate dalle imprese, non
riconducibili all’interno dei dettami della Teoria del Trade Off. Nello specifico, i due studiosi
avevano individuato una tendenza ad aumentare il valore dell’equity a dispetto del debito
nel momento in cui il valore di mercato delle azioni era in aumento. Inoltre, vi erano
evidenze di come l’approccio market timing fosse di successo per quelle imprese che lo
avevano adottato, spingendole ad emettere azioni in concomitanza con la constatazione di
un dilagante entusiasmo tra gli investitori. Infine, quanto asserito trovava riscontro nella
stessa testimonianza dei manager, i quali ammettevano come “[…] equity market prices are
regarded as more important than 9 out of 10 other factors considered in the decision to issue
common stock […]” (Baker & Wurgler, 2002).
L’introduzione di questo impianto normativo rappresenta un forte cambiamento nel
contesto economico che introduce un elemento di irrazionalità tra gli investitori. Nello
specifico, dal momento che la Teoria del Market Timing asserisce il venir meno
dell’efficienza dei mercati, essa si oppone alla teoria formulata da Fama. In questo senso,
dunque, comporta il venir meno dei presupposti su cui quest’ultima risulta essere fondata,
fra cui figurano (Shleifer, 2000):
1. Gli investitori sono razionali ed in quanto tali valutano razionalmente il valore dei
titoli;
2. Nell’ipotesi in cui alcuni di essi non siano razionali, i loro scambi sono casuali e
pertanto si annullano l’un con l’altro senza influenzare i prezzi;
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3. Nell’ipotesi in cui gli investitori siano irrazionali in modi similari, trovano nel
mercato arbitraggisti razionali che eliminano la loro influenza sui prezzi.
Si nota, dunque, come in un contesto permeato dalla razionalità sembri farsi spazio una
controtendenza, volta a far comprendere l’esistenza di aspetti non controllabili relativi alla
natura umana. In tal senso, è importante sottolineare come gli studi effettuati in relazione
all’efficienza dei mercati, che hanno portato ad affermare la mancanza di questo attributo,
hanno permesso lo sviluppo della c.d. behavioural finance, la quale “[…] both explains the
evidence that appears anomalous from the efficient markets perspective, and generates new
predictions that have been confirmed in the data” (Shleifer, 2000).
L’affermazione della finanza comportamentale nel contesto imprenditoriale, dunque,
sembra essere strettamente legata alla figura dell’investitore, quale soggetto che,
mancando di razionalità, non è in grado di valutare correttamente il valore azionario e ne
determina, pertanto, un eccessivo valore. Degna di particolare attenzione, dunque, è
proprio quest’ultima figura, le cui deviazioni rispetto alla citata Teoria dell’Utilità Attesa
hanno tracciato un percorso di graduale allontanamento dalla sua assoluta razionalità.
Nello specifico, a seguito della formulazione effettuata da von Neumann e Morgenstern,
analisi di carattere empirico hanno evidenziato come quanto da essi affermato non fosse
sempre e totalmente riscontrabile nella realtà. Infatti, criticando il carattere descrittivo
della teoria, “[…] countless scholars [showed their willingness] to alter the von NeumannMorgenstern axioms in order to establish alternative utility forms which would be consistent
with the experimental evidence” (Rubinstein, 1988).
Il primo studioso ad aver affermato ed empiricamente provato la suddetta incompatibilità
della Teoria dell’Utilità Attesa così come formulata da von Neumann e Morgenstern è stato
Maurice Allais, i cui esperimenti, volti ad analizzare individui considerati razionali, secondo
l’opinione pubblica, nello scommettere piccole somme di denaro, mostravano esiti
differenti rispetto a quelli attesi. Difatti, Allais evidenzia come "For the rational man, there
does not exist in general an indicator B(x) such that the optimum situation could be defined
by maximizing the expected value of B(xi)” (Allais, 1953) in una situazione che implica la
presenza di rischio ed incertezza. Secondo Allais, nello specifico, questa è la diretta
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conseguenza di una definizione assiomatica della razionalità degli individui in luogo di una
sperimentale.
Similarmente ad Allais, anche Daniel Ellsberg effettua un’analisi di tipo empirico riguardo
il processo decisionale degli individui. Nello specifico, come indicato nel suo testo “Risk,
Ambiguity, and the Savage Axioms” (1961), il suo studio diparte dalla distinzione operata
da Frank Knight tra incertezza misurabile, o rischio, e incertezza non misurabile. In
particolare, Knight postulava come quest’ultima fosse presente in tutte quelle situazioni in
cui un soggetto, ad esempio, non fosse stato a conoscenza della probabilità associata a
ciascun evento. In questi casi, dunque, l’unica soluzione per l’applicazione della Teoria
dell’Utilità Attesa sarebbe stata quella di prevedere una soggettiva assegnazione della
probabilità, “[…] having the implication that – for a rational man – all uncertainties can be
reduced to risks” (Ellsberg, 1961). Tuttavia, l’esperimento condotto da Ellsberg diede
evidenza di come non vi fosse alcun modo di dedurre meaningful probabilities a partire
dalle scelte operate, evidenziando non soltanto la mancanza di razionalità, ma anche
l’avversione all’ambiguità, elemento non considerato né da Allais, né da von Neumann e
Morgenstern. Attraverso lo studio condotto da Ellsberg, difatti, fu possibile riscontrare
come un individuo preferisca scommettere su una lotteria con esito noto, piuttosto che su
una con risultato ambiguo, svelando un’ulteriore peculiarità, fino ad allora non
considerata, del comportamento assunto dagli agenti economici nel processo decisionale.
Accanto alla contestazione di carattere empirico, come i casi sopra descritti, importante è
stato anche il contributo normativo apportato da ulteriori personalità, la quali hanno
cercato di dare una spiegazione agli scostamenti comportamentali pocanzi evidenziati.
Nello specifico, si fa innanzitutto riferimento alla figura di Herbert Simon, il quale ha
introdotto nel contesto economico un concetto rivoluzionario, secondo il quale gli individui
sono da considerarsi dotati di una razionalità limitata. L’importanza ricoperta da Simon,
difatti, si deve al riconoscimento dei limiti cognitivi e conoscitivi degli agenti economici, i
quali comportano delle distorsioni del processo decisionale da essi affrontato. A tal
proposito, è importante sottolineare come egli non postuli l’assenza della razionalità, bensì
solo una sua limitazione, presupponendo, dunque, come sotto determinate condizioni
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possa ancora essere valida la Teoria dell’Utilità Attesa (Glimcher, et al., 2005). Difatti, la
teoria proposta da Simon (1955) presenta come, nella generalità dei casi, le limitazioni in
fatto di informazioni disponibili, capacità di elaborazione e comprensione delle stesse,
nonché limiti temporali da rispettarsi per l’assunzione di una decisione, orientino i soggetti
alla soddisfazione e non alla massimizzazione della propria utilità. In questo senso, dunque,
la razionalità non si verrà ad esprimere attraverso il raggiungimento della soluzione
ottimale in assoluto, bensì attraverso la procedura e l’attività di ricerca retrostante la scelta
finale.
Di diretta derivazione rispetto a quanto asserito da Simon, è invece il contributo teorico
che si ritiene abbia segnato la svolta cognitiva-comportamentale in ambito economico e,
specialmente, finanziario, offerto dagli studiosi Daniel Kahneman e Amos Tversky. Nello
specifico, essi furono in grado di evidenziare come gli individui si discostino in modo
sistematico dalla razionalità perfetta precedentemente teorizzata. A tal proposito, essi
affermano come “[…] the deviations of actual behavior from the normative model are too
widespread to be ignored, too systematic to be dismissed as random error, and too
fundamental to be accommodated by relaxing the normative system” (Tversky & Kahneman,
1986). Come precedentemente asserito, affrontando gli esperimenti condotti da Allias ed
Ellsberg, ogni attore economico, quando risulta coinvolto nel processo decisionale, non
aderisce perfettamente ai dettami della Teoria dell’Utilità Attesa. Dipartendo da tale
constatazione e sostenendo la tesi di Simon, secondo cui gli individui sono dotati di una
razionalità limitata che si esprime a livello procedurale e non sostanziale, Tversky e
Kahneman evidenziano come “[…] people rely on a limited number of heuristic principles
which reduce the complex tasks of assessing probabilities and predicting values to simpler
judgmental operations” (Tversky & Kahneman, 1974), conducendo alla formazione di
pregiudizi, c.d. bias. Nella semplificazione operata dagli individui, a fronte delle limitazioni
evidenziate da Simon, vengono dunque commessi degli errori sistematici che esibiscono la
mancanza di una perfetta razionalità e l’inadeguatezza a livello empirico della Teoria
dell’Utilità Attesa, senza contraddirne la portata normativa. Nello specifico, i due studiosi
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affermano il verificarsi di due effetti, di cui il primo dal duplice aspetto, come presentati
nel testo “Prospect Theory: an analysis of decision under risk” (1979):


Effetto certezza: i soggetti sottovalutano, dunque non preferiscono, esiti che sono
semplicemente probabili rispetto ad altri che invece risultano essere certi. Questo
effetto mostra il suo duplice lato dal momento che si traduce in un avversione al
rischio in scelte che presuppongono un guadagno certo, mentre, nel caso di una
perdita certa presuppone una ricerca del rischio;



Effetto isolamento: i soggetti scompongono i prospetti da analizzare, di modo da
poter semplificare il processo decisionale, e successivamente scartano tutti gli
elementi che questi risultano condividere. Tale tendenza, secondo gli autori, genera
preferenze discordanti quando la stessa scelta viene presentata secondo forme
differenti.

A fronte di quanto asserito, dunque, essi si rendono propositori di un nuovo approccio
teorico, rappresentato dalla Teoria del Prospetto, c.d. Prospect Theory (Kahneman &
Tversky, 1979). Questa esprime come il processo decisionale che ha luogo in presenza di
rischio vede il singolo individuo modificare le probabilità associate a ciascun evento
prospettato a seconda del contesto. Nel dettaglio, i due studiosi prevedono che il
procedimento che conduce alla selezione di un’alternativa possa essere suddiviso in due
fasi: la cosiddetta fase di editing e la successiva di evaluation.
Per quanto concerne la prima, si tratta di un momento preliminare di analisi dei prospetti
offerti e di conseguente loro semplificazione. Con riferimento alla seconda, invece, essa si
sostanzia in una valutazione di quanto ottenuto attraverso la fase precedente e si conclude
con la scelta del prospetto dal maggior valore (Kahneman & Tversky, 1979). Fermo
restando la valenza di carattere normativo della Teoria dell’Utilità Attesa, i due autori
evidenziano delle anomalie a livello empirico nella fase di editing. Nello specifico, essi
sottolineano come “[…] the preference order between prospects need not to be invariant
across contexts, because the same offered prospect could be edited in different ways
depending on the context in which it appears” (Kahneman & Tversky, 1979).
La Teoria del Prospetto, dunque, offre un importantissimo contributo allo sviluppo degli
studi di carattere cognitivo-comportamentale in ambito economico, presentando
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l’importanza del framing effect, ossia l’influenza significativa che il contesto è in grado di
esercitare sugli individui, deviando le loro scelte da un percorso perfettamente razionale.
A fronte dell’excursus storico delineato, Kahneman e Tversky figurano come i padri della
finanza comportamentale, i quali hanno permesso di rendere noti alla comunità economica
alcuni dei fenomeni psicologici che rilevano nel processo decisionale. Nello specifico questi
possono essere distinti in tre categorie, quali bias, euristiche ed effetti di framing (Shefrin,
2007), di seguito descritte dettagliatamente con un lieve riferimento ad investitori ed
imprese, il quale verrà successivamente approfondito in ragione dell’importanza ricoperta
nel loro utilizzo dei PIR, focus del presente studio.
Con il termine bias si fa preciso riferimento ad una predisposizione assunta dall’agente
economico all’errore che anticipa il giudizio e le quattro principali tipologie evidenziate
sono nominalmente: eccessivo ottimismo, overconfidence, bias di conferma ed illusione di
controllo.
L’eccessivo ottimismo rappresenta la tendenza a sovrastimare la probabilità di esiti
favorevoli, sottostimando invece quella dei contrari. Dal punto di vista dell’investitore,
dunque, questo si evidenzia nel modo in cui valuta l’impiego del proprio denaro ed il
conseguente rendimento che ne deriva. In ottica imprenditoriale, invece, l’eccessivo
ottimismo si può verificare in presenza di scelte di finanziamento alternative, optando, ad
esempio, per il mercato azionario nella convinzione che il favore degli investitori non
subirà decrementi.
L’overconfidence, invece, “[…] è un errore che riguarda il grado di cognizione delle proprie
abilità e la consapevolezza dei limiti delle proprie conoscenze” (Shefrin, 2007, p. 7) e risulta
pertanto strettamente correlato al bias precedente. L’elevata sicurezza che deriva
dall’overconfidence può sfociare nella scelta di titoli non realmente profittevoli, da parte
dell’investitore, e nel sottostimare la capacità di sostenere gli impegni monetari, e non,
richiesti per la permanenza nel mercato azionario dell’impresa quotanda.
A sostegno di una sicurezza non totalmente giustificabile, vi è la manifestazione del bias di
conferma ogni qualvolta gli individui ignorano informazioni contrarie alle loro posizioni ed
idee, accettando, per converso, tutte quelle che le avvalgono. Ovviamente, questo errore
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conduce a scelte non correttamente ponderate e, pertanto, sfocia in una miopia lesiva tanto
dalla parte degli investitori, quanto da quella delle imprese, con conseguente distruzione
di valore.
Infine, si presenta l’illusione di controllo, bias che vede una sopravvalutazione della
capacità di determinare il corso degli eventi e, di riflesso, il loro esito, prevaricando
l’elemento di fortuna insito in ogni scenario futuro. L’illusione del controllo, dunque,
comporta una predisposizione all’ottimismo che rischia di oscurare la realtà ed i limiti di
investitori ed imprese, soprattutto in un contesto imprevedibile come AIM Italia.
La seconda categoria oggetto di trattazione è quella delle euristiche, definite come regole
empiriche che guidano i comportamenti degli agenti economici, da cui possono scaturire
bias cognitivi. Nominalmente, sono da considerarsi euristiche: rappresentatività,
disponibilità, ancoraggio ed affetto.
La rappresentatività fa riferimento alla tendenza ad utilizzare analogie e stereotipi per
dedurre, da un determinato evento, previsioni e probabilità che possa accaderne un
secondo ad esso relazionato. Il ricorso a tale euristica può condurre ad evidenze fuorvianti
rispetto alla realtà tanto nel processo decisionale degli investitori, tanto in quello
finanziario aziendale. A titolo esemplificativo la rappresentatività potrebbe portare a
considerare che l’andamento di un settore e quello di un titolo azionario possano essere
sovrapponibili, cioè rappresentarsi vicendevolmente.
L’euristica della disponibilità testimonia, invece, come generalmente gli agenti economici
facciano ricorso alle informazioni che risultano essere maggiormente disponibili rispetto
ad altre che richiederebbero ricerche dispendiose. In tal senso, dunque, si nota come il
processo decisionale ne risulti notevolmente limitato e vincolato, soprattutto in un
contesto, come quello borsistico. In quest’ultimo, difatti, gli investitori possono fermarsi
all’elaborazione delle prime, semplici informazioni recuperabili, pregiudicando la buona
riuscita del loro investimento. Le imprese, invece, possono rimanere abbagliate da dati
superficiali, facendo passare in secondo piano aspetti particolarmente rilevanti, sebbene
non evidenti.
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Un’ulteriore euristica considerata è quella dell’ancoraggio, secondo cui le stime effettuate
avvengono rimanendo ancorate a dati passati, per poi essere lievemente modificate in
ragione di eventuali fluttuazioni che si riscontrano a seguito di nuove informazioni o
circostanze che possono sopravvenire. Pertanto, sebbene si possa notare una parziale
volontà di tener conto di dinamiche impattanti, questa risulta comunque marginale,
mentre prevale una sorta di conservatorismo, un ancoraggio per l’appunto, rispetto a valori
con cui si ha familiarità e da cui originano distorsioni a livello decisionale. Nell’ottica di un
investitore, quest’euristica può ritrovarsi nel voler mantenere un proprio investimento in
ragione di rendimenti passati particolarmente positivi che potrebbero, tuttavia, non
verificarsi anche nel futuro. Dal punto di vista imprenditoriale, invece, questo potrebbe
tradursi nel considerare la crescita, piuttosto che i rendimenti passati, come caposaldo e
garanzia per affrontare la quotazione.
A conclusione delle euristiche, viene esposta la c.d. euristica dell’affetto, la quale attiene
maggiormente alla sfera personale ed intima dei singoli individui. Nello specifico, questa fa
riferimento alla tendenza ad assumere specifiche decisioni in ragione di ciò che l’istinto e
l’intuizione sembrano dettare. Gli aspetti per ultimi citati possono prevalere in
conseguenza di svariate circostanze e talvolta rappresentare quella spinta necessaria ad
intraprendere un’iniziativa poi rivelatasi ottimale, talvolta quell’illusione che ha condotto
ad un esito fortemente negativo. Per i tratti che la caratterizzano, dunque, l’euristica
dell’affetto risulta essere particolarmente attinente alla tematica dei PIR ed è individuabile
in entrambi gli attori coinvolti nell’utilizzo di questi strumenti.
In ultima istanza, si presenta la categoria degli effetti di framing, introdotti da Kahneman e
Tversky attraverso la Teoria del Prospetto, precedentemente descritta. Nello specifico, essi
assumono come in condizioni di incertezza e di rischio gli agenti economici vengano
influenzati da due effetti di framing: avversione alla perdita e avversione alla perdita certa.
Il primo fa riferimento al caso in cui, prospettandosi una perdita ed un guadagno, gli
individui siano inclini ad evitare completamente l’esito negativo, allontanando il rischio.
Inoltre, “Alcune persone sono inclini a considerare rischi ripetuti nel tempo alla stregua di
situazioni una tantum, comportandosi quindi in modo eccessivamente conservativo”
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(Shefrin, 2007, p. 14), dando vita al fenomeno del narrow framing. L’avversione alla perdita
può rinvenirsi, negli investitori, nella decisione di mantenere i propri risparmi nei conti
correnti bancari, preferendoli al rischio dei AIM Italia. Dal punto di vista delle imprese,
invece, questa può esprimersi in un atteggiamento contrario alla quotazione, il quale
tuttavia comporta scelte non favorevoli alla crescita e quindi a vincolo del valore aziendale.
Il secondo, invece, è un effetto di framing che viene a delinearsi in situazioni nelle quali per
un individuo si prospetta una perdita certa e la possibilità, seppur minima, di riuscire a non
sopportarla. Ovviamente quest’ultima opportunità è controbilanciata da un esito peggiore
rispetto a quello certo, ma, ciononostante, l’esistenza di una lieve eventualità positiva, tra
alternative negative, prevale. Tale euristica, dunque, prescrive come, nella situazione
delineata, gli agenti economici mostrino avversità alla perdita certa, ponendo il loro
destino nelle mani del caso. Questa tendenza può riscontrarsi tanto in investitori quanto in
imprese che, vertendo in situazioni finanziarie particolarmente sfavorevoli, decidono di
esporsi al rischio nella speranza che questo li ripaghi.
I fenomeni psicologici descritti offrono un quadro sufficientemente esaustivo per
comprendere la molteplicità di sfaccettature e la complessità che caratterizzano la mente
umana. Ogni individuo, difatti, si trova costretto ad interfacciarsi con tali aspetti in ogni
decisione che concerne la propria vita, dalla quotidianità fino a scenari maggiormente
occasionali. In qualsiasi circostanza, tuttavia, tali fenomeni comportano una deviazione
dalla razionalità che può sortire effetti particolarmente svantaggiosi per il soggetto
decisore. In campo economico, a maggior ragione, le scelte operate da ogni singolo agente
possono determinare conseguenze che fuoriescono dalla sfera personale, incidendo a
livello nazionale ed oltre. In tal senso, dunque, la conoscenza e la corretta comprensione
delle dinamiche della mente umana può risultare fondamentale nella risoluzione di criticità
emergenti. Da tempo, difatti, gli sforzi si stanno indirizzando verso un processo che,
dipartendo dall’individuazione dei bias, ne favorisca la correzione, il c.d. debiasing.
Tuttavia, se è possibile “[…] imparare a evitare gli errori, […] il processo di apprendimento
è piuttosto lento e il compito di liberarsi dai bias richiede notevoli sforzi” (Shefrin, 2007, p.
18). La difficoltà, inoltre, si acuisce in contesti come quello della finanza aziendale, in cui
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tra la decisione e l’apprezzamento dei risultati da essa prodotti intercorrono lunghi lassi di
tempo, riducendo il valore del feedback generato, e che risultano caratterizzati da elementi
di rischio tali da celare la presenza di bias.
Si evince, dunque, come la considerazione di questi aspetti nella trattazione dei PIR possa
rappresentare sicuramente un elemento importante, se non fondamentale, per riuscire a
cogliere pienamente i limiti che li caratterizzano e ne vincolano l’utilizzo. A tal proposto,
viene dedicata la sezione seguente, in cui l’attenzione risulta focalizzarsi sull’approccio
assunto da risparmiatori e PMI, secondo una prospettiva di analisi cognitivocomportamentale, nei confronti di tali strumenti finanziari innovativi.

1.4.2. I limiti comportamentali di risparmiatori e PMI al corretto impiego dei
PIR
Affrontando le dinamiche comportamentali che vengono ad instaurarsi attraverso
l’introduzione dei PIR, investitori ed imprese rendono evidenti facce opposte di una stessa
medaglia. Ciò che difatti contraddistingue i PIR e ne determina i principali limiti è
rappresentato, come già anticipato, dal mercato azionario. In tal senso, difatti, particolari
caratteristiche dello strumento, retaggi del passato e predisposizioni che appaiono
inamovibili celano alcuni suoi elementi, spesso sfavorevoli, il cui mancato apprezzamento
testimonia l’affermazione della razionalità limitata.
Gli investitori tra fiscalità e pianificazione

Nella relazione tra investitori e PIR è possibile evidenziare una dinamica comportamentale
quasi contraddittoria. Difatti, se da un certo punto di vista la costruzione dei PIR e gli
aspetti che li caratterizzano, rendendoli maggiormente attraenti agli occhi dei
risparmiatori, trasformano questo strumento in uno stimolo al superamento di molti dei
limiti relativi all’impiego dei capitali, al tempo stesso evidenziano come le deviazioni
comportamentali siano particolarmente incidenti nel processo decisionale affrontato dal
risparmiatore. Quanto appena asserito trova spiegazione nel rapporto esistente tra
investitori e mercato azionario, luogo da vedersi come “passaggio obbligato” per l’utilizzo
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dei PIR. I risparmiatori, difatti, rendono noto il peso dell’emotività che li contraddistingue,
generando delle vere e proprie anomalie comportamentali, proprio in relazione a tale
contesto, da cui si sono sempre allontanati. Nello specifico, difatti, queste si riferiscono ad
una bassa partecipazione alle dinamiche di Borsa e ridotti impieghi di lungo periodo, a cui
viene ad affiancarsi un’errata percezione del legame tra rischio e rendimento e,
conseguentemente, un basso grado di diversificazione di portafoglio, il quale risulta subire
eccessive movimentazioni (Figoli, 2017).
L’introduzione dei PIR, pertanto, ha offerto la possibilità di osservare e rendere evidenti
alcuni dei principali fenomeni cognitivo-comportamentali in cui l’investitore risulta essere
coinvolto, i quali generano delle distorsioni rispetto alle scelte ottimali da perseguirsi
attraverso l’impiego di una totale razionalità. Al tempo stesso, tuttavia, tali strumenti si
presentano come mezzo attraverso il quale riuscire a limitare gli scostamenti rispetto
quest’ultima, a fronte di rigorosi vincoli posti al godimento dei benefici da essi derivanti.
Innanzitutto, gli investitori retail soffrono di un’elevata incertezza che pervade il loro
processo decisionale. Tale dimensione può essere vista come una mancanza di conoscenza
relativamente ad un determinato evento, da colmarsi recuperando quante più
informazioni utili possibili, oppure può caratterizzarsi come elemento totalmente aleatorio
e, pertanto, difficile da risolversi. Per quanto concerne l’approccio al mercato azionario, i
risparmiatori si trovano a dover fronteggiare una tipologia di incertezza che rientra in
quest’ultima caratterizzazione. Alla ricerca di una possibile soluzione, essi ricorrono
inizialmente alla ricerca di informazioni tali da poter rendere più chiara la scelta da
effettuarsi. Tuttavia, è proprio attraverso questo tentativo risolutorio che “Si giunge ad un
paradosso: troppe informazioni fanno male, il cervello prende una scorciatoia per arrivare
presto ad una conclusione” (Figoli, 2017, p. 124). Come afferma Slovic con riferimento al
mercato azionario, “In no other realm are such vast quantities of information from such
diverse sources brought to bear on so many important decisions” (Slovic, 1972), fenomeno
sicuramente acuitosi nel contesto attuale permeato da innovazioni tecnologiche che
favoriscono la circolazione delle informazioni.
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A fronte di questa capienza informativa, si innestano, dunque, delle dinamiche mentali e
comportamentali che sono in parte giustificabili della frenesia che caratterizza la
quotidianità, per cui l’investitore si affida al proprio istinto ed alla memoria, ricercando
collegamenti e vie facilmente percorribili verso una decisione finale relativa
all’investimento da effettuarsi. Quanto delineato richiama perfettamente le euristiche
sopra esposte, testimoniando come queste siano una fedele descrizione di ciò che influenza
il processo decisionale nel mondo reale, con particolare riferimento al contesto finanziario,
superando la staticità descrittiva della Teoria dell’Utilità Attesa.
Ponendo l’attenzione sulla difficoltà di elaborare ed organizzare un ingente quantitativo di
informazioni di cui, eventualmente, il soggetto investitore potrebbe servirsi, viene ad
evidenziarsi la duplice natura comportamentale dei PIR. Difatti, come più volte
sottolineato, questi strumenti si caratterizzano per il fatto di riconoscere al risparmiatore
un rilevante beneficio fiscale. Gli investitori, subendo l’influenza dell’euristica della
disponibilità, saranno maggiormente propensi a focalizzarsi su quanto già in loro possesso
per poter portare a conclusione il processo decisionale e la presenza di un elemento di tale
rilevanza è in grado di impartire una direzione definitiva a quest’ultimo. Alla luce di tutto
ciò, pertanto, i PIR permettono il superamento della barriera che nel tempo si è andata a
interporre tra investitori retail e mercato azionario, ma, al tempo stesso, evidenziano un
fenomeno psicologico fortemente fuorviante rispetto a quella che potrebbe essere una
scelta ottimale. Quest’ultima constatazione deriva dal fatto che, se una singola
informazione, quella fiscale, è in grado di esercitare una tale forza nei confronti dei
risparmiatori direzionando il loro processo decisionale in modo istintivo, la medesima
forza ha il potere di oscurare ogni altro backside della scelta che si è in procinto di compiere.
Si delinea, dunque, un’eccessiva focalizzazione sul presente, che distoglie l’attenzione dal
vincolo temporale minimo di 5 anni previsto per poter effettivamente godere
dell’esenzione tributaria, sancita a supporto della diffusione dei PIR tra il pubblico. La
dimensione fiscale di tali strumenti, dunque, permette ad una forte miopia
comportamentale di emergere, rendendo palese, in capo agli investitori, un importante
limite da essi sofferto relativamente al campo finanziario.
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I risparmiatori, difatti, scontano il fatto di non essere in grado di pianificare i propri
investimenti, soprattutto in un’ottica di lungo periodo. Si è spesso sottolineato, difatti,
come costoro non abbiano un’adeguata educazione finanziaria, tanto che l’Italia risulta
essere uno dei Paesi più arretrati da questo punto di vista. Affrontando impulsivamente la
scelta di accedere al mercato azionario come destinatario dei propri capitali, gli investitori,
pertanto, col tempo, rendono note tutte le lacune che li caratterizzano. Nello specifico, il
contesto borsistico si caratterizza per un livello di rischiosità sicuramente maggiore
rispetto a quello relativo al canale bancario, in cui, a fronte di un’elevata sicurezza circa il
proprio denaro, i rendimenti si annullano. L’incapacità di riuscire a gestire tale rischio,
diversificando il proprio portafoglio in modo ponderato, rende molto più probabile la
possibilità che l’investitore retail debba subire delle perdite. Allo stesso modo in cui
l’istintività ed il ridotto spettro informativo considerato lo avevano inizialmente condotto
alla scelta di impiego del proprio denaro nel mercato azionario, a fronte di un danno
finanziario, egli sarà portato a disinvestire le somme, venendo meno al rispetto
dell’orizzonte

temporale

prefissato

(Figoli,

2017).

Pertanto,

la

distorsione

comportamentale che prima aveva esaltato un tratto peculiare dei PIR rischia ora di far
venir meno tale aspetto, annullando così l’apparente, primaria motivazione che aveva
spinto il risparmiatore al suo utilizzo.
In conseguenza dello scenario delineato, si evince la necessità per l’investitore di affidare
ad un gestore di portafoglio l’assegnazione del proprio denaro tra i vari titoli presenti sul
mercato, tali da permettere una minimizzazione del rischio e rendimenti positivi. Tuttavia,
“Il risparmio gestito è ancora limitato all’interno dei portafogli di investimento degli
italiani” (Figoli, 2017, p. 121), lasciando trasparire la scarsa propensione a riconoscere i
propri limiti in fatto di competenze e conoscenze precedentemente evidenziati. Si
ritrovano, così, alcune delle bias presentate ad introduzione del presente sotto paragrafo.
Nel dettaglio, risulta palese l’influenza generata dall’overconfidence, che porta gli
investitori retail a considerare erroneamente le loro capacità in campo finanziario. Di
riflesso, essi presentano una vera e propria illusione del controllo rispetto a quello che sarà
l’andamento dell’investimento effettuato e soffrono un eccessivo ottimismo che li devia
dalle possibili, probabili conseguenze negative con cui saranno chiamati a confrontarsi. In
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aggiunta, l’assenza di un’adeguata educazione finanziaria si lega alla difficoltà di
interpretare un eccessivo carico informativo, dando modo all’euristica della disponibilità
di prevalere, quando invece “Careful accumulation and skilled interpretation of […]
information is said to be the sine qua non of accurate evaluation of securities” (Slovic, 1972).
Emerge, inoltre, una tendenza molto particolare a fronte dell’effetto combinato di scarsa
competenza finanziaria e miopia comportamentale. Alcuni psicologi, difatti, hanno
evidenziato l’esistenza di un bias di estrapolazione (c.d. extrapolation bias), che si verifica
in coloro che pongono eccessiva attenzione ai rendimenti recenti ed estrapolano, in modo
ingiustificato, un trend che descriva le performance future (Shefrin, 2007). La descrizione
effettuata richiama due importanti euristiche, la rappresentatività e l’ancoraggio,
dimostrando l’attualità degli studi condotti da Kahneman e Tversky.
In conclusione, quanto esposto risulta fortemente connesso al confronto di opinioni che sta
avendo luogo in relazione a PIR preconfezionati e PIR fai da te, mostrando come il suo esito
dipenderà da un giusto trade-off anche in ottica comportamentale.
A tal proposito, analisi empiriche hanno permesso di dimostrare come buona parte degli
investitori ignori i fattori da considerarsi e da bilanciare per far fronte ad un investimento.
Nello specifico, secondo i dati Consob del 2016, come riportati in “Orgoglio Italia” (2017),
la posizione assunta degli intervistati è stata la seguente:


Il 24% ha dichiarato di considerare l’orizzonte temporale;



Il 18% ha dichiarato di porre l’attenzione sugli obiettivi;



Il 15% ha dichiarato di dare rilievo alle aspettative di guadagno ed alla capacità
economica di assumere rischi;



Il 40% ha dichiarato di non aver alcuna specifica attitudine al processo decisionale
di investimento.

L’evidenza empirica, dunque, conferma l’esistenza di un panorama variegato, il quale
necessita di essere uniformato con lo specifico obiettivo finale di creare le migliori
condizioni di impiego dei capitali. Tale fine ultimo è perseguibile solo tramite il supporto
di professionisti, da ottenersi superando i bias che affliggono gli investitori, sfida difficile,
ma in grado di ripagare chi decida di correrla.
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Inoltre, un’ulteriore analisi empirica è stata in grado di dare dimostrazione circa l’avversità
dei risparmiatori nei confronti del mercato azionario. Nello specifico, la maggioranza dei
soggetti intervistati ha affermato di considerare il rischio, elemento che lo caratterizza,
come “[…] un evento avverso, da cui è necessario proteggersi, piuttosto che la possibilità
di un guadagno” (Figoli, 2017, p. 28). Tale posizione è direttamente derivabile da una
scarsa educazione finanziaria, come prima asserito, e dalla ridotta propensione
all’affidamento a soggetti competenti che favoriscano il corretto avvicinamento al contesto
borsistico, elementi entrambi giustificabili a livello comportamentale.
Infine, mantenendo il riferimento al livello di dimestichezza e di conoscenza presente negli
investitori retail rispetto al mercato azionario ed alle sue dinamiche, uno studio condotto
da Consob nel 2016 ha permesso di evidenziare come, tra questi, sia assolutamente scarsa
la comprensione del concetto di diversificazione, ravvisabile solo nel 6% degli intervistati,
composto da investitori e non (Figoli, 2017). Del campione totale, il 52% si predispone ad
un’errata diversificazione, direzionando i capitali verso titoli a basso rischio, mentre altri
mostrano l’influenza della small-portfolio bias, quale “[…] tendenza ad investire una piccola
somma di denaro in una sola attività finanziaria” (Figoli, 2017, p. 29). Per concludere,
rispettivamente il 18% ed il 10% affermano di investire in soli titoli conosciuti nella
convinzione che siano gli unici a permettere un guadagno (c.d. overconfidence in private
information) e di avere la consapevolezza di non riuscire a diversificare per la difficoltà di
maneggiare un eccessivo quantitativo di informazioni (c.d. information overload).
I dati raccolti, pertanto, certificano quanto asserito da studiosi del campo della finanza
comportamentale, facendo riaffiorare fenomeni psicologici che non soltanto deviano le
scelte dei risparmiatori, ma pregiudicano fortemente un loro, potenziale esito positivo.
Nello specifico, la tematica relativa alla diversificazione è stata da molti riportata come un
grande svantaggio insito nello strumento dei PIR, dove un’eccessiva focalizzazione a livello
geografico avrebbe potuto riversare un rischio elevato sugli investitori retail. A tal
proposito, l’incapacità dei risparmiatori di comprendere il significato ed, ancor più, la
portata ed il vantaggio derivante da una corretta diversificazione di portafoglio, li rende
insensibili ai moniti di soggetti professionisti e specializzati nel campo finanziario. Inoltre,
questo disinteresse viene poi ad essere rinforzato dai vari bias che influenzano i
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comportamenti degli investitori, tra cui l’overconfidence, creando dunque un circolo
vizioso che potrebbe per loro rivelarsi fortemente penalizzante.
In aggiunta, l’assenza di diversificazione dello strumento dei PIR ha permesso di
evidenziare la presenza di un’ulteriore bias che contraddistingue gli investitori a livello
internazionale. Nello specifico, si è sottolineato come i PIR nascano con la volontà di
sostenere lo sviluppo delle PMI italiane canalizzando verso di queste i capitali a
disposizione dei risparmiatori, precedentemente depositati nei conti correnti bancari. Nel
porsi questo obiettivo, tali strumenti riescono a sfruttare il cosiddetto home bias, definito
come “The strong preference for domestic equities exhibited by investors in international
markets, despite the well-documented gains from international diversification, [which]
remains an important yet unresolved empirical puzzle in financial economics” (Coval &
Moskowitz, 1999). Questo fenomeno può essere generato da una serie di fattori, fra cui la
presenza di barriere ad investimenti esteri, ma alcuni di carattere personale e di attinenza
alla sfera comportamentale possono risultare maggiormente rilevanti ai fini dell’analisi qui
condotta. Nello specifico, difatti, si evidenzia una generale preferenza per investimenti
legati ad aree geografiche di prossimità determinata, ad esempio, dal fatto che “[…]
investors may simply feel more comfortable about local companies, or firms they hear a lot
about, or they may have a psychological desire to invest in the local community” (Coval &
Moskowitz, 1999).
Questa tendenza si rende, inoltre, testimone di una generale avversione al rischio, che
guida l’investitore verso quei titoli dei quali ritiene essere maggiormente sicuro,
conoscendo le società che li hanno emessi, sempre nella convinzione di possedere le
necessarie competenze per effettuare correttamente tale deduzione, c.d. overconfidence.
In aggiunta, l’home bias evidenzia e si lega ad un ulteriore fenomeno psicologico,
comunemente denominato come familiarity bias. Esso si riferisce ad un pregiudizio
positivo

verso

ciò

che

risulta

essere

maggiormente

conosciuto,

orientando,

inevitabilmente, i capitali degli investitori italiani verso il proprio Paese. In questo senso,
dunque, deve essere letto il profondo legame esistente tra i due bias, grazie a cui è possibile
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spiegare come “People root for the home team, and feel comfortable investing their money in
a business that is visible to them” (Huberman, 2001).
A fronte degli elementi comportamentali evidenziati in capo all’investitore, emerge una
figura a tratti contraddittoria che evidenzia la sua avversione al rischio nel momento in cui
lascia prevalere quanto conosciuto ritenendolo una garanzia di sicurezza, ma, dall’altro
lato, vi si espone tralasciando la diversificazione e ritenendo di avere le competenze adatte
a discernere le migliori modalità di impiego dei propri capitali. Il verificarsi di una serie di
esiti sfavorevoli, tuttavia, può appianare negativamente questa contraddizione in quanto
“Il ricordo e l’insoddisfazione generano l’ambizione di “rifarsi” aumentando la propensione
al rischio secondo quanto espresso nella funzione del valore” (Figoli, 2017, p. 126). Trova
dunque espressione una delle tre categorie di fenomeni psicologici presentate: gli effetti di
framing. Nello specifico, se in precedenza si poteva afffermare l’esistenza di un’avversione
alla perdita, con il manifestarsi di situazioni dannose, gli investitori modificano
ulteriormente il loro profilo comportamentale che sfocia in un’avversione alla perdita
certa.
In conclusione, alla luce di quanto esposto risulta chiara la difficoltà riscontrata dai
risparmiatori nell’approccio al mercato azionario, in cui tratti comportamentali, uniti ad
aspetti maggiormente quantificabili ed apprezzabili, possono congiuntamente esercitare
un’influenza preponderante. In questo scenario, tuttavia, lo strumento del PIR non soltanto
da evidenza dei limiti da superarsi, talvolta mostrandone anche un astuto sfruttamento, ma
presenta contemporaneamente la possibilità di ridurne l’impatto.
Nello specifico, l’eccessiva miopia comportamentale e la tendenza al disinvestimento
istintivo del risparmiatore, fortemente suscettibile rispetto ai movimenti di breve periodo,
viene arginata da un vincolo temporale di 5 anni al godimento dei benefici fiscali dei PIR,
imponendo dunque una corretta pianificazione. In questo modo, pertanto, viene a favorirsi
lo sviluppo dell’educazione finanziaria, ritenuta mancante, oltre a rendere maggiormente
consapevole l’investitore di come spesso sia necessario pazientare per poter ottenere
rendimenti, senza lasciarsi deviare da oscillazioni aleatorie. Fondamentale in questo
processo

risulta

essere

la

figura

dell’intermediario

che,

predisponendo

PIR
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preconfezionati, permette una quanto più adeguata diversificazione, guidando gli
investitori nel miglior impiego del proprio denaro a supporto delle PMI.
Le imprese e la quotazione

Come anticipato, il ricorso allo strumento dei PIR presuppone l’approccio ad un mondo
complesso ed articolato, rappresentato dal mercato azionario. A tal proposito, se dal lato
degli investitori la presenza di molteplici fenomeni comportamentali può determinare la
scelta di investire in titoli non profittevoli, a danno dei loro risparmi, dal lato delle imprese
esistono criticità analoghe. In particolare, interfacciarsi ad un contesto borsistico, come
analizzato in precedenza, presuppone una serie di obblighi e di oneri finanziari che
possono essere difficili da sostenersi nel lungo periodo, soprattutto nel qual caso in cui il
mercato azionario non riservi un destino favorevole alla società neo-quotata. In capo
all’azienda, dunque, le conseguenze possono essere fortemente impattanti e generare una
perdita di valore sia di carattere economico che in termini di immagine.
Nel richiamare questi aspetti si vuole porre l’attenzione su come i PIR, sfruttando le
deviazioni comportamentali proprie delle imprese, siano in grado di celarle i citati elementi
sfavorevoli, creando un contesto illusorio in cui si sviluppa il processo decisionale.
Tuttavia, è bene riconoscere come questa illusione risulti essere dannosa solo ed
unicamente per quelle realtà che non fossero in possesso dei requisiti necessari ad
affrontare con successo la quotazione. Difatti, per le restanti, essa rappresenta lo stimolo
necessario ad effettuare un cambiamento radicale, da esse percepito ed assecondato
proprio in ragione delle distorsioni comportamentali da cui sono affette.
La rilevanza della dimensione cognitivo-comportamentale, evidenziata in letteratura per
quanto concerne il campo economico e finanziario, è qui sottolineata in ragione del
peculiare destinatario a cui i PIR si rivolgono come fonte di finanziamento. Nelle piccole e
medie imprese, difatti, questa risulta essere preponderante ed è in grado di determinare in
modo vincolante le loro scelte, molto più che in realtà aziendali di maggiori dimensioni.
Quanto dinanzi asserito trova conferma negli studi condotti da Busenitz e Barney,
attraverso i quali è stato possibile notare come “[…] entrepreneurs are more susceptible to
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the use decision-making biases and heuristics than are managers in large organizations”
(Busenitz & Barney, 1997). Costoro, difatti, affermano come in condizioni di incertezza non
sia possibile affrontare il processo decisionale secondo uno schema permeato dalla
razionalità, mentre bias ed euristiche possono risultare un ottimo compromesso
funzionale alla scelta. Lo studio condotto ha focalizzato l’attenzione sull’utilizzo di due
specifiche euristiche, overconfidence e rappresentatività, grazie alle quali è stato possibile
individuare la predominanza dell’approccio comportamentale assunto dalle PMI.
Inoltre, essi asseriscono che, senza l’influenza da queste derivante, il processo decisionale
non avrebbe avuto alcun esito, sottolineando come “With entrepreneurial ventures in
particular, the window of opportunity would often be gone by the time all the necessary
information became available for more rational decision-making” (Busenitz & Barney,
1997). L’utilizzo di un approccio meramente razionale, pertanto, avrebbe frenato la spinta
imprenditoriale, soprattutto in fase di start up, momento cruciale in cui sembra prevalere
ancor più la tendenza comportamentale. Nello specifico, Busenitz e Barney hanno potuto
individuare nell’overconfidence l’euristica che consente non soltanto di portare a
conclusione il processo decisionale, ma anche di favorire l’implementazione di quanto
deciso ed ottenere il generale supporto di coloro nei confronti dei quali tale decisione si
ripercuote. Il ricorso a tali fenomeni psicologici, quali ausiliari dei procedimenti che
implicano una valutazione ed una scelta da parte delle imprese, tuttavia, non comporta
unicamente dei vantaggi in termini di speditezza e maggior possibilità di cogliere le
opportunità a favore dell’innovazione, annullando o minimizzando i freni razionali.
Come affermavano Tversky e Kahneman, difatti, riguardo alle euristiche da essi
individuate, “[…] these […] are quite useful, but sometimes they lead to severe and systematic
errors” (Tversky & Kahneman, 1974).
A tal proposito, Busenitz e Barney richiamano all’attenzione del lettore come “The use of
biases and heuristics may also offer some help in explaining why entrepreneurs sometimes
make bad managers” (Busenitz & Barney, 1997), a seguito dunque del momento
introduttivo, quando l’impresa si trova nella fase di maturità del suo ciclo di vita ed è
chiamata a riflettere maggiormente su come direzionare il proprio cammino. Tuttavia,
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alcune criticità derivanti dall’uso di un approccio meramente comportamentale possono
emergere sin dai primi passi, pregiudicandone definitivamente il successo aziendale.
È secondo questo duplice punto di vista, dunque, che devono essere osservati i PIR,
strumenti funzionali alla crescita delle PMI, tanto in fase di start up e per realtà che si
qualificano come imprese innovative, tanto in fasi successive, per favorire il mantenimento
della competitività a livello internazionale e far perdurare il proprio sviluppo nel tempo,
scongiurandone un declino. A fronte di quanto esposto, tuttavia, i PIR si predispongono ad
evidenziare la pervasività degli elementi psicologici descritti e, in alcuni casi, l’uso
scorretto che può derivarne, comportando esiti tutt’altro che sperati.
L’analisi dei tratti comportamentali che influiscono nella decisione da parte delle piccole e
medie imprese nazionali di rispondere positivamente all’introduzione dei PIR diparte dalla
prima scelta che esse sono chiamate ad operare, relativa alla quotazione. Più volte, difatti,
è stato richiamato all’interno dell’elaborato l’ammontare di vincoli e costi che tale scelta
comporta e che può ergersi a vero ostacolo insormontabile rispetto all’accesso al mercato
azionario da parte delle imprese. L’azione del legislatore, a favore del superamento di tale
barriera, nel corso del tempo, si è sempre più diretta alla creazione di mercati in cui
vigessero condizioni particolarmente favorevoli, soprattutto per le piccole e medie realtà
che caratterizzano il tessuto industriale del Paese e determinano il suo generale sviluppo
economico. La combinazione di un nuovo contesto, come quello di AIM Italia, e di strumenti
come i PIR ha pertanto avuto l’esito prospettato di incrementare la presenza di tali imprese
in Borsa, rendendo loro disponibili i capitali ricercati per sostenere progetti che
rispecchino lo spirito imprenditoriale e la superiorità che le contraddistingue a livello
internazionale. Tuttavia, specularmente all’analisi condotta in precedenza con riferimento
al caso degli investitori retail, anche per le PMI i PIR hanno evidenziato l’esistenza di
deviazioni comportamentali, talvolta sfruttandole, talvolta sottovalutando la portata
negativa che esse avrebbero potuto avere.
A tal proposito, si è sottolineato come l’introduzione dei PIR abbiano favorito l’accumulo
di capitali all’interno di AIM Italia, generando un eccesso di liquidità al suo interno,
sproporzionato rispetto al numero di società in esso quotate. Questi aspetti lo hanno
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pertanto reso un hot issue market, fortemente attrattivo nei confronti delle PMI, palesando
il loro orientamento al breve periodo, ovvero la forte miopia che le contraddistingue. Il
richiamo alle logiche comportamentali si verifica proprio in ragione del fatto che, a fronte
dello scenario prospettato, i manager applicano i dettami della Teoria del Market Timing,
riconoscendo in esso il momento più profittevole per immettersi nel mercato azionario.
Tuttavia, è noto come “Il consiglio dell’approccio tradizionale alla finanza, basato sul
concetto di efficienza dei mercati, è che i manager non dovrebbero cercare il timing giusto
per un’emissione azionaria” (Shefrin, 2007, p. 100), monito che non trova riscontro nella
realtà.
L’evidenza di una forte miopia comportamentale, probabilmente retaggio dell’ottica di
breve periodo da sempre assunta in conseguenza di una durevole relazione con il canale
bancario, nonché della razionalità limitata di tali agenti economici, si riscontra anche in un
altro elemento associato ad AIM Italia, bacino di raccolta dei capitali ottenuti attraverso i
PIR. Difatti, le aziende effettuano un trade off tra costi e benefici derivanti dalla quotazione,
fra cui il recente credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2017, ma lo fanno con
mero riferimento all’istante iniziale, tralasciando ogni altro elemento a titolo di obbligo ed
onere che saranno chiamate a rispettare in momenti futuri per la loro permanenza.
L’orientamento al mercato azionario mostra, dunque, come la possibilità di avere accesso
a risorse finanziarie ingenti, a supporto del loro sviluppo, prevarica e lascia in secondo
piano la razionalità, deviata dalla presenza di un eccessivo ottimismo.
Quest’ultimo, peraltro, è il medesimo bias che le PMI confidano si manifesti tra gli
investitori, di modo che costoro sostengano il prezzo dei titoli attraverso la loro domanda.
La quotazione in un hot issue market quale AIM Italia, difatti, presuppone da parte
dell’impresa la volontà di massimizzare il proprio valore nel breve termine, minacciando,
tuttavia, “[…] una underperformance di lungo periodo, in quanto il mercato alla fine si
corregge da solo” (Shefrin, 2007, p. 105).
A tal proposito, si richiama qui il grande contributo offerto da Jay Ritter, il quale è stato in
grado di far trasparire, attraverso gli studi da esso condotti, il fenomeno pocanzi riportato.
Costui, difatti, è stato in grado non soltanto di verificare gli esiti relativi ad elaborati
precedenti, i quali attestavano l’esistenza del fenomeno di underpricing delle IPOs nel
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breve periodo, ma di dare altresì evidenza di un’aggiuntiva peculiarità da intendersi
relazionata all’anomala presenza di un mercato hot issue. Nello specifico, Ritter denota
come “Issuing firms during 1975-84 substantially underperformed a sample of matching
firms from the closing price on the first day of public trading to their three-year anniversaries”
(Ritter, 1991), fenomeno che si enfatizzava tra le imprese di recente crescita che avevano
affrontato la quotazione durante gli “high-volume years” degli anni Ottanta. Attraverso le
sue indagini, pertanto, Ritter conferma la pervasività dell’approccio comportamentale
seguito dalle imprese quotande nei mercati azionari che presentano le caratteristiche
sopra riportate, richiamando all’attenzione del lettore i dettami della Teoria del Market
Timing. Inoltre, egli asserisce come, nell’applicare quanto da quest’ultima prescritto, le
imprese riescano a sfruttare il citato eccessivo ottimismo che gli investitori manifestano
nei loro confronti. Difatti, la deviazione comportamentale subita dai detentori di capitali
genera, nel contesto borsistico, ciò che viene definito come “window of opportunity”. Si
tratta di una situazione circostanziale favorevole, la quale è in grado di assumere primaria
importanza per le imprese, tanto da spingerle ad accedere al mercato, evidenziando
ulteriormente l’attualità degli effetti di framing. Presentata nel citato testo “The Long-Run
Performance of Initial Public Offerings” (Ritter, 1991), essa viene successivamente
riportata in “A Review of IPO Activity, Pricing and Allocations” (Ritter & Welch, 2002), il
quale, revisionando il fenomeno delle IPOs sia da un punto di vista empirico che teorico,
conferma l’importanza ricoperta dai fenomeni psicologici, ritenuti spiegazione della realtà
apprezzabile con riferimento ad imprese e mercato azionario. Quest’ultima, difatti, risulta
permeata dall’incertezza che determina deviazioni significative rispetto al retto percorso
caratterizzato da una totale razionalità. Si è detto, tuttavia, come il costituirsi di un mercato
c.d. hot issue sia dovuto all’azione degli investitori, i quali, ugualmente, peccano di
razionalità come precedentemente delineato. Di conseguenza, fenomeni come
l’underpricing ed il successivo log-run underperformance sono da ricondursi, in ultima
istanza, a quest’ultimi ed a come la pervasività dell’incertezza sia un fattore limitante della
loro razionalità. A tal proposito, studi condotti da Roni Michaely e Wayne H. Shaw danno
dimostrazione dell’importanza ricoperta dall’esistenza di un auditor affermato e
riconosciuto nel ridurre tale incertezza, affermando “[…] that lower uncertainty reduces the
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need for underpricing” (Roni & Shaw, 1995). La sua presenza, difatti, margina il fenomeno
riscontrato da Ritter, ergendosi come una delle possibili soluzioni al problema evidenziato.
In tal senso, si nota come anche il contributo di quest’ultimi studiosi si inserisca in un
contesto normativo che riconosce l’importanza assunta dall’approccio comportamentale,
da considerarsi nuovo punto di vista necessario a comprendere le molteplici sfaccettature
della realtà circostante.
Quando sopra riportato, pertanto, lascia trasparire empiricamente alcuni fenomeni
psicologici, dando evidenza ad una serie di deviazioni comportamentali sofferte dalle
imprese, di cui si è detto aumentare l’influenza al ridursi della dimensione aziendale. Nello
specifico, delineando i presupposti alla quotazione che egli ritiene essere principalmente
impattati nel relativo processo decisionale, viene a richiamarsi la citata miopia
comportamentale che le caratterizza. Il rilievo assunto da questo elemento, pertanto, rende
palese come lo strumento dei PIR, il quale presuppone l’accesso ad AIM Italia, sia propenso
a trarne giovamento sfruttandolo sapientemente, ma rischiando, al contempo, di essere da
esso stesso minacciato. Difatti, il calo della performance di un titolo azionario compromette
fortemente l’azienda, che potrebbe trovarsi in condizione di essere impossibilitata a far
fronte ai costi che il mercato le richiede di sostenere. Dall’altro lato, inoltre, nonostante il
vincolo di 5 anni posto ai capitali degli investitori, a seguito di un brusco calo del valore
delle azioni, costoro potrebbero decidere di imprimere una diversa direzione al proprio
denaro, privando l’impresa di capitali in un momento, successivo al suddetto arco
temporale, in cui il progetto intrapreso potrebbe non essersi concluso e richiedere ancora
sostegno finanziario. Il mercato pertanto, perde credibilità e può indurre gli investitori ad
allontanarsene, ricreando le condizioni di scarsa liquidità che lo avevano inizialmente
posto in una posizione di sfavore rispetto a parallele realtà internazionali. Viene, dunque,
a crearsi una spirale negativa che può essere evitata solo attraverso un’accorta selezione
delle imprese adeguate all’accesso al contesto borsistico, tale per cui si minimizzano
deviazioni comportamentali che i PIR hanno il potere di evidenziare.
Con riferimento alla smisurata focalizzazione sul presente che le piccole e medie imprese
assumono nella decisione di accedere al mercato azionario ed all’eccessivo ottimismo che
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guida tale scelta, si è precedentemente sottolineato come questi determinino una
deviazione rispetto alla razionalità assoluta, celando aspetti talvolta anche non
quantificabili. Nello specifico, trattando le dinamiche relative al contesto borsistico, si sono
evidenziati alcuni elementi che è bene richiamare al fine di comprendere come l’approccio
comportamentale assunto dalle PMI possa lederle anziché rafforzarle. L’articolo di Quirino
Biscaro (1999), contenuto nella rivista “L’Industria”, delinea alcuni aspetti negativi che non
trovano considerazione nella scelta della quotazione delle aziende, le quali ne diventano
consapevoli solo quando sono costrette ad affrontarli.
Nello specifico, l’autore cita gli obblighi di trasparenza imposti alle imprese che, se in un
momento iniziale possono essere ridotti in AIM Italia e pertanto risultare elemento di
attrazione rispetto a mercati affini, si ripresentano con regolarità in seguito, richiedendo
un impegno costante alla visibilità degli aspetti intimi aziendali.
La quotazione, inoltre, impone una crescente complessità gestionale, con i relativi impegni
tanto economici quanto in termini di tempo, energie e competenze incrementali richieste.
Il rafforzamento del management nelle ristrette realtà aziendali considerate, inoltre,
presuppone l’insorgenza di costi di agenzia, fino ad allora ad esse sconosciuti.
Conseguentemente, si genereranno scontri con la proprietà ed il mercato percepirà una
scarsa trasparenza che farà aumentare il costo del finanziamento.
Un’ulteriore problematica già accennata concerne la capacità di riuscire a sostenere
effettivamente la crescita sperata, dimenticando di considerare che accanto a costi
ricorrenti possono esservene anche di straordinari.
Il mercato azionario, inoltre, si presenta come una vera e propria vetrina, in cui ogni singolo
movimento aziendale viene visionato ed analizzato, modificando le aspettative e la
valutazione dei titoli. Le piccole e medie imprese, tuttavia, sottovalutando questo aspetto,
possono esserne pregiudicate agendo secondo le preesistenti abitudini, indice del fatto che
la quotazione non è stata oggetto di corrette ponderazioni, quanto più dettata da una spinta
comportamentale.
In ultima istanza, ma certamente non in termini di rilevanza, il rischio insito nel mercato
azionario, quale elemento che lo caratterizza, è spesso sottovalutato dalle aziende
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quotande. A titolo esemplificativo, si consideri l’attuale pericolo di una bolla speculativa
nel mercato AIM Italia.
Il sommario elenco di cui sopra, oltre a dare evidenza degli elementi psicologici enunciati
a sua introduzione, è in grado di rendere palesi ulteriori tratti rilevanti in luogo al processo
decisionale affrontato per procedere alla quotazione. Innanzitutto, strettamente correlato
al bias di eccessivo ottimismo, si nota quello di una pervasiva illusione di controllo,
espresso secondo due diverse direttrici. Da un lato, difatti, tale bias si manifesta nella
sicurezza che il proprio progetto sia meritevole di tali finanziamenti e che comporterà la
crescita ricercata, tale per cui la permanenza all’interno del mercato non ne risulterà
danneggiata. Dall’altro, si evince come le imprese, probabilmente in mancanza di una
conoscenza approfondita delle dinamiche relative al contesto borsistico, ignorino che dalla
sua imperfezione può derivare un discostamento tra l’effettivo valore aziendale e quello
che il titolo assume. Si espongono, pertanto, al rischio che, anche in presenza di un
atteggiamento corretto e trasparente, il mercato reagisca in modo differente a fronte di
fattori circostanziali imprevisti.
Inoltre, l’illusione del controllo viene a manifestarsi anche a livello organizzativo nel qual
caso in cui, se considerati, l’incremento della complessità gestionale ed il nuovo rapporto
instauratosi con i manager appaiano come variabili facilmente governabili. Infine, tale bias
si evidenzia anche nella mancata considerazione del mercato azionario come vetrina, quasi
ad indicare come le PMI siano certe di riuscire a celare a questo i propri movimenti e
rimanere immune dal suo giudizio. Questo elemento, in aggiunta, ha il potere di evidenziare
uno stretto legame con i tratti che caratterizzano le piccole e medie imprese e si erge quasi
a difesa di quella segretezza che le contraddistingue.
La mancanza di una corretta valutazione, esito di un processo critico ed analitico, conduce
dunque ad uno scenario tralasciato, o addirittura inaspettato, per le PMI che mostrano un
eccesso di istintività, testimone dell’euristica dell’affetto. Tale istintività e focalizzazione
sul presente risulta essere inoltre retaggio di un passato caratterizzato dalla pervasiva
presenza del canale bancario, il quale ha favorito lo sviluppo di quest’ottica decisionale. In
tal senso, viene quindi a presentarsi un’ulteriore euristica, quale l’ancoraggio.
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Lasciandosi guidare dalle condizioni favorevoli del mercato, dalla liquidità in esso presente
e dalla prospettiva di svincolarsi parzialmente rispetto alle ristrettezze finanziarie imposte
dal canale bancario, le imprese mostrano di agire istintivamente nell’approccio alla
quotazione, rendendo manifesta una bassa considerazione del generale rischio che stanno
correndo.
A tal proposito, numerosi studi sono stati condotti circa la propensione al rischio e la
percezione del rischio che imprenditori (a rappresentanza delle piccole e medie imprese)
e manager (a rappresentanza di aziende di maggiori dimensioni) possono avere.
Nello specifico, per quanto concerne il primo aspetto, Sr. Brockhaus nel 1980 sviluppò uno
studio volto ad indentificare l’effettiva esistenza di differenze circa tale variabile nei
soggetti nominati, a fronte della decisione di dar vita ad un nuovo business. Le analisi
condotte furono in grado di evidenziare come “[…] the level of risk taking propensity does
not distinguish new enterpreneurs either from mangers or from general population” (Sr.
Brockhaus, 1980), favorendo pertanto il pensiero secondo cui ciò che viene a modificarsi
tra costoro è piuttosto la percezione del rischio. Nello specifico, è possibile affermare come
“[…] individuals’ decision process, particularly a greater susceptibility to cognitive biases,
may lower their perception of risk” (Simon, et al., 1999). Combinando quanto appena
asserito da Simon, Houghton ed Aquino con i risultati degli studi di Busenitz e Barney, è
possibile dedurre come le piccole e medie imprese risultino avere una ridotta percezione
del rischio, elemento che può pertanto giustificare l’istintività dimostrata.
È rilevante puntualizzare, inoltre, come l’analisi condotta da Simon, Houghton ed Aquino
sia stata incentrata sulla rilevazione di tre specifiche bias, nominalmente overconfidence,
illusione di controllo e ciò che essi definiscono come belief in the law of small numbers,
intendendo il fenomeno secondo cui “[…] an individual uses a limited number of
informational inputs (a small sample of information) to draw firm conclusions” (Simon, et al.,
1999). Tra gli elementi presentati, immediato risulta essere il nesso tra quanto
precedentemente asserito ed il bias dell’illusione del controllo. Il fenomeno relativo alla
dimensione informativa, riconducibile all’euretica della disponibilità, ritrova, invece, il suo
collegamento nella constatazione di come le PMI non presentino una conoscenza totalitaria
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rispetto al mercato azionario, generando una sorta di incoscienza che determina la velocità
propria del loro giudizio. Infine, l’overconfidence appare come un elemento cognitivocomportamentale che, sebbene non esplicitamente citato, può essere rintracciato nella
descrizione dell’approccio adottato dalle PMI nell’accesso al mercato azionario. Nello
specifico, esso può rinvenirsi nella certezza della scelta operata sulla base di un eccessivo
ottimismo circa le prospettive di crescita, nonché di un’illusione del controllo circa le sorti
future del proprio business e dell’andamento del mercato.
L’insieme dei suddetti elementi, dunque, non può che rendere le piccole e medie imprese
maggiormente propense al rischio, a dispetto di altre realtà aziendali, nella misura in cui le
influenze comportamentali determinano deviazioni consistenti rispetto al predefinito
percorso razionale.
La capacità di sostenere il rischio, tuttavia, non deve essere considerata una costante delle
PMI, dal momento che ognuna di esse può modificare la propria posizione in ragione del
contesto in cui risulta essere inserita. Come affermato da Tversky e Kahneman, difatti,
accanto a bias ed euristiche esiste un’ulteriore categoria di fenomeni psicologici che si pone
alla base della loro Teoria del Prospetto: gli effetti di framing.
A tal proposito, difatti, è possibile riscontrare l’esistenza di due tendenze contrapposte
relativamente all’impiego dei PIR che rende obbligato il processo di quotazione: da una
parte il potenziale accesso di imprese non meritevoli; dall’altra, il mancato accesso di
coloro che debbono ritenersi meritorie, non riconducibile ad una loro scarsa presenza sul
territorio nazionale. In questo scenario, una possibile spiegazione può essere rinvenibile
proprio attraverso l’applicazione del concetto di framing, come proposto dai citati studiosi,
nella sua duplice natura: avversione alla perdita ed avversione alla perdita certa.
Nel dettaglio, se si considera un’impresa che verte in una situazione fortemente negativa
in cui risulta essere impossibilitata ad autofinanziarsi, nonché ad accedere al credito in
ragione di una certa instabilità, il ricorso al mercato azionario può apparire come l’ultima
chance a disposizione. La riduzione dei vincoli al suo accesso e la presenza di una massiccia
liquidità al suo interno possono fortemente attirare tale impresa, la quale, pur
riconoscendo un elevato rischio di insuccesso e di incapacità di sostenere gli obblighi che
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ne deriveranno, intravede un minima possibilità di rinascita e risanamento. Nella scelta che
opera, pertanto, essa dà dimostrazione della sua avversione alla perdita certa, nella quale
incorrerebbe se decidesse di non agire in alcun modo.
Di contro, molteplici sono le realtà aziendali sane e profittevoli che da tempo operano nel
tessuto industriale italiano accontentandosi della stabilità che sono riuscite a conquistare
a seguito di numerosi anni di attività familiare. Per queste, il rischio del mercato risulta
essere ben maggiore rispetto al suo effettivo ammontare. Nello specifico, l’entrata in questo
contesto corrisponde alla perdita di quella tranquillità in cui l’impresa riesce ugualmente
a sostenersi, benché non le permetta di dare totale fiato alle sue potenzialità ed alle sue
aspirazioni più recondite. Pertanto, essa non sarà disposta a rinunciarvi, esponendosi al
rischio del mercato ed alla possibilità che quanto creato possa andare distrutto. A maggior
ragione, sebbene forte della qualità del suo operato e conscia del fatto di essere degna dei
finanziamenti sperati, essa non esclude la possibilità che tali risorse vengano
erroneamente destinate a realtà meno meritevoli, pregiudicandola in conseguenza
dell’inefficienza del mercato. La coesistenza di questi fattori induce l’avversione alla
perdita a prevaricare sulle scelte della PMI, che rimane pertanto all’interno di una comfort
zone, riparata dal rischio, ma limitata nella sua crescita. Questa decisione, inoltre, preclude
ad esse alcuni degli aggiuntivi aspetti rilevanti che possono derivare dalla quotazione, quali
l’acquisizione di prestigio agli occhi dei suoi diversi interlocutori, generando dei potenziali
benefici anche nella dinamiche relative alla quotidianità operativa aziendale. Nello
specifico, è possibile riscontrare come “Le PMI non hanno infatti ancora piena
consapevolezza delle potenzialità del mercato AIM in termini di ritorno sul brand e sul
business, oltre che come strumento per approcciare i mercati internazionali e diversificare
le fonti di finanziamento” (Di Palma, 2005).
Un ulteriore elemento favorevole che non trova considerazione da parte delle imprese
coinvolte nell’utilizzo dei PIR è, invero, l’importanza che la trasparenza richiesta dal
mercato azionario può assumere a livello internazionale, tanto nella possibilità di
intrattenere relazioni commerciali, quanto in quella di reperire ulteriori risorse
finanziarie. In aggiunta, è bene considerare come questa possa conseguentemente
determinare un vantaggio competitivo e rappresentare una valida strategia da perseguirsi.
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Infine, la quotazione permette di evitare criticità relative al ricambio generazionale ed
incrementare la professionalità del management (Biscaro, 1999).
Conclusione
A termine dell’analisi svolta è possibile asserire come elementi cognitivo-comportamentali
tipici del processo decisionale delle piccole e medie imprese siano stati ampiamente
sfruttati tanto dai PIR, quanto dal mercato AIM Italia, quale piattaforma in cui essi trovano
collocazione ed in cui si verifica l’incontro tra aziende e risparmiatori. In tal senso, difatti,
a seguito di quanto fin qui esposto, si riconosce come tale incontro sia favorito
dall’esistenza di fenomeni psicologici affini, che costituiscono un punto di contatto tra i due
attori. Nello specifico, è stato possibile notare come entrambi risultino afflitti da bias quali
eccessivo ottimismo, overconfidence ed illusione di controllo. In aggiunta, sono state
riscontrate le medesime euristiche, nominalmente disponibilità, ancoraggio ed affetto,
nonché il condiviso impatto degli effetti di framing.
La presenza di elementi comuni negli scostamenti dalla razionalità, i quali si verificano in
relazione al medesimo strumento, i PIR, ma ancor più allo stesso contesto, rappresentato
dal mercato azionario, pone le basi per lo sviluppo di un metodo ambivalente. La sua
definizione, fondata sulla condivisione degli aspetti nominati, sarà pertanto in grado di
offrire uno strumento funzionale al superamento delle deviazioni comportamentali,
facilitando il perseguimento del fine ultimo dello strumento PIR attraverso la possibile
predisposizione di un mercato azionario ad accesso maggiormente controllato, sebbene
non esclusivo.
L’elaborazione di un modello che raccolga e presenti le caratteristiche fondamentali delle
imprese quotatesi con successo lo scorso 2017, a seguito dell’introduzione dei PIR,
rappresenta dunque uno strumento che ben si presta ad incontrare le esigenze di imprese
ed investitori. A tal proposito, si sottolinea come la sua costruzione, a fronte delle
deviazioni comportamentali evidenziate, possa favorire l’allontanamento di esiti avversi
da essi causati proprio attraverso il loro stesso sfruttamento. Nello specifico, la facilità di
consultazione e di comprensione insita in tale strumento è in grado di assecondare la
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ridotta educazione finanziaria constatata tanto tra risparmiatori, quanto tra piccole e
medie imprese relativamente al mercato azionario. Inoltre, il modello che ci si accinge a
proporre favorisce l’istintività propria dei due agenti economici nominati, modificandone,
tuttavia, la direzione secondo una prospettiva di successo. In questo senso, dunque, è in
grado di sfruttare la miopia comportamentale riscontrata in entrambi i casi e l’ancoraggio,
eredità di esperienze passate e di abitudini consolidate.
Infine, esso asseconda l’overconfidence, ponendo nelle mani di investitori ed imprese una
nuova chiave di lettura del mercato e dello strumento dei PIR, ma bilanciandolo secondo
quelle che sono le effettive abilità e competenze in loro possesso. In tal senso, difatti, tale
modello non è da leggersi come sostituito al ruolo della consulenza e dei gestori di
portafoglio, il quale rimane fondamentale nella predisposizione di un mercato leale ed in
cui perseguire obiettivi di crescita e di guadagno. Attraverso un corretto utilizzo di tale
modello, pertanto, sarà possibile accrescere l’ottimismo di entrambi, favorendo
l’immissione di liquidità ed un suo adeguato impiego.
Da un punto di vista meramente applicativo, inoltre, l’elaborazione di un profilo della
piccola e media impresa di successo del mercato azionario, specificatamente AIM Italia,
potrebbe comportare tre ordini di effetti:
1. La mancata accettazione di realtà aziendali per cui non è verificata la presenza di
tali requisiti, di modo da non rendere insano il mercato azionario. Tale esito
eviterebbe loro un potenziale peggioramento di una situazione iniziale già gravosa,
limitando l’influenza relativa al framing che le caratterizza (c.d. avversione alla
perdita certa);
2. Incremento della predisposizione delle aziende che rispondono ai requisiti del
modello all’entrata nei mercati azionari. Secondo una logica diametralmente
opposta rispetto al punto precedente, questo comporterebbe la creazione di un
mercato maggiormente sicuro, in cui tali imprese non si sentano minacciate da altre
non meritevoli nel reperimento di risorse finanziarie, favorendo realmente la loro
crescita;
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3. Incremento della sicurezza per i risparmiatori, i quali saranno maggiormente
predisposti ad apportare capitali a fronte di uno strumento di conoscenza delle
imprese limitato, ma efficacie e rispondente alle loro esigenze.
In conclusione, dipartendo dall’analisi della realtà delle PMI italiane, delineando le
principali problematiche da esse affrontate secondo una logica finanziaria e ponendo
questa in parallelo al contesto internazionale, è stato possibile evidenziare come
l’introduzione dei PIR fosse una sorta di imperativo, più che una spontanea iniziativa. La
sua predisposizione, tuttavia, unitamente al riconoscimento di limiti comportamentali
all’espressione di una piena razionalità da parte degli agenti economici, sottolinea come
siano necessari ulteriori interventi migliorativi a guida del processo decisionale. In tal
senso, dunque, si opta per lo sviluppo di un modello di impresa di successo, attraverso
l’identificazione di quelle variabili aziendali che possono essere relazione ad un buon
andamento borsistico, la cui costruzione e definizione saranno affrontate nel capitolo a
seguire.
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2. Quotazione e PIR: l’analisi empirica
Come precedentemente evidenziato, l’elemento sottostante all’introduzione dei PIR – in
quanto contesto nel quale essi trovano il loro impiego e possono pertanto esprimere le loro
potenzialità – è il mercato azionario, nello specifico AIM Italia. A tal proposito, si è più volte
richiamato nel corso della trattazione teorica come esso si sia sempre più contraddistinto
per l’elevata presenza di liquidità al suo interno, caratteristica che ha evidenziato le
deviazioni comportamentali esistenti, tanto dal lato delle imprese quanto da quello degli
investitori. Gli studi precedentemente citati hanno infatti confermato come tra le prime
trovino collocazione le realtà aziendali che maggiormente subiscono l’impatto dei
fenomeni psicologici, quali le piccole e medie imprese.
La rilevanza di tale dato deriva principalmente dal fatto che esse stesse siano le
destinatarie dello strumento PIR e, di conseguenza, creino le condizioni per limitare il
corretto impiego di questi ultimi in ragione della variabilità e, talvolta, imprevedibilità
dell’esito del processo decisionale da esse affrontato. In tal senso, la tendenza ad assumere
un approccio comportamentale è una possibile spiegazione circa l’incremento del numero
di quotazioni che si sono registrate in AIM Italia nell’anno appena conclusosi. Come
affermato, difatti, la caratterizzazione di quest’ultimo quale hot issue market rappresenta
una delle condizioni al verificarsi di quanto postulato dalla teoria del market timing, in
conseguenza di cui si vede prevalere la forte miopia che da sempre contraddistingue le
scelte delle piccole e medie imprese.
La particolare situazione relativa ad AIM Italia, derivante dall’incentivo fiscale offerto dai
PIR agli investitori, unita ad una semplificazione relativamente ai requisiti previsti al suo
accesso, favoriscono la quotazione e conseguenze non desiderabili ad essa legate.
Nello specifico, difatti, nonostante la valorizzazione di un titolo discenda da un’accurata e
ponderata valutazione della rispettiva società a cui risulta essere riferito, la presenza di
ingenti capitali in AIM Italia, non perfettamente bilanciata dalla numerosità aziendale che
caratterizza questo mercato, potrebbe generare due ordini di esiti. Da un lato, difatti, gli
investitori, nel voler imprimere una destinazione al proprio denaro, potrebbero operare
investimenti scorretti, tralasciando come tale scelta risulti essere vincolata per un arco
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temporale quinquennale. Dal lato dell’impresa, invece, le caratteristiche del mercato
potrebbero fortemente influenzare la scelta della quotazione, legando il suo esito positivo
alla preliminare, corretta valutazione di ciò che essa comporta. Molte, difatti, sono le
aziende che hanno recentemente deciso di affrontare l’accesso ad AIM Italia con la
consapevolezza degli impegni da sostenersi, comprendendo come fosse necessario far
fronte a quest’ultimi in ragione di un maggior sviluppo aziendale, favorito
dall’introduzione dei PIR, e riscuotendo il meritato successo al suo interno.
L’analisi empirica proposta, dunque, mira a dare rilievo a queste ultime, quali piccole e
medie imprese italiane che hanno saputo apprezzare la portata dello strumento PIR. Nello
specifico, lo studio effettuato è rivolto all’identificazione delle variabili chiave che le
contraddistinguono e che sono da esse condivise, quali elementi funzionali al
raggiungimento del successo nel contesto borsistico. Infine, come anticipato, in ragione
dello stretto legame esistente tra PIR e quotazioni, si puntualizza il focus della presente
analisi sul solo 2017, anno di introduzione di tali strumenti innovativi.
Lo studio condotto cercherà dunque di dare rilievo alle specificità delle eccellenze del
tessuto industriale italiano, definibili come tali non soltanto in ragione di un’affermata
superiorità in campo produttivo, ma potenzialmente anche in un contesto finora ad esse
sconosciuto come quello borsistico.

2.1. La descrizione del campione
Come delineato ad introduzione del presente capitolo, l’analisi empirica qui svolta si
orienta all’apprezzamento delle peculiarità che hanno contraddistinto le aziende quotatesi
nel corso del 2017 in AIM Italia, incentivate – almeno in parte – dall’introduzione dei PIR
avvenuta ad inizio anno. Queste ultime, dunque, rappresentano il campione oggetto di
analisi e, secondo dati forniti da IR Top Consulting (2017), si tratta delle 24 PMI di seguito
elencate e brevemente descritte. La informazioni necessarie per operare tale profilatura
sono state rinvenute attraverso la consultazione dei documenti di ammissione da esse
presentati per l’accesso al mercato azionario.
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Illa S.p.A.: costituitasi in data 01/04/1950 a Langhirano, in provincia di Parma.
Inizialmente specializzata nella lavorazione dell’alluminio, ha poi orientato le proprie
competenze alla realizzazione di utensili da cucina, in primis padelle e pentolame
antiaderente. Essa ha effettuato la propria IPO il 22/12/2017, presentando una
capitalizzazione di mercato pari a 22,4 milioni di euro.
Gel S.p.A.: costituitasi il 04/12/1984, con sede legale a Castelfidardo, in provincia di
Ancona. L’azienda dapprima si dedica alla produzione di liquidi chimici per la
manutenzione ed il lavaggio degli impianti, successivamente la sua attenzione si sposta
sulla progettazione e realizzazione di varie apparecchiature e componenti per le utenze
domestiche ed industriali, tra cui le pompe. Gel S.p.A. fa il suo debutto in AIM Italia il
20/12/2017, con capitalizzazione di mercato ammontante a 18,5 milioni di euro.
DBA Group S.p.A.: inizialmente società a responsabilità limitata costituita il 05/12/2011,
si è poi trasformata nell’attuale forma societaria con deliberazione dell’11/10/2017. Essa
presenta la propria sede legate a Villorba, in provincia di Treviso, e svolge la propria
attività relativamente al campo dell’architettura e ingegneria, del project management e
dell’information and communication technology. La data relativa all’IPO della società è il
14/12/2017, con una capitalizzazione di mercato pari a 45,8 milioni di euro.
IDeaMI S.p.A.: costituita in data 06/11/2017 con sede legale a Milano. Essa raffigura uno
degli otto casi particolari rinvenuti tra le aziende analizzate, identificandosi come SPAC. 6
La sua IPO risale al 14/12/2017, con capitalizzazione di mercato ammontante a 243,3
milioni di euro.
Alkemy S.p.A.: costituita in data 26/01/2007 come società a responsabilità limitata, ha
modificato la propria forma societaria giungendo a quella attualmente assunta in data
30/04/2014. Presenta sede legale a Milano e si offre come supporto alle società italiane ed
estere nel processo di trasformazione del proprio modello di business, contribuendo alla
Tale acronimo la categorizza come Special Purpose Acquisition Company, cioè una società che nasce con il
mero intento di ricercare nel mercato le risorse finanziarie utili a porre in essere fenomeni rilevanti di
aggregazione aziendale, attraverso acquisizioni o fusioni di società operativa c.d. target.
6
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loro crescita ed al loro sviluppo. Effettua il proprio accesso in AIM Italia il 05/12/2017, con
capitalizzazione di mercato ammontante a 67,5 milioni di euro.
Equita Group S.p.A.: costituitasi in data 21/09/2015 ed avente sede legale a Milano,
benchè attiva dagli anni Settanta come Euromobiliare S.p.A. La società offre servizi di
consulenza e di investimento e la data relativa alla propria IPO è il 23/11/2017, con
capitalizzazione di mercato pari a 110,8 milioni di euro.
Portale Sardegna S.p.A.: costituita il 29/05/2001 con sede legale a Nuoro. La società è
attiva nel campo dei servizi, avendo come obiettivo quello di implementare le potenzialità
turistiche della regione sarda tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale. Essa
debutta in AIM Italia il 16/11/2017, con capitalizzazione di mercato di 1,1 milioni di euro.
Industrial Stars of Italy 3 S.p.A.: costituitasi in data 12/07/2017 con sede legale a Milano.
Questa società rappresenta uno dei casi particolari di cui prima accennato in quanto
classificabile come SPAC. L’IPO ad essa relativa è datata 19/10/2017 e vede una
capitalizzazione di mercato ammontante a 147,8 milioni di euro.
Spactiv S.p.A.: costituita il 27/07/2017 con sede legale a Milano. Ugualmente a quella che
la precede in questo elenco, essa figura come SPAC. La società ha effettuato l’accesso in AIM
Italia in data 27/09/2017 con capitalizzazione di mercato pari a 89,7 milioni di euro.
Neodecortech S.p.A.: costituitasi nel 1947 a Filago, in provincia di Bergamo ed è attiva nel
mondo della stampa relativo all’arredamento, comprendendo pareti, mobili, complementi
d’arredo e pavimenti. Essa ha debuttato in AIM Italia il 26/09/2017 con capitalizzazione di
mercato ammontante a 13,7 milioni di euro.
Capital for Progress 2 S.p.A.: costituita il 23/06/2017 con sede legale a Milano. Questa
società si presenta come SPAC in AIM Italia il 04/08/2017 con capitalizzazione di mercato
pari a 64,4 milioni di euro.
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EPS Equita PEP S.p.A.: costituita in data 03/07/2017 con sede legale a Milano e
rappresentante una SPAC. Essa ha effettuato il suo accesso in AIM Italia il 01/08/2017 con
capitalizzazione di mercato del valore di 153,8 milioni di euro.
Alfio Bardolla TG S.p.A.: costituita in data 30/10/2012, scegliendo come città per la
propria sede legale Milano. La sua attività attiene al settore dei servizi e, nello specifico, al
campo della formazione finanziaria. La società presenta la propria IPO in data 28/07/2017
con capitalizzazione di mercato ammontante a 17,7 milioni di euro.
SprintItaly S.p.A.: costituitasi il 23/06/2017 con sede in Milano. Si presenta in AIM Italia
come SPAC il 21/07/2017 con capitalizzazione di mercato pari a 149,4 milioni di euro.
Glenalta S.p.A.: costituita in data 22/05/2017 avente sede legale a Milano. Ugualmente alla
precedente, si presenta nel mercato azionario di riferimento come SPAC il 19/07/2017 con
capitalizzazione di mercato ammontante a 98,9 milioni di euro.
Pharmanutra S.p.A.: inizialmente costituita come società a responsabilità limitata in data
01/12/2003, è stata trasformata in S.p.A. con deliberazione del 25/09/2013 e presenta
sede legale nella città di Pisa. Attiva nel settore healthcare, essa si occupa della
distribuzione di materie prime per l’industria alimentare, farmaceutica e dell’integratore
alimentare. Essa accede ad AIM Italia il 18/07/2017 con capitalizzazione di mercato pari a
122,6 milioni di euro.
Culti Milano S.p.A.: costituita in data 23/12/2014 come società per azioni con sede legale
in

Milano,

essa

opera

nel

campo

industriale

attraverso

la

produzione

e

commercializzazione di prodotti per arredamento, accessori di vario genere ed articoli di
profumeria. La data relativa alla propria IPO è il 17/07/2017 con una capitalizzazione di
mercato ammontante a 14,6 milioni di euro.
Digital360 S.p.A.: inizialmente figurante come società a responsabilità limitata costituita
il 17/12/2012, essa è divenuta società per azioni in data 10/04/2017 e presenta la propria
sede legale a Milano. Essa è attiva nel settore media, offrendo consulenza su temi relativi a
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marketing e trasformazione digitale. Effettua il suo debutto in AIM Italia il 13/06/2017 e
presenta una capitalizzazione di mercato pari a 19,2 milioni di euro.
Finlogic S.p.A.: costituita il 05/08/2003 come società a responsabilità limitata, si è
successivamente trasformata nella forma societaria ad oggi assunta in data 29/12/2011,
con sede legale in Milano, nonostante sia originaria della regione pugliese. La società opera
nel campo tecnologico e, specificatamente, nel settore dell’identificazione automatica e dei
sistemi di etichettatura. La data dell’IPO è il 09/06/2017 e la propria capitalizzazione di
mercato per l’anno 2017 ammonta a 33,8 milioni di euro.
WIIT S.p.A.: costituita il 26/06/1996, essa presenta la propria sede nella città di Milano. La
società opera nel settore della tecnologia e, in particolare, offre servizi IT alle medie e
grandi imprese. Essa ha effettuato il suo accesso in AIM Italia il 05/06/2017 e vede una
capitalizzazione di mercato pari a 151,0 milioni di euro.
TPS S.p.A.: costituitasi in data 01/01/1964, essa ha più volte modificato la propria forma
societaria nel corso degli anni fino alla definitiva società per azioni sancita il 01/03/2017,
con sede legale in Gallarate, provincia di Varese. Essa si occupa di fornire servizi tecnici ed
ingegneria per l’industria aeronautica. Effettua il suo debutto nel mercato azionario di
riferimento il 28/03/2017 con capitalizzazione di mercato ammontante a 28,4 milioni di
euro.
Crescita S.p.A.: costituitasi a Milano il 02/02/2017, la società si presenta come SPAC al
mercato AIM Italia in data 15/03/2017, con capitalizzazione di mercato pari a 130,0
milioni di euro.
Telesia S.p.A.: costituitasi in data 23/11/1989 con sede legale a Roma. Essa è attiva nel
settore dei media e, specificatamente, progetta, realizza e gestisce sistemi di audio-video
informazione. Effettua il suo accesso nel mercato azionario in data 20/02/2017 e presenta
nel 2017 una capitalizzazione di mercato che ammonta a 12,9 milioni di euro.
Health Italia S.p.A.: costituita il 07/11/2013 come società a responsabilità limitata, ha
successivamente mutato la sua forma in società per azioni con effetto a partire dal
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17/12/2015. Presenta sede legale a Roma ed opera nel settore healthcare, in particolare
nel ramo dell’intermediazione assicurativa. La data della relativa IPO è il 09/02/2017 con
capitalizzazione pari a 58,2 milioni di euro.
A conclusione della sommaria descrizione delle società che hanno affrontato la quotazione
in AIM Italia nel corso del 2017, in ragione dell’introduzione dei PIR, è possibile notare un
panorama variegato, ma con elementi ricorrenti e di novità.
Nello specifico, si segnala la predominanza del settore finanza, le cui società presentano i
livelli di capitalizzazione più elevati e risultano essere accomunate dal luogo in cui è situata
la propria sede legale, la città di Milano. Quest’ultima evidenza geografica non stupisce dato
che rappresenta la capitale finanziaria italiana.
Il settore citato, tuttavia, rileva in ragione di un elemento maggiormente degno di nota,
rappresentato dalla classificazione di alcune società in esso operanti come SPAC.
Considerabili alla strenua di acceleratori di IPO, queste società si prefissano la raccolta di
capitali per favorire operazioni aziendali rilevanti, mostrandosi come società veicolo che
orientano la propria attenzione verso imprese attive nel tessuto industriale italiano. In un
certo senso, dunque, esse sfruttano i PIR, attraverso la quotazione, riproducendo
l’obiettivo insito in tali strumenti, quali la messa a disposizione di risorse finanziarie per il
supporto della crescita economica del Paese.
In secondo luogo assume rilevanza anche il settore dell’industria e dei servizi che
riscuotono il 17% del totale delle quotazioni effettuate su AIM Italia nel 2017. In ragione
dell’avanguardia da esse dimostrata, alcune di questa società hanno ottenuto la qualifica di
“PMI innovative” e la loro eccellenza ha permesso anche il preliminare accesso ad Elite di
Borsa Italiana, come il caso di TPS S.p.A. Entrambi questi elementi, dunque, potranno
essere variabili rilevanti nella predisposizione al successo da essere riscosso nel contesto
azionario.
Le società presentante, infine, risultano accomunate dalla condizione prevista all’accesso
ad AIM Italia e alla possibilità di ottenere i capitali recuperati attraverso lo strumento dei
PIR, quale la qualificazione di piccole e medie imprese secondo quanto sancito a livello
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europeo. A tal proposito, dunque, esse presentano un numero di dipendenti inferiore a 250,
nonché un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. Ovviamente ognuna di esse
presenterà dei valori differenti, sia con riferimento alla dimensione dell’organico, sia con
riferimento alla dimensione finanziaria, i quali non vengono tuttavia qui specificati dal
momento che troveranno evidenza, in seguito, nella ricerca delle determinanti del successo
borsistico.

2.2. Il metodo di analisi
Il presente paragrafo si presta a delineare l’approccio analitico selezionato per il
perseguimento del fine ultimo dello studio qui condotto. Nello specifico, sono di seguito
riportate le variabili di analisi considerate con riferimento al campione di piccole e medie
imprese sopra riportato e brevemente caratterizzato. Inoltre, per ogni dimensione
aziendale oggetto di studio, trovano evidenza le specifiche ragioni che hanno dettato la loro
selezione, direttamente derivate dall’obiettivo prefissato, quale l’individuazione delle
possibili determinanti del successo delle PMI nel contesto borsistico.
Infine, a seguito dell’elencazione di tali elementi, viene riportato l’approccio adottato nella
loro elaborazione per singolo caso aziendale, favorendo così l’apprezzamento di una
possibile relazione tra variabili delle PMI ed esito della quotazione nel mercato azionario.

2.2.1. Le variabili delle PMI
Le variabili oggetto di analisi sono state individuate sulla base di rappresentatività
aziendale e funzionalità rispetto all’obiettivo dello studio da svolgersi. Nello specifico, sono
stati ricercati quegli elementi che potessero ritrarre in modo quanto più esaustivo e
completo le piccole e medie imprese facenti parte del campione presentato. Ovviamente,
risulta palese come le molteplici sfaccettature di ogni singola realtà aziendale non possano
essere totalmente considerate e categorizzate, pertanto si è proceduto a selezionarle alla
luce non solo di un’omogenea e basilare definizione del campione, ma soprattutto dando
evidenza a tutti quegli elementi maggiormente legati alla loro quotazione. Pertanto,
accanto a dimensioni comuni di analisi aziendale, ne traspaiono di peculiari, come risulta
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possibile apprezzare nell’elenco a seguire, nel quale risulta compreso anche il criterio che
ne ha comportato la selezione.
In secondo luogo, si specifica come le singole informazioni relative alle variabili che ci si
appresta a presentare condividano la propria origine nei documenti di ammissione al
mercato AIM Italia relativi alle singole PMI che vi hanno avuto accesso nel corso del 2017.
Questi, difatti, consentono di reperire i medesimi dati che sono stati sottoposti
all’attenzione del mercato in sede di quotazione e risultano, pertanto, maggiormente
indicativi nel definire un corretto profilo aziendale precedente l’entrata in tale contesto.
Nello specifico, essi offrono dati circa le singole imprese tanto relativi ai bilanci
precedentemente depositati, quanto alla situazione al 30/06/2017 ed alle previsioni
concernenti l’andamento dell’esercizio 2017, presentando così un panorama informativo
completo. A tal proposito, si sottolinea come il principale riferimento informativo sia stato
posto sull’ultimo bilancio depositato, relativo all’esercizio 2016, e come, per tutte quelle
aziende che non avessero ancora depositato i propri bilanci alla data del documento di
ammissione, si sia fatto ricorso al database AIDA.
Per quanto concerne gli altri tre ordini di dati offerti dal documento di ammissione, invece,
questi hanno trovato un impiego maggiormente limitato, volto ad evidenziare una
dinamica andamentale, in luogo di un dato certo e preciso, eventualità riportata
all’attenzione del lettore nelle descrizioni sottostanti.
Dipendenti e Fatturato
Numero di dipendenti ed ammontare di fatturato sono entrambi elementi che risultano
essere alla base dell’individuazione di una piccola e media impresa in quanto tale. Nello
specifico, questi sono di diretta derivazione rispetto a quanto riportato nella
Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e trovano evidenza tra le variabili da
considerarsi nella presente analisi in ragione del rilievo a livello internazionale che
assumono per una corretta e ponderata discriminazione all’interno del vasto e variegato
panorama aziendale.
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Utili
Il dato relativo agli utili aziendali risulta essere uno di quegli elementi generalmente
chiamati a rappresentare un’impresa. In tal senso, dunque, la scelta delle variabili oggetto
di studio non poteva distogliersi rispetto a tale dimensione. Inoltre, si puntualizza come il
livello di utili sia indicativo circa il valore dell’azienda e quindi direzioni il mercato,
constatazione che palesa lo stretto legame con l’analisi svolta.
Investimenti materiali
La dinamica relativa agli investimenti materiali effettuati da un’impresa risulta
particolarmente rilevante in quanto specchio del suo orientamento rispetto alla crescita
dimensionale. Nello specifico, difatti, un loro livello sostenuto precedente l’accesso al
mercato azionario dà evidenza di una propensione allo sviluppo aziendale, elemento ed
esigenza che i PIR si prestano a sostenere. Si evince, dunque, il nesso esistente tra tale tratto
delle PMI e la tematica analizzata nel presente elaborato, da cui deriva la sua selezione
quale variabile di studio. L’incremento, inoltre, della dimensione aziendale attraverso
nuovi investimenti tangibili è in grado di tradursi in una prospettiva di miglioramento della
performance aziendale, elemento che può favorire il successo nel contesto borsistico.
Investimenti immateriali
L’ammontare destinato da ogni azienda agli investimenti immateriali rappresenta un
elemento complementare rispetto a quello di cui sopra. Pertanto, parallelamente, esso
risulta essere pertinente circa lo studio condotto, se non addirittura fondamentale e
primario. Lo strumento PIR, difatti, si rivolge alle aziende che assumono prospettive di
crescita aziendale, la quale, soprattutto con riferimento alle PMI innovative, passa
attraverso la dimensione intangibile.

Investimenti in corso o pianificati per il futuro
A fronte di quanto pocanzi riportato, l’esistenza al momento della quotazione di
investimenti in essere o predisposti per essere effettuati a seguito dell’accesso nel mercato
azionario rappresenta un fattore di particolare rilievo. Nello specifico, difatti, esso può
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essere considerato come elemento incentivante della singola impresa a che la quotazione
abbia buon esito, in ragione della necessità di sostenere progetti già delineati.
Nell’apprezzare tale dimensione, risulta fondamentale considerare ordini di dati che non
facciano riferimento alla situazione di cui al 31/12/2016, ma bensì prossimi alla
quotazione e relativi al periodo seguente, per cui troveranno rilievo le informazioni al
30/06/2017 e quelle previsionali per il 2017.
Crescita di fatturato
L’andamento del fatturato dell’impresa è un dato molto significativo da considerarsi come
variabile per il successo nel mercato azionario. Difatti, l’analisi della performance
aziendale, verificandone dapprima l’incremento o la diminuzione tra il 2015 ed il 2016 e
successivamente l’evoluzione grazie ai dati semestrali al 30/06/2017 ed i previsionali per
il termine dell’esercizio, permette di comprendere se vi sia effettivamente stata una
crescita di fatturato e le probabilità che questa perduri nel tempo, ripercuotendosi
sull’andamento borsistico.
Settore
L’indicazione del settore di appartenenza fornisce informazioni rilevanti in quanto
permette di apprezzare il contesto in cui la singola impresa risulta essere inserita. Nello
specifico, difatti, questo potrebbe essere caratterizzato da una forte spinta innovativa, aver
conosciuto un recente sviluppo, essere protagonista di cambiamenti ed evoluzioni, nonché
mostrare un determinato andamento ad oggi e per il futuro tale da influenzare la PMI
oggetto di analisi ed il suo successo nella quotazione.
Anni di attività
Si è più volte sottolineato come la maggior parte delle PMI italiane vanti una storia
pluriennale coincidente con il susseguirsi di varie generazioni familiari. Alla luce di questa
evidenza, si riconosce l’importanza assunta dagli anni di attività e dal correlato momento
costitutivo dell’impresa per varie ragioni. Innanzitutto, quanto più l’origine aziendale
risulta essere datata, tanto più si potrebbe presupporre un certo grado di conservatorismo
relativamente alle informazioni più intime e, dunque, una marcata avversità alla disclosure,
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fondamentale nel contesto borsistico. Fermo restando che il verificarsi di tale circostanza
è solo eventuale, in quanto esistono numerose realtà che vantano lontane origini ed, al
contempo, una forte immagine innovativa, talvolta anche grazie a successivi passaggi
generazionali, esiste anche un’aggiuntiva ragione per cui la variabile qui esposta risulta
essere degna di considerazione. Nello specifico, si fa riferimento al caso in cui l’impresa sia
neo costituita e tale evenienza sia legata alla sua natura di SPAC, fenomeno peculiare che
si è precedentemente sottolineato nella presentazione del campione di analisi.
Internazionalizzazione
Nel trattare il tema dei PIR, si è asserito come tali strumenti siano stati proposti dal
legislatore al fine di favorire non solo la crescita, elemento già ricompreso tra le variabili
fin qui esposte, ma anche l’internazionalizzazione. È proprio con riferimento a questa
dimensione che l’evidenza di una propensione al contesto estero precedente la quotazione
possa essere sinonimo di un corretto utilizzo dei PIR, pertanto di una quotazione
ponderata e potenzialmente di successo. Inoltre, la constatazione dell’esistenza di rapporti
che varcano i confini nazionali, relativamente allo svolgimento del proprio business,
diventa espressione di una dimensione internazionale aziendale, tale da non precludere la
possibilità che venga apprezzata da investitori esteri, incontrando il loro favore in AIM
Italia.
ELITE
Si evidenzia, infine, quale variabile strettamente connessa al fenomeno della quotazione,
in quanto opportunità ad essa antecedente e funzionale, l’accesso alla piattaforma ELITE.
Come in precedenza sottolineato, difatti, il supporto da questa offerto alle PMI meritevoli
è in grado di predisporre un terreno maggiormente favorevole per il successo in Borsa,
senza, tuttavia, offrire alcuna certezza o sicurezza circa l’effettivo andamento azionario, che
può pertanto essere indagato attraverso lo studio qui condotto.
In conclusione, a fronte delle variabili attraverso cui si è proceduto alla profilatura di ogni
singola piccola e media impresa quotatasi in AIM Italia nel 2017, viene di seguito riportato
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l’approccio analitico assunto, tale da poter svelare l’effettiva esistenza di un possibile
modello aziendale per il successo azionario.

2.2.2. La struttura dell’approccio analitico
Circoscritto il campione aziendale oggetto di studio ed evidenziati gli elementi
maggiormente indicativi alla luce del fine ultimo preposto al presente elaborato, le relative
informazioni raccolte sono state organizzate e divenute oggetto di analisi, come ci si
appresta ad esplicare.
In primo luogo, ad ogni singola variabile sopra presentata è stato associato il proprio dato
quantitativo o, in taluni casi, un’affermazione od una negazione circa l’andamento o lo stato
attuale di una specifica dimensione. In questo modo, dunque, è stato possibile realizzare
una profilatura comparabile circa tutte le aziende quotatesi in AIM Italia nel 2017,
rendendole omogenee da un punto di vista analitico e portando a termine una prima parte
quantitativa del procedimento analitico affrontato.
In secondo luogo, sono stati rilevati i dati circa l’andamento dei rispettivi titoli all’interno
del suddetto contesto borsistico. Nello specifico, per comprendere la portata della
performance azionaria delle singole PMI si è effettuato un event study circa il rendimento
dei singoli titoli in quattro diverse porzioni del primo trimestre di contrattazioni: nel primo
giorno, ad una settimana, ad un mese ed a tre mesi. La ragione della scelta di tale arco
temporale complessivo, quale il trimestre, è riconducibile al fatto che l’ultima quotazione
avvenuta in AIM Italia nel corso del 2017 è datata 22/12 e la raccolta dati relativa al
presente studio è stata effettuata al concludersi di marzo 2018. Pertanto, al fine di condurre
un’analisi riferibile ad un periodo significativo ed al tempo stesso comunemente condiviso
da tutte le aziende appartenenti al campione selezionato, il focus trimestrale appare
maggiormente appropriato. Si specifica, inoltre, come aver opzionato per la considerazione
di diversi istanti temporali conferisca la possibilità di identificare tra i quattro citati quello
per cui le variabili indipendenti sopra riportate risultano essere maggiormente esplicative,
da cui consegue un incremento della rilevanza analitica circa la relazione individuata. Con
riferimento a questo ordine di dati, si sottolinea come questi siano stati selezionati tramite
la consultazione del sito “Qui Finanza”, contente uno storico particolareggiato per singolo
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giorno di contrattazione dal momento di accesso al mercato alla data più recente per ogni
titolo oggetto di analisi.
A seguire, a fronte della raccolta di questi due diversi ordini di dati, si è proceduto con la
ricerca di un loro possibile rapporto tramite l’utilizzo del programma statistico R e, nel
dettaglio, l’applicazione della regressione lineare multipla. Tale metodo, difatti, permette
di estrapolare una relazione funzionale tra variabili generate da dati campionari,
distinguendole tra dipendenti ed indipendenti. Con specifico riferimento al presente
studio, dunque, le prime sono state identificate con i dati relativi all’andamento dei
rispettivi titoli in AIM Italia, mentre le seconde con gli elementi descrittivi del profilo
aziendale. L’applicazione di tale approccio statistico, dunque, ha permesso l’individuazione
delle variabili che maggiormente incidono sulla performance borsistica dei titoli aziendali
riferibili al campione analizzato.
Infine, si è sviluppata una parte maggiormente qualitativa in cui, per la singola variabile
dipendente, con riferimento all’istante temporale in cui le variabili indipendenti si sono
dimostrate maggiormente esplicative circa il suo andamento, si è proceduto ad
evidenziarne la distribuzione all’interno del campione, considerato nella sua totalità,
individuandone media e mediana. Inoltre, con riferimento alle variabili indipendenti
rilevanti, si è dapprima enucleata la relativa distribuzione a livello generale e,
successivamente, focalizzando l’attenzione sulle sole aziende i cui titoli hanno registrato
un andamento positivo maggiore od uguale alla media in precedenza calcolata.
In tal modo, dunque, è stato possibile non soltanto determinare le variabili che sono
effettivamente in grado di spiegare la performance del titolo azionario e, pertanto, il
potenziale successo o meno di una quotazione, ma associarvi anche un dato numerico e/o
descrittivo, sebbene limitato al campione analizzato, che offra un’indicazione sulle
caratteristiche aziendali da figurare per l’esito positivo dell’accesso in AIM Italia.
In conclusione, pertanto, si è potuti giungere all’enucleazione di un modello orientativo ed
approssimativo circa il profilo aziendale per il successo in tale contesto, concludendo il
percorso analitico affrontato.
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Per riassumere quanto esposto e renderlo maggiormente intuitivo agli occhi del lettore, si
presenta di seguito uno schema volto ad evidenziare le fasi del processo di raccolta ed
elaborazione dati effettuato per giungere al fine preposto al presente studio.

FASE 1
Per ogni azienda quotatasi, raccolta dati relativamente a:
•

Dimensioni del profilo aziendale (variabili indipendenti);

•

Andamento del titolo azionario (variabile dipendente).

FASE 2
Utilizzo approccio statistico di regressione lineare multipla per evidenziare
quali, tra le variabili indipendenti, siano in grado di spiegare la variabile
dipendente, con riferimento ai valori del campione nel suo complesso in
quattro diversi istanti temporali relativi al primo trimestre di quotazione.
Risultato: individuazione della variabile dipendente connotata da un diverso
istante temporale per cui la relazione tra i due ordini di variabili risulta
maggiormente significativa.

FASE 3
Rappresentazione della distribuzione dei valori del campione relativi alla
variabile dipendente, nonché delle relative media e mediana. Successiva
individuazione della distribuzione delle variabili indipendenti, dapprima a
livello generale e, in un secondo momento, con focus sulle sole aziende con
performance positive maggiori od uguali alla media del campione.
Risultato: individuazione di dati numerici e/o descrittivi del campione,
funzionali alla profilatura aziendale ed alla realizzazione della successiva fase
del processo analitico.
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FASE 4
Creazione di un modello approssimativo ed indicativo di PMI di successo nel
mercato azionario, riportando le variabili indipendenti significative circa
l’andamento nel mercato azionario ed i valori assunti all’interno del campione.
Risultato: evidenziazione di una determinata profilatura aziendale indicativa,
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, per l’ottenimento di
performance positive nel contesto borsistico.

La trattazione del metodo a cui si è ricorso per la raccolta dei dati, la loro organizzazione e
successiva elaborazione appare, dunque, come sezione che precede ed introduce la relativa
sfera empirica, a cui viene specificatamente destinato il capitolo a seguire.
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3.

Un modello indicativo di PMI: variabili esplicative e
profilatura aziendale per il successo nel mercato azionario

Il presente capitolo si offre quale presentazione dei risultati ottenuti attraverso il processo
analitico pocanzi descritto. Nello specifico, è di seguito riportato quanto deriva dallo studio
del campione considerato, articolatosi in un duplice approccio che vede affiancarsi ad una
dimensione prettamente quantitativa, una maggiormente qualitativa, allo scopo di dare
concretezza ai risultati dapprima ottenuti in via teorica.
A fronte delle evidenze enucleatesi attraverso l’analisi svolta, vengono successivamente
delineate le eventuali implicazioni che da queste possono derivare, nell’ottica di creazione
di un potenziale strumento utile ad affrontare con maggior razionalità il processo di
quotazione da parte delle imprese soggette all’attrazione del mercato azionario.
A conclusione della presente sezione, inoltre, assumono evidenza i limiti caratterizzanti
l’analisi condotta, nonché la direzione da seguirsi per un loro superamento in un’ottica di
amplificazione della portata dello studio svolto e dei dati da questo emersi.

3.1. I risultati dell’analisi
Per quanto concerne la presentazione dei risultati ottenuti attraverso l’applicazione della
metodologia sopra esposta, la suddivisione del processo analitico in quattro diverse fasi,
assunta per semplificarne la trattazione e comprensione, favorisce e consente di delineare
l’evoluzione dello studio condotto in modo altrettanto intuitivo e logico. In tal senso,
dunque, il presente sotto paragrafo si sviluppa sulla base del metodo di analisi applicato e
ripropone la sua medesima conformazione, come di seguito proposto.
FASE 1: RACCOLTA DATI
La raccolta dei dati, come esposto nel precedente capitolo, si è distinta tra variabili
indipendenti e dipendenti, quali elementi funzionali al perseguimento del fine ultimo
assunto dal presente studio. Nello specifico, tra le prime trovano evidenza, come già
annunciato, elementi attinenti alla mera profilatura aziendale delle società quotande in
AIM Italia nel corso del 2017. A tal proposito, i dati rinvenuti attraverso la consultazione
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delle citate fonti sono riportati nella tabella che segue. Nella Tabella 3 risultano evidenziati
in colore rosso, tra i nominativi delle aziende facenti parte del campione selezionato, le
società che si configurano come SPAC. Precedentemente delineate e descritte, esse
rientrano in una tipologia aziendale che si caratterizza per istituirsi unicamente in funzione
della realizzazione di operazioni rilevanti con realtà preesistenti. Alla luce del proprio
obiettivo, pertanto, la loro costituzione si verifica in prossimità del momento di accesso al
mercato azionario e, conseguentemente, questa circostanza non lascia modo di disporre di
informazioni circa le dimensioni che caratterizzano le singole società e che figurano quali
variabili indipendenti da inserirsi all’interno del modello di regressione lineare multipla.
In ultima istanza, dunque, la loro considerazione nell’analisi empirica da svolgersi avrebbe
comportato una significativa deviazione circa i risultati ottenibili, rendendoli non più
conformi ad una corretta descrizione della realtà campionata. Per questo motivo, dunque,
le otto SPAC evidenziate sono state escluse dall’applicazione del metodo analitico descritto
secondo le quattro fasi esposte ed a queste è stato unicamente dedicato l’utilizzo di un
approccio qualitativo, con riferimento all’andamento di mercato che le rispettive azioni
hanno evidenziato nel primo trimestre di contrattazioni.
I dati riportati, inoltre, danno evidenza di alcune peculiarità con specifico riferimento a due
ordini di variabili indipendenti considerate. In primo luogo, difatti, è possibile constatare
come la numerosità dei settori di appartenenza in relazione all’ampiezza del campione
analizzato risulti eccessiva. A tal proposito, si può notare un collegamento con quanto
precedentemente asserito in relazione all’analisi effettuata sullo stato attuale dei fondi PIR.
Le informazioni di cui al capitolo primo, difatti, evidenziavano una forte differenziazione
settoriale, qui richiamata, ed, al tempo stesso, la predominanza di alcuni specifici ambiti.
Nel dettaglio, la prevalenza del settore finanziario, seguito da quello industriale, tra le
aziende campionate si ricollega con quanto precedentemente asserito circa i principali
ambiti oggetto di investimento dei fondi PIR analizzati. In aggiunta, l’asserita forte
presenza nella categoria azionaria ed in quella dei fondi diversificati, a maggior
componente azionaria, di titoli legati alla finanza ed ai beni industriali rende più concreto
un potenziale legame tra PIR e quotazione. Ciononostante, permane un’elevata numerosità
settoriale delle aziende campionate, la quale palesa la difficoltà di poter individuare
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un’effettiva correlazione rispetto all’andamento di mercato dei vari titoli aziendali, tale per
cui possa essere esclusa la predominanza dell’effetto del caso. In secondo luogo, la
variabile di internazionalizzazione mostra una prevalenza quasi totalitaria di riscontri
positivi tra le PMI oggetto di studio, riducendo a sole due realtà aziendali l’assenza di tale
elemento caratterizzante. In questo senso, dunque, parallelamente al caso precedente, la
variabile indipendente perde di rilevanza nella ricerca di una relazione significativa
rispetto a quella dipendente, oggetto di analisi.
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Tabella 3: Variabili aziendali indipendenti (valute in migliaia di €)

A fronte delle ragioni fin qui esposte, pertanto, si è optato per l’esclusione delle dimensioni
aziendali Settore di appartenenza ed Internazionalizzazione dallo studio statistico
effettuato, riservando loro considerazione per quanto concerne l’analisi qualitativa finale
ed il commento dei risultati ottenuti empiricamente. A tal proposito, si specifica inoltre
come la loro mancata inclusione nell’elaborazione statistica sia stata determinata anche da
una limitazione propria del campione analizzato rispetto alle regole che disciplinano la
regressione lineare multipla. Nello specifico, l’analisi in R risulta avere esito positivo nel
solo caso in cui il numero di coefficienti da stimare non superi il numero di componenti del
campione, qui rappresentate dalle aziende quotatesi in AIM Italia nel 2017 escluse le 8
SPAC, meno uno. La considerazione delle variabili indipendenti oggetto di discussione,
pertanto, avrebbe comportato un superamento di tale limite, rendendo inapplicabile il
metodo statistico selezionato. Lo studio dei dati ottenuti a parziale completamento della
prima fase, dunque, ha permesso un’ulteriore depurazione del campione finalizzata al
perseguimento dell’obiettivo finale preposto.
Ponendo successivamente l’attenzione sulla variabile dipendente oggetto di trattazione,
quale la performance registrata dai titoli delle singole società campionate, come
precedentemente annunciato, questa è stata considerata con riferimento ad un arco
temporale trimestrale, dando tuttavia rilievo ai dati ottenibili in quattro differenti periodi
temporali. Nominalmente rappresentati dal rendimento registrato il primo giorno di
quotazione, da quello ad una settimana, ad un mese ed a tre mesi dall’accesso ad AIM Italia,
si specifica come siano stati unicamente considerati i valori raw retourns, senza operare
pertanto aggiustamenti sulla base dell’andamento di mercato o del rischio. La ragione alla
base della scelta operata risiede nel fine stesso dello studio condotto, il quale è volto alla
comprensione delle variabili rilevanti circa l’andamento dei titoli azionari e non prevede
un raffronto tra diverse realtà aziendali. Le tabelle a seguire riassumono i valori relativi al
citato ordine di dati, riportando, addizionalmente, la data di ultima rilevazione da
considerarsi per il computo del rendimento. Inoltre, ad introduzione di ognuna di esse
trova espressione la formula attraverso la quale quest’ultimo è stato determinato.
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Tabella 4: Rendimento del primo giorno di quotazione
r = (Pchiusura – Papertura )/ Papertura

AZIENDA
Illa
Gel
DBA Group
IDeaMi
Alkemy
Equita Group
Portale Sardegna
Industrial Stars of Italy 3
Spactiv
Neodecoretech
Capital For Progress 2
EPS Equita PEP
Alfio Bardolla TG
Sprintitaly
Glenalta
Pharmanutra
Culti Milano
Digital 360
Finlogic
WIIT
TPS
Crescita
Telesia
Health Italia

Rendimento 1
GIORNO
-0,15%
-5,24%
-2,20%
-1,11%
0,89%
-6,31%
-3,73%
0,20%
0,50%
-1,22%
-4,76%
0,38%
-10,00%
-0,29%
-3,61%
-17,22%
0,36%
1,43%
-8,65%
-6,12%
35,62%
-3,11%
-1,27%
-7,76%

DATA ULTIMA RILEVAZIONE
22/12/2017
20/12/2017
14/12/2017
11/12/2017
05/12/2017
23/11/2017
16/11/2017
19/10/2017
27/09/2017
26/09/2017
04/08/2017
01/08/2017
28/07/2017
21/07/2017
19/07/2017
18/07/2017
17/07/2017
13/06/2017
09/06/2017
05/06/2017
28/03/2017
15/03/2017
20/02/2017
09/02/2017

In questo caso, dal momento che il rendimento è calcolato su base giornaliera, la data
riportata fa riferimento a quella di quotazione delle aziende campionate in AIM Italia.
A titolo meramente introduttivo ed esplicativo, si specifica come, per i dati relativi alle
tabelle che seguono, concernenti archi temporali di una settimana, un mese ed un
trimestre, il rendimento sia stato calcolato considerando la variazione in base al solo
prezzo di chiusura del primo giorno di quotazione. In tal senso, la scelta di non includere,
contrariamente, il prezzo di apertura è da ricondursi alla volontà di separare il citato effetto
di underpricing.
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Tabella 5: Rendimento della prima settimana di quotazione
r = (Pchiusura ad una settimana dalla quotazione – Pchiusura del primo giorno di quotazione )/
Pchiusura del primo giorno di quotazione

AZIENDA
Illa
Gel
DBA Group
IDeaMi
Alkemy
Equita Group
Portale Sardegna
Industrial Stars of Italy 3
Spactiv
Neodecoretech
Capital For Progress 2
EPS Equita PEP
Alfio Bardolla TG
Sprintitaly
Glenalta
Pharmanutra
Culti Milano
Digital 360
Finlogic
WIIT
TPS
Crescita
Telesia
Health Italia

Rendimento 1 SETTIMANA
-1,01%
-2,33%
0,55%
-0,26%
0,89%
5,05%
-0,31%
0,15%
0,00%
-2,62%
0,20%
0,00%
-5,28%
-0,78%
0,38%
-8,51%
-8,36%
2,39%
-4,88%
-0,79%
6,67%
0,20%
-5,78%
-5,68%

DATA ULTIMA RILEVAZIONE
29/12/2017
27/12/2017
21/12/2017
18/12/2017
12/12/2017
30/11/2017
23/11/2017
26/10/2017
04/10/2017
03/10/2017
11/08/2017
08/08/2017
04/08/2017
28/07/2017
26/07/2017
25/07/2017
24/07/2017
20/06/2017
16/06/2017
12/06/2017
04/04/2017
23/03/2017
27/02/2017
16/02/2017

In questo caso, si specifica come la data riportata faccia riferimento ad un arco temporale
di 7 giorni a partire da quella di quotazione, i quali si traducono in 5 giorni di
contrattazione, esclusi i festivi.
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Tabella 6: Rendimento del primo mese di quotazione
r = (Pchiusura ad un mese dalla quotazione – Pchiusura del primo giorno di quotazione )/
Pchiusura del primo giorno di quotazione

AZIENDA
Illa
Gel
DBA Group
IDeaMi
Alkemy
Equita Group
Portale Sardegna
Industrial Stars of Italy 3
Spactiv
Neodecoretech
Capital For Progress 2
EPS Equita PEP
Alfio Bardolla TG
Sprintitaly
Glenalta
Pharmanutra
Culti Milano
Digital 360
Finlogic
WIIT
TPS
Crescita
Telesia
Health Italia

Rendimento 1 MESE
-3,33%
-6,61%
1,30%
0,15%
0,73%
2,49%
-6,25%
0,25%
1,00%
-2,47%
1,10%
-0,96%
5,83%
-0,39%
0,58%
-4,57%
-15,24%
-2,11%
17,07%
-0,59%
6,67%
0,20%
-16,79%
-2,74%

DATA ULTIMA RILEVAZIONE
19/01/2018
17/01/2018
11/01/2018
08/01/2018
02/01/2018
21/12/2017
15/12/2017
16/11/2017
25/10/2017
24/10/2017
01/09/2017
29/08/2017
25/08/2017
18/08/2017
16/08/2017
16/08/2017
14/08/2017
11/07/2017
07/07/2017
03/07/2017
25/04/2017
12/04/2017
20/03/2017
09/03/2017

In questo caso, si specifica come la data riportata faccia riferimento ad un arco temporale
di 28 giorni (4 settimane) a partire da quella di quotazione, corrispondente a 20 giorni
effettivi di contrattazione.
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Tabella 7: Rendimento del primo trimestre di quotazione
r = (Pchiusura a tre mesi dalla quotazione – Pchiusura del primo giorno di quotazione )/
Pchiusura del primo giorno di quotazione

AZIENDA
Illa
Gel
DBA Group
IDeaMi
Alkemy
Equita Group
Portale Sardegna
Industrial Stars of Italy 3
Spactiv
Neodecoretech
Capital For Progress 2
EPS Equita PEP
Alfio Bardolla TG
Sprintitaly
Glenalta
Pharmanutra
Culti Milano
Digital 360
Finlogic
WIIT
TPS
Crescita
Telesia
Health Italia

Rendimento 3 MESI
-14,93%
-11,28%
-5,25%
-0,26%
2,01%
4,38%
-6,25%
-0,76%
-0,35%
-5,19%
-0,50%
0,38%
121,11%
0,88%
-4,03%
-6,00%
-18,55%
-8,45%
9,27%
2,77%
6,22%
3,71%
-22,39%
4,00%

DATA ULTIMA RILEVAZIONE
19/03/2018
14/03/2018
13/03/2018
05/03/2018
27/02/2018
15/02/2018
09/02/2018
11/01/2018
20/12/2017
20/12/2017
27/10/2017
24/10/2017
20/10/2017
13/10/2017
11/10/2017
10/10/2017
12/10/2017
05/09/2017
01/09/2017
29/08/2017
20/06/2017
07/06/2017
15/05/2017
04/05/2017

In questo caso, si specifica come la data riportata faccia riferimento ad un arco temporale
di 84 giorni (12 settimane) a partire da quella di quotazione, corrispondente a 60 giorni di
effettiva contrattazione.
In conclusione, secondo quanto asserito in precedenza, si sottolinea e richiama come
l’ordine di dati relativi ai rendimenti azionari delle SPAC, esplicitamente evidenziate nelle
varie tabelle di cui sopra, verranno separatamente commentati a conclusione del presente
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capitolo. Alla luce di tale constatazione, si procede pertanto con l’affrontare la seconda fase
del metodo analitico esposto dando rilevanza ai soli valori riferibili alle restanti 16 aziende
quotatesi nel 2017 in AIM Italia, come di seguito delineato.
FASE 2: APPLICAZIONE DEL METODO DI REGRESSIONE LINEARE MULTIPLA
Nel procedere applicando il metodo statistico della regressione lineare multipla con
riferimento al campione oggetto di analisi, depurato delle otto SPAC, esso è stato proposto
in quadruplice forma, in conformità al numero di varianti dell’andamento dei titoli
aziendali, distinto secondo il criterio temporale pocanzi asserito.
Si propongono, dunque, di seguito, i risultati ottenuti con riferimento ad ognuna delle
quattro casistiche analizzate, in conclusione di cui verrà data evidenza a quella che
presenta la maggior significatività e portata circa la relazione tra variabili indipendenti
aziendali e variabile dipendente azionaria.
Innanzitutto, per ognuna delle variabili dipendenti, distinte in termini temporali, si è
applicato il metodo della regressione lineare multipla considerando tutte le variabili
indipendenti sopra elencate. A seguito di questo approccio omnicomprensivo, in nessun
caso è stata rilevata l’esistenza di una qualsiasi relazione significativa tra elementi della
profilatura aziendale e rendimento dei rispettivi titoli, motivo per il quale si è proceduto
con l’eliminazione graduale di alcune variabili indipendenti dal modello statistico di studio.
Nello specifico, il criterio secondo cui si è operata la selezione accennata, sino
all’ottenimento di risultati rilevanti, si è basato su di un’analisi volta ad individuare il
rapporto esistente tra singola variabile indipendente e variabile dipendente considerata. I
risultati derivanti dall’attuazione della suddetta procedura hanno pertanto guidato la
progressiva depurazione dei dati da inserirsi nel modello di analisi opzionato, favorendo
l’evidenziazione delle sole relazioni funzionali alla conclusiva selezione di uno specifico
arco temporale di studio. La delineata metodologia empirica, dunque, si è concretizzata in
una graduale selezione delle variabili indipendenti, per ogni arco temporale, fino
all’ottenimento di uno specifico set per cui si verificassero massimi livelli di significatività,
tanto per singola variabile, quanto per l’operazione di regressione lineare nel suo
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complesso, su ciascun arco temporale studiato. L’analisi empirica, difatti, è stata in grado
di evidenziare come l’ottenimento di risultati rilevanti fosse apprezzabile solo attraverso
specifiche combinazioni di variabili indipendenti, riportate nella Tabella 8 a seguire, per
singolo arco temporale, in cui viene a proporsi un quadro informativo riassuntivo circa
quanto ottenuto. A tal proposito, si evidenzia come il citato set di variabili sia in questa
rappresentato dalla simultanea considerazione delle colonne “variabili rilevanti” ed “altre
variabili”.
Per quanto concerne la successiva selezione di un solo ordine di rendimenti azionari, si
specifica come, tra le ragioni che spiegano l’esito di questo processo, a livello generale di
studio complessivo per singolo arco temporale, trovano rilevanza informazioni afferenti
due specifici elementi statistici: p-value e R2 Adjusted. Il primo, difatti, è assunto quale
indicatore della significatività dei dati considerati nel modello, tanto maggiore quanto più
prossimo allo 0. Il secondo, invece, è osservato nell’applicazione della regressione lineare
multipla in quanto fornisce indicazioni circa la capacità dei regressori di predire il valore
della variabile dipendente indagata, la quale aumenta con il suo avvicinarsi ad 1. Ne
consegue, pertanto, che la prossimità di tali elementi alle soglie indicate sia in grado di
fornire una possibile, iniziale indicazione circa l’arco temporale da selezionarsi. Si
richiama, infine, come entrambi siano stati considerati con riferimento al modello di
regressione lineare nel suo complesso, anziché per singola variabile in esso rientrante,
specificando, inoltre, come sia stata prevista l’eliminazione dell’intercetta al fine di
apprezzare l’impatto di tutte le variabili indipendenti oggetto di considerazione.
La scelta conclusiva, come preannunciato, è stata solo in parte guidata dall’ordine di dati
pocanzi citato, venendo affiancata da un più ampio e specifico spettro informativo. Nel
selezionare un determinato arco temporale, difatti, ha assunto particolare importanza la
significatività economica e statistica delle singole variabili indipendenti di rilievo nel
periodo considerato. Nello specifico, la significatività economica si evince osservando il
valore assunto dal coefficiente associato alla variabile e risulta aumentare al suo
allontanarsi dallo 0. Con riferimento alla significatività statistica, invece, questa è

206

chiaramente esplicitata nella Tabella 8 e si considera aumentare quanto più prossima allo
0.
Infine, queste evidenze sono andate combinandosi con un ulteriore criterio di scelta,
rappresentato dalla volontà di indagare la performance azionaria, apprezzabile solo
considerando archi temporali superiori alla singola, prima giornata di contrattazione, in
cui si evidenzia invece il citato fenomeno di underpricing.
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Tabella 8: Risultati analisi statistica

La tabella sopra riportata è in grado di fornire un importante quadro informativo circa i
singoli intervalli temporali oggetto di analisi e la relazione esistente tra i relativi
rendimenti azionari e le variabili dipendenti oggetto di considerazione. Nello specifico, per
quanto concerne il primo giorno di quotazione si nota la rilevanza di variabili quantitative
stock, mostrando per Fatturato ed Investimenti immateriali un livello di significatività
statistica maggiore. Con riferimento al valore economico, invece, si nota una generale
scarsa significatività delle variabili considerate, la cui spiegazione può essere riconducibile
all’effetto di underpricing che prevarica rispetto ad ulteriori elementi. In ogni caso, risulta
essere interessante notare il segno assunto dal coefficiente assegnato a ciascuna delle
variabili risultate rilevanti. Nello specifico, con riferimento a Fatturato ed Utili si riscontra
una relazione inversa rispetto alla performance del titolo, dato giustificabile dal fatto che,
nella fase che precede la quotazione le aziende sono chiamate a sostenere costi
particolarmente ingenti che potrebbero comportare una riduzione delle suddette
dimensioni. Tali costi, possono imputarsi tanto alla predisposizione di quanto necessario
ad assicurare correttezza e trasparenza nel mercato azionario, quanto a possibili ed
eventuali investimenti funzionali alla crescita, motivo per cui il loro aumento e, di riflesso,
la diminuzione di Fatturato ed Utili assumono rilevanza. Quanto asserito, inoltre, trova
conferma nell’osservare il coefficiente assegnato alla variabile Investimenti immateriali, la
quale, invece, assume segno positivo.
Ampliando l’orizzonte temporale di valutazione, il rendimento a sette giorni dalla
quotazione risulta legarsi a variabili di natura differente e specificatamente riferite a
prospettive future. A tal proposito, difatti, la rilevanza assunta da Investimenti in corso o
pianificati per il futuro svela la direzione delle scelte aziendali, mentre la variabile Crescita
fornisce informazioni andamentali, dando un’indicazione per l’avvenire. In questa
circostanza, sia la significatività economica che statistica maggiori sono riconducibili a ad
Investimenti in corso o pianificati per il futuro, per cui si nota una relazione inversa
peculiare. Una possibile spiegazione a tale fenomeno potrebbe ricondursi al fatto che la
scelta di operare investimenti priva obbligatoriamente l’azienda di flussi di cassa nel breve,
esponendola maggiormente al rischio. Al tempo stesso, tuttavia, l’intrapresa di progetti,
attuali o futuri, aumenta le possibilità di dare avvio ad una fase di crescita o permettere il
suo perdurare. Alla luce di quanto esposto, dunque, deve leggersi il valore positivo del
coefficiente associato alla variabile Crescita e la forte interazione esistente tra i due citati
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elementi aziendali richiama l’importanza di operare l’analisi empirica sulla base di un
preciso set di variabili. A tal proposito, osservando anche le ulteriori variabili ricomprese
nel set riferibile all’arco temporale di una settimana dalla data di quotazione, si nota un
richiamo al set del precedente intervallo, dando evidenza di un loro collegamento.
Spostando l’attenzione su di un periodo maggiormente dilatato, il rendimento ad un mese
dalla quotazione evidenzia, similmente al caso precedente, variabili legate alle prospettive
future, affiancando la variabile ELITE, in precedenza unicamente appartenente al set
individuato, ma non significativa. Nuovamente, dunque, si afferma l’esistenza di un legame
tra gli intervalli temporali che vanno susseguendosi nel processo analitico. Focalizzando
l’attenzione sulle dimensioni aziendali enucleate attraverso l’applicazione del metodo
statistico prescelto, è possibile notare una situazione analoga alla precedente con
riferimento a Investimenti in corso o pianificati per il futuro e Crescita, con la sola differenza
che in questo specifico caso sia la significatività statistica che quella economica risultano
essere molto più pronunciate. Inoltre, in questa circostanza, è possibile evidenziare una
particolarità rispetto al caso precedente, rappresentata dal fatto che, per entrambe le
variabili citate, la significatività statistica risulta essere maggiore nelle varianti positive.
Questo dato conferma ed avvalora la spiegazione proposta con riferimento ai risultati
ottenuti per rendimenti ad una settimana dalla quotazione, richiamando l’interazione
esistente tra Investimenti in corso o pianificati per il futuro e Crescita. La presenza di ELITE,
invece, appare meno significativa, tanto dal punto di vista statistico, quanto da quello
economico, dato giustificabile in quanto tale programma ideato da Borsa Italiana fornisce
un percorso di formazione volto a rafforzare le imprese, ma loro, successiva
concretizzazione di progetti di valore è da esso scissa.
A conclusione di questa sommaria revisione circa gli output dell’analisi svolta, i rendimenti
registrati a tre mesi dalla data di quotazione mostrano una netta separazione rispetto
all’intervallo temporale precedentemente commentato, interrompendo il citato
collegamento, ma, al tempo stesso, mostrando una particolare circolarità. La totalità delle
variabili indipendenti ricomprese nel set analizzato, difatti, coincide esattamente con
quelle rilevanti evidenziate per i rendimenti del primo giorno di quotazione. Unica
differenza riscontrabile è come, nel caso qui affrontato, la significatività possa essere
asserita solo per la variabile Fatturato, per cui si verifica una relazione positiva rispetto
alla performance azionaria, giustificabile dal fatto che tale dimensione è diretta
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conseguenza di un percorso di crescita e di una valorizzazione aziendale,
rappresentandone lo sperato esito.
A seguito dell’analisi effettuata ed alla luce degli elementi citati a fronte della
rappresentazione tabulare proposta, è pertanto possibile notare una specifica indicazione
circa l’arco temporale da selezionarsi per la concretizzazione delle successive fasi di studio.
Il rendimento dei titoli azionari ad un mese, difatti, non solo rappresenta l’unico caso in cui
il p-value assume il valore più prossimo allo 0 ed R2 Adjusted si avvicina maggiormente ad
1, differentemente dalle altre classi di dati studiate, ma, inoltre, mostra anche delle notevoli
peculiarità con riferimento alle variabili indipendenti rientranti nel modello. Nello
specifico, difatti, nella sola circostanza di rendimenti ad un mese dalla data di quotazione,
gli elementi aziendali risultati rilevanti sono anche gli unici a trovare considerazione
nell’analisi effettuata, tralasciando l’incidenza secondaria di ulteriori variabili a
completamento del set oggetto di valutazione empirica. Inoltre, per questo arco temporale
è possibile constare come tanto la significatività statistica quanto quella economica delle
variabili ad esso riferibili siano maggiori rispetto agli altri casi oggetto di considerazione,
fornendo ulteriori dati a favore della sua selezione. Dando evidenza ad alcune peculiarità,
difatti, in questa sola circostanza si nota una significatività statistica dell’ordine dello 0,001
con riferimento alla variabile, positiva, Investimenti in corso o pianificati per il futuro. In
aggiunta, per quest’ultima, anche negativa, e per la variabile Crescita, sebbene con valori
inferiori, sono stati rilevati coefficienti che più si discostano dallo 0, a testimonianza di una
maggior significatività economica.
L’insieme di queste evidenze, pertanto, fa protendere per la selezione dell’ordine di dati
relativo a tale intervallo temporale al fine di poter procedere con le fasi successive dello
studio qui condotto. Ciononostante, tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare come,
sebbene tale scelta sia stata operata sulla base di elementi certi ed evidenti, l’assenza di
valori relativi a significatività statistica ed economica, tanto delle singole variabili, quanto
dell’analisi complessivamente svolta, particolarmente indicativi non lascia presuppore la
certezza nel predire l’andamento del titolo azionario.
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Le evidenze riportate e le relative considerazioni effettuate conducono dunque alla
conclusione della seconda fase dello studio affrontato, l’ultima di carattere quantitativo,
introducendo invece la prima di natura qualitativa, di seguito delineata.
FASE 3: ANALISI DELLE DISTRIBUZIONI
La terza fase, con la quale ha inizio la sezione qualitativa, si caratterizza per lo studio delle
distribuzioni relative a variabile indipendente selezionata e relative variabili indipendenti
risultate significative all’interno del campione oggetto di analisi.
Nello specifico, questa fase si suddivide ulteriormente in ragione dell’adozione di un
duplice approccio. Il primo, difatti, si caratterizza per una maggior generalità, in quanto
mira ad evidenziare le citate distribuzioni all’interno della totalità del campione analizzato,
considerando sempre l’asserita esclusione delle otto SPAC. Il secondo, invece, si
contraddistingue per un incremento del livello di specificità e focalizzazione, ponendosi
l’obiettivo di dare rilevanza alla distribuzione delle singole variabili dipendenti,
distinguendo tra riscontri positivi e negativi, per i soli rendimenti positivi. L’obiettivo finale
preposto a quest’ultimo approccio è quello di delineare una profilatura, all’interno del
campione, della PMI di successo nel mercato azionario, prodromica alla realizzazione di un
modello indicativo a cui è dedicata la quarta ed ultima fase dello studio qui affrontato.
Dipartendo dall’assunzione di un punto di vista generale rispetto alle aziende campionate,
i grafici di seguito riportati, con annesso breve commentario, riassumono la loro
caratterizzazione con riferimento alle variabili oggetto di studio, dipendente ed
indipendenti, enucleate attraverso la seconda fase.
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La rappresentazione sopra proposta evidenzia come nel primo mese di quotazione la
maggioranza delle aziende, 10 su 16, abbia registrato rendimenti inferiori allo zero. Questo
dato ritrova la sua spiegazione in diversi ordini di ragioni. Innanzitutto, un tale livello dei
rendimenti può dipendere dall’andamento di mercato, dunque da fattori non direttamente
imputabili alla singola realtà aziendale. In secondo luogo, esso potrebbe andare essere
conseguenza di una sovra-reazione del mercato durante il primo giorno di quotazione, la
quale avrebbe poi comportato un aggiustamento al ribasso nei periodi successivi. In ultima
istanza, inoltre, tale dato potrebbe richiamare le deviazioni comportamentali sofferte dalle
PMI nel processo decisionale, sebbene tale spiegazione sia di più complessa attestazione.
Il livello dei rendimenti analizzati oscilla tra un minimo di -0,1679 ed un massimo di
0,1707, conseguentemente la media si attesta su un valore di -0,01663, mentre la mediana
è registrata pari a -0,02290. Inoltre, è possibile notare una concentrazione aziendale
maggiore attorno ad un rendimento azionario dello 0%, mentre questa decresce sino al suo
minimo per performance ben oltre la media individuata. Questi dati evidenziano, dunque,

213

come, ad un mese dalla quotazione, il livello dei prezzi sia ancora in fase di aggiustamento
ed il mercato inizi, invece, ad assorbire maggiormente informazioni sulle singole imprese
per determinarne la tendenza,
L’approccio generale fin qui adottato si conclude, come preannunciato, dando evidenza
circa la distribuzione delle variabili indipendenti rilevanti enucleate nella seconda fase di
studio, nominalmente Crescita, Investimenti in corso o pianificati per il futuro ed ELITE,
rappresentate nei grafici che seguono. A tal proposito, si specifica come, avendo queste
carattere qualitativo, la loro raffigurazione si tradurrà nell’evidenziare l’esistenza di una
maggioranza di riscontri positivi o negativi.

Grafico 2: Distribuzione Crescita
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Grafico 3: Distribuzione Investimenti in corso o pianificati per il futuro

Grafico 4: Distribuzione ELITE
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I tre grafici presentati forniscono indicazioni rilevanti circa la profilatura delle aziende
campionate. Nello specifico, è possibile notare come la maggioranza delle realtà
imprenditoriali oggetto di analisi presenti l’elemento Crescita, affermazione che non può
essere effettuata per quanto concerne Investimenti in corso o pianificati per il futuro ed
ELITE, in cui vi è un maggior riscontro negativo.
La distribuzione delle suddette variabili, tuttavia, assume valore ai fini dello studio qui
condotto nel solo caso in cui essa venga individuata con riferimento alle aziende tali per
cui si sono registrate performance positive nell’arco temporale di un mese dalla data di
quotazione in AIM Italia. Procedendo in tal senso, difatti, risulta possibile comprendere in
che termini si esprima la relazione statisticamente individuata tra variabile dipendente e
variabili indipendenti, per una conclusiva profilatura e modellizzazione indicativa di PMI
di successo. Nel dettaglio, essendo stata evidenziata una media negativa per quanto
concerne i rendimenti delle aziende campionate, troveranno qui evidenza le sole realtà con
performance superiori al valore soglia di 0. Il risultato generatosi dall’analisi della
distribuzione degli elementi aziendali di cui ai grafici 2, 3 e 4 è apprezzabile nella tabella di
seguito riportata, in cui le aziende risultano essere disposte in ordine crescente secondo
rendimento azionario.
Tabella 9: Distribuzione variabili indipendenti per rendimenti ad un mese positivi
VARIABILI INDIPENDENTI
AZIENDA

Alkemy
DBA Group
Equita Group
Alfio Bardolla TG
TPS
Finlogic

RENDIMENTO A 1 MESE

0,0073
0,0130
0,0249
0,0583
0,0667
0,1707

Investimenti
in corso o
Crescita
pianificati
per il futuro
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

ELITE
NO
SI
NO
NO
SI
SI
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Le informazioni raccolte all’interno della tabella di cui sopra danno evidenza di alcune
tendenze specifiche circa la distribuzione delle variabili indipendenti all’interno
dell’affinato campione sulla base delle sole performance positive. Nello specifico, difatti, è
possibile notare una predominanza positiva del fattore Crescita ed una negativa del fattore
Investimenti in corso o pianificati per il futuro. Questa evidenza risulta coerente con quanto
in precedenza preannunciato al termine della seconda fase di studio e prevede due
possibili, distinte giustificazioni. Per quanto concerne la Crescita, risulta palese come un
riscontro positivo possa essere associato ad una performance borsistica di uguale
caratterizzazione, in quanto testimonianza del valore aziendale e della probabilità che
questo perduri nel tempo. La ragione sottostante al riscontro negativo circa gli Investimenti
in corso o pianificati per il futuro per andamenti azionari positivi risulta invece
riconducibile alla capacità aziendale di preservare i propri flussi di cassa, dimostrando la
possibilità di perseguire obiettivi di sviluppo grazie alla bontà delle scelte operate in
precedenza, testimoniando il valore aziendale. Di diversa natura sono invece i risultati
rilevati attinenti alla variabile ELITE, la quale mostra un’equa distribuzione tra le aziende
campionate, sebbene sia possibile notare come essa figuri nell’opzione positiva per le
aziende i cui titoli azionari registrano i maggiori rendimenti. In questa circostanza, dunque,
sebbene non sia asseribile una vera e propria predominanza, come nei casi precedenti, si
sottolinea comunque l’esistenza di un possibile legame positivo tra i due citati ordini di
variabili, il quale conferma nuovamente le asserzioni poste a conclusione della suddetta
Fase 2 di studio. A tal proposito, è infine possibile affermare come la relazione individuata
trovi giustificazione nella natura stessa e nell’obiettivo preposto al programma ELITE,
quale mezzo per il rafforzamento aziendale e la preparazione al contesto borsistico
attraverso cui entrare in possesso di requisiti mancanti, ma essenziali, per il buon esito
della quotazione.
La delineazione di una profilatura aziendale campionaria sancisce dunque il termine della
terza fase del processo analitico affrontato, rappresentando la base su cui si procederà alla
caratterizzazione di un modello indicativo di PMI di successo nel mercato azionario di AIM
Italia, riservato a tale tipologia aziendale.
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FASE 4: DEFINIZIONE DEL MODELLO INDICATIVO DI PMI DI SUCCESSO NEL
MERCATO AZIONARIO
Alla luce di quanto sin qui presentato, la quarta ed ultima fase di studio si pone l’obiettivo
di enucleare fattori e relativi valori da essi assunti, da ritenersi potenzialmente indicativi
circa un possibile esito positivo del processo di quotazione a fronte delle limitazioni del
presente studio, per cui si rimanda alla sezione a seguire. Nello specifico, le informazioni
andate via via affinandosi nel corso delle fasi precedenti hanno favorito l’evidenziazione di
specifici indicatori, riferibili al campione analizzato ed alla performance rilevata nel primo
mese di quotazione dai rispettivi titoli. La successiva focalizzazione sui soli rendimenti
azionari positivi ha infine messo in risalto le caratteristiche da ritrovarsi in una PMI che
accede al contesto borsistico, ottenendo un buon esito, da cui deriva il modello che ci si
appresta a delineare.
Nel dettaglio, è stato possibile riscontrare come rendimenti positivi fossero associati alla
seguente profilatura aziendale:


Crescita di fatturato: SI



Investimenti in corso o pianificati per il futuro: NO



Partecipazione al programma ELITE: SI

A tal proposito, nonostante l’assenza di un’evidente dato preponderante in relazione alla
variabile indipendente ELITE, quest’ultima risulta comunque essere ricompresa nel
modello presentato in ragione della significatività, statisticamente provata, che tale
elemento assume nel modello di regressione lineare multipla utilizzato. Tale assunzione,
unita alla ristrettezza del campione considerato, comporta la necessità di asserire come il
modello di PMI proposto sia meramente indicativo ed approssimativo.
Inoltre, si sottolinea come la presenza di una media campionaria di rendimenti azionari
inferiore a 0 abbia significato la considerazione, quali performance positive, di ogni
rendimento che risultasse superiore rispetto a 0, determinando un restringimento del
campione ed, al contempo, un ampliamento del concetto di positività relativo
all’andamento borsistico.
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Alla luce di tali evidenze empiriche, lontane da un diffuso successo azionario, viene ad
avvalorarsi la necessità di delineare un modello, tale da poter fornire un concreto indirizzo
alle possibili scelte aziendali. Il perseguimento di questo fine, difatti, non solo rappresenta
la potenziale opportunità di assumere decisioni maggiormente ponderate ed assecondare
la crescita e lo sviluppo aziendale, obiettivi della quotazione, ma, in aggiunta, esso
determina anche un possibile miglioramento qualitativo dello stesso mercato AIM Italia,
nel quale il ridursi di realtà aziendali di ridotto valore può determinare il suo
rafforzamento in termini di capitalizzazione e di immagine a livello internazionale.
A fronte di quanto asserito, il modello presentato può essere ulteriormente caratterizzato,
in via prettamente qualitativa e senza alcuna rilevanza od evidenza statistica circa possibili
relazioni esistenti, attraverso la considerazione di ulteriori variabili. Nello specifico, sono
da richiamarsi due dimensioni della profilatura aziendale inizialmente escluse,
nominalmente Settore di appartenenza ed Internazionalizzazione.
Con riferimento alla prima, si sottolinea nuovamente l’evidente eterogeneità, notando
come tre delle aziende considerate operino nell’ambito dei servizi (DBA Group, Alfio
Bardolla TG e TPS), due nel campo delle tecnologie (Alkemy e Finlogic), mentre solo una
sia attiva nell’ambito finanziario (Equita Group). A tal proposito, richiamando l’analisi di
carattere qualitativo condotta inizialmente in relazione all’andamento dei fondi PIR, la
varietà settoriale si ricollega alla diversificazione che era stata evidenziata in tale
circostanza. In aggiunta, focalizzando l’attenzione sulle singole tipologie settoriali
evidenziate, si sottolinea come l’ambito finanziario risultasse maggiormente presente nelle
categorie di fondi più sviluppate, quali PIR azionari e diversificati, e come, proprio
all’interno di quest’ultima, specificatamente nella sottocategoria aggressivi, trovasse
rilievo l’ambito tecnologico. Infine, per quanto concerne il settore dei servizi, sebbene
questo non risultasse essere preponderante in nessuna delle quattro categorie analizzate,
la sua costante presenza in ciascuna di esse consente comunque di intravedere un possibile
collegamento tra PIR ed aziende quotate. In aggiunta, tale legame sembra potenzialmente
accentuarsi se si considera come le categorie a cui si associano i settori di appartenenza dei
titoli azionari campionati, con performance positive, siano quelle a cui si ricollegano i fondi
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PIR con i rendimenti più elevati e sovraperformanti rispetto al relativo benchmark. Alla
luce di tali constatazioni, pertanto, il legame tra PIR e quotazione sembra potenzialmente
rafforzarsi, sebbene non possa asserirsi l’esistenza di una relazione tra settore e
rendimento azionario.
Spostando l’attenzione al respiro internazionale delle aziende rientranti nel modello, tutte
si pongono positivamente nei confronti dell’internazionalizzazione, richiamando dunque
l’importanza assunta dal contesto borsistico nel favorire e supportare la propensione al
superamento dei confini geografici nazionali.
In aggiunta, considerando come la qualifica di piccola e media impresa, secondo la
definizione comunitaria, si basi sulla numerosità dell’organico e sulla profilatura
finanziaria, si indica come il numero medio di dipendenti delle aziende rientranti nel
modello sia pari a 145, mentre il fatturato medio ammonti ad € 27.420.000.
Mantenendo sempre saldo il modello delineato, ma assumendo al contempo un punto di
vista maggiormente esaustivo, si sottolinea e richiama come il campione su cui questo
risulta essere basato prevedesse la mancata considerazione delle tipologie aziendali
qualificabili come SPAC. Si è difatti precedentemente asserito come la loro esclusione fosse
determinata dal potenziale effetto distorsivo che esse avrebbero potuto sortire nel
processo di analisi statistica affrontato. In questa sezione, tuttavia, rileva considerare
come, rispetto alla media dei rendimenti ad un mese di cui sopra, pari a -0,01663, ogni
singolo valore registrato per le SPAC risulti superarlo, con solo due dati lievemente negativi
(-0,0096 e -0,0039). Ciononostante, per quanto concerne i restanti valori positivi, essi
risultano essere generalmente inferiori rispetto a quelli evidenziati per le realtà
campionate ed incluse nelle generazione del modello di PMI qui discusso, rappresentando,
pertanto, un elemento peculiare da indagarsi in successivi, dedicati studi.
In conclusione, dunque, il modello proposto suggerisce la rilevanza, seppur limitata, di tre
specifiche variabili che, pertanto, possono essere considerate delle indicative linee guida,
fermo restando le limitazioni insite nel presente studio, per favorire un esito positivo della
quotazione. Nel dettaglio, l’evidenziata relazione positiva esistente tra Crescita e
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rendimento ad un mese trova riscontro nelle stesse parole di Paolo Verna, fondatore di
Envent Spa e Nomad di AIM Italia, il quale, in occasione della celebrazione del decimo
anniversario dalla nascita del suddetto mercato azionario, ante fusione con MAC, ha
ribadito come tale dimensione venga particolarmente valutata in quanto indicatore di
qualità aziendale (Verna, 2018).
Infine, addizionalmente, la rilevanza della variabile Crescita nell’andamento dei titoli
considerati testimonia come il mercato azionario, nello specifico AIM Italia, rappresenti un
vero e proprio veicolo a supporto del pressante e sentito processo evolutivo in corso, in un
mondo in cui globalizzazione e mutevoli dinamiche finanziarie richiedono reattività e
prontezza alle aziende per poter valorizzare la propria eccellenza.

3.2. Le implicazioni del modello
A fronte dei risultati sin qui dettagliati, rese note le variabili della profilatura aziendale
statisticamente rilevanti circa l’esito della performance borsistica delle PMI campionate, il
modello indicativo ed approssimativo che è stato possibile derivarne prevede una serie di
implicazioni di natura tanto applicativa, quanto accademica, che ci si appresta ad enucleare
nel presente paragrafo.
Per quanto concerne le implicazioni di carattere applicativo e maggiormente pratico, il
modello delineato si presenta quale strumento funzionale tanto dal punto di vista delle
singole aziende, quanto da quello del mercato azionario oggetto di considerazione, AIM
Italia.
Con riferimento alle prime, difatti, è bene richiamare come le PMI possano subire
l’influenza delle deviazioni comportamentali, le quali a seguito dell’introduzione dei PIR e
della conseguente eccessiva liquidità generatasi in AIM Italia potrebbero prevaricare
rispetto alla razionalità decisionale nella scelta di quotazione.
A tal proposito, nonostante non risulti possibile postulare l’esistenza di una razionalità
assoluta, la sua limitatezza presuppone l’opportunità di creare strumenti che, facilitandone
l’emersione, favoriscano scelte maggiormente ponderate e slegate dalla casualità. In questo
senso, dunque, rendendo noto il peso che alcuni elementi della profilatura aziendale, quali
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aver registrato una crescita di fatturato, presentare investimenti in corso o comunque
pianificati per il futuro e la partecipazione al programma ELITE di Borsa Italiana, nonché i
termini in cui questi sono in grado di influenzare le performance borsistiche, le singole
aziende possono disporre di un mezzo servibile nella scelta della quotazione, aumentando
le probabilità che questa avvenga con successo.
Quanto asserito, dunque, rende evidente come il modello presentato si ponga a potenziale
superamento degli ostacoli comportamentali con cui le PMI devono costantemente
interfacciarsi, ambendo a riuscire in tal specifico intento attraverso lo sfruttamento di
quelle stesse limitazioni da esse sofferte. In precedenza, difatti, tra le varie forme assunte
dalle nominate deviazioni comportamentali, si è citata l’euristica della disponibilità, la
quale appare concretizzarsi nella sola considerazione di informazioni superficiali ed
immediatamente disponibili, tali per cui non è richiesta alcuna elaborazione finalizzata a
terminare il processo decisionale avviato. Alla luce di questa richiamata definizione,
pertanto, risulta evidente come, la predisposizione di una profilatura aziendale di facile
comprensione e dallo scarso peso informativo, in termini quantitativi, possa essere in
grado di incontrare le esigenze delle PMI, connotando positivamente quello che finora si è
considerato come loro limite.
Se dal punto di vista aziendale, l’esistenza di un modello indicativo ed immediatamente
apprezzabile, nonché applicabile, rende maggiormente auspicabile la possibilità di
procedere alla scelta di quotazione con esito positivo, dal punto di vista del mercato
azionario, predisposto ad accogliere le PMI, tale strumento assume altrettanta valenza.
Nello specifico, difatti, come più volte sottolineato nel corso della trattazione, AIM Italia
risulta essere un contesto la cui conformazione è ispirata a due paralleli mercati
preesistenti internazionali, inglese e francese. Tuttavia, nonostante questi ultimi appaiano
come modelli da imitarsi sia a livello dimensionale che qualitativo, la corrispondente realtà
borsistica italiana per le PMI non è ancora in grado di eguagliarle. Tale constatazione è
sicuramente derivante dall’esito dell’interazione tra due principali elementi, i quali si
relazionano in una sorta di trade-off e risultano essere nominalmente rappresentati da
numerosità aziendale e qualità imprenditoriale.
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Se da un lato, dunque, il primo dato si è voluto incrementare fornendo incentivi alle PMI
per facilitarne la quotazione, tra cui è possibile citare il recente credito d’imposta, dall’altro,
il livello qualitativo è rimesso al processo di selezione delle aziende da accogliersi in AIM
Italia. Nemmeno quest’ultimo, tuttavia, risulta essere totalmente razionale e,
specificatamente, esso può risultare deviato dalla necessità di trovare una destinazione al
constato eccesso di capitali, accogliendo realtà per cui non vi è certezza di performance
brillanti. Alla luce di quanto esposto, pertanto, il modello risulta funzionale al
consolidamento del contesto borsistico italiano ed al suo miglioramento, con il preciso
intento di accorciare la distanza che ad oggi lo separa dai principali mercati azionari
internazionali, connotandosi come ulteriore strumento di selezione aziendale.
A fronte della presentazione delle principali implicazioni applicative e dei relativi punti di
vista a cui esse possono essere ricondotte, è interessante notare la forte relazione che le
lega. Nel dettaglio, difatti, la possibilità di salvaguardare le imprese dall’intraprendere il
percorso di quotazione in assenza dei requisiti preposti ad un suo completamento di
successo, determina a sua volta il rafforzamento del mercato azionario e dell’intera
economia del Paese. L’impatto di tale strumento, pertanto, supera i benefici di cui possono
godere i diretti interessati, includendo anche la figura degli investitori che possono
riscontrare in esso una garanzia ed una fonte aggiuntiva di protezione.
Inoltre, si sottolinea come, se da un lato l’utilizzo del modello indicativo precedentemente
presentato rende possibile una sorta discrematura circa le aziende debuttanti
nell’ambiente di Borsa ad esse dedicato, dall’altro permette il potenziale sviluppo di
programmi collettivi od ulteriori strumenti di supporto, tali per cui le PMI escluse possano
godere delle opportunità offerte dal mercato azionario come sostenitore di obiettivi di
crescita e sviluppo, a fronte di una preparazione che le renda ad esso compatibili.
Esaurita la trattazione delle principali implicazioni relative alla sfera applicativa, il modello
presentato assume un valore significativo anche con riferimento all’ambito meramente
accademico e teorico. Nello specifico, la possibilità di sviluppare uno strumento con la
potenzialità di superare le deviazioni comportamentali particolarmente subite dalle PMI,
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offrendo loro uno strumento tale per cui possa ritenersi maggiormente preservabile la
limitata razionalità che guida i processi decisionali, racchiude in sé un elevato valore.
Nel dettaglio, infatti, il modello qui proposto si basa sulla selezione di variabili indipendenti
aziendali ritenute particolarmente vicine alla tematica della quotazione, nonché ai PIR ed
alla ragione a cui risulta essere legata la loro introduzione.
A tal proposito, come delineato nel secondo capitolo, appositamente dedicato alla
presentazione dell’approccio analitico assunto nel condurre il presente studio, ogni
elemento caratterizzante le realtà aziendali campionate è stato unicamente scelto e
ricompreso nel modello al fine di rendere quest’ultimo quanto più adatto a fornire un reale
strumento per affrontare correttamente il percorso di quotazione. Pertanto, si evince come
la profilatura presentata sia inscindibilmente legata al fine per il quale essa stessa risulta
essere preposta, svelando, tuttavia, la possibilità di sviluppare modelli altrettanto
focalizzati e precisi. In tal senso, dunque, la principale implicazione teorica derivante si
concretizza nell’opportunità di fornire le basi per sviluppare modelli maggiormente
esaustivi e tali da permettere il superamento delle deviazioni comportamentali che
affliggono le PMI in ogni singola decisione da assumersi, in ogni processo che esse debbono
affrontare, predisponendo e selezionando le variabili indipendenti aziendali più affini alla
tematica da indagarsi.
In conclusione, dunque, il potenziale teorico assunto dal presente studio non rimane
confinato al solo campo azionario, ma è in grado di trovare espressione in tutti gli ambiti
che concernono l’attività aziendale, da quelli maggiormente operativi a quelli di natura
strategica, entrambi fondamentali per il perdurare delle eccellenze del Paese.
Quanto fin qui esposto, dunque, rende evidente il valore insito nello studio condotto, senza
pretendere, tuttavia, di asserirne l’immunità rispetto possibili limitazioni ad esso afferenti,
la cui rilevanza è tale da renderle nucleo tematico del seguente paragrafo.

3.3. I limiti del modello ed il loro superamento
Nella presentazione del modello di PMI di successo in AIM Italia, momento conclusivo del
processo analitico affrontato, questo è stato connotato come approssimativo ed indicativo.
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La scelta di caratterizzarlo nei suddetti termini deriva principalmente dai limiti che esso
presenta, di seguito esposti per una loro consapevolezza, funzionale al perseguimento di
ulteriori interventi migliorativi.
Come in precedenza sottolineato, le limitazioni concernenti lo studio condotto sono
principalmente legate alla ristrettezza del campione oggetto di analisi. A tal proposito,
difatti, la necessità di enucleare un modello strettamente legato al fenomeno dei PIR ha
comportato la focalizzazione sul solo anno 2017, in cui sono risultate quotarsi 24 aziende.
La successiva raccolta dei dati ha inoltre evidenziato l’impossibilità di considerare, ai fini
dell’analisi statistica da condursi, la presenza di 8 SPAC, realtà innovative originatesi con il
mero intento di recuperare risorse finanziarie con vincolo di destinazione. Nei loro
riguardi, l’assenza di informazioni circa i vari elementi aziendali necessari alla
realizzazione del modello di PMI ne ha univocamente determinato l’esclusione dal
campione, ridottosi pertanto a 16 realtà imprenditoriali. L’esiguità del gruppo di aziende
oggetto di analisi si rende dunque palese, lasciando emergere quello che è possibile
qualificare come primo limite dello studio condotto. Tuttavia, a fronte delle ragioni
delineate e preposte alla sua finale composizione, è bene sottolineare come la
conformazione da questo assunta non potesse essere in alcun modo differente, motivo per
cui, si deve necessariamente rimandare ad analisi future, caratterizzate da un approccio
ampliativo, per un suo superamento e perfezionamento.
Nello specifico, si ritiene opportuno asserire come uno studio condotto a seguito del
trascorrere di un arco temporale maggiore dall’introduzione dei PIR possa essere
particolarmente indicativo, in quanto depurato da elementi che potrebbero influenzare
l’andamento azionario in modo superficiale e passeggero, inficiando i dati analizzati che
vanno a determinare il modello di PMI risultante.
Mantenendo la medesima predisposizione ampliativa, inoltre, l’inclusione di realtà
aziendali che hanno affrontato l’accesso in AIM Italia nel corso del presente anno potrebbe
risultare funzionale non soltanto a rendere maggiormente attuale lo studio condotto, ma
anche a ricercare un richiamo rispetto ai risultati qui proposti tale da direzionare futuri
sviluppi analitici. In questo senso, la successiva combinazione di tale ampliamento, a
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carattere squisitamente temporale, con la selezione di aggiuntive variabili aziendali, da
includersi nel modello, raffigura il principio di un processo di affinamento da condursi con
il preciso obiettivo di delineare uno strumento dalle molteplici, concrete utilità, superando
i suoi iniziali limiti.
Un ulteriore precisazione deve essere effettuata con riferimento ad alcune realtà aziendali
precedentemente citate ed oggetto di esclusione dal presente studio: le SPAC. A tal
proposito, si ritiene necessario accentuare come queste richiedano certamente attenzione
per quanto concerne eventuali, prossimi studi. L’analisi delle dimensioni aziendali relative
alle PMI con cui intendono effettuare un’operazione rilevante, infatti, potrebbe svelare se
esse siano effettivamente in grado di reperire sul mercato i capitali necessari per portare a
compimento tale, preesistente progetto alla base della loro costituzione, divenendo
pertanto uno strumento servibile al pari del modello qui presentato.
In aggiunta, si asserisce come la stessa selezione di uno specifico metodo statistico di
analisi possa essere vista come un limite dello studio condotto. A tal proposito, difatti, si
sottolinea come l’applicazione della regressione lineare multipla sia funzionale
all’evidenziazione di variabili significative circa una sola relazione di linearità, come la
denominazione della metodologia stessa lascia intendere, rispetto alla variabile
dipendente considerata. Conseguentemente, dunque, questa scelta pregiudica la
possibilità di rilevare ogni qualsiasi altra tipologia di interazione tra i vari elementi
aziendali, da indagarsi con successivi studi e valutazioni empiriche.
A fronte di quanto esposto e delle limitazioni sin qui presentate, si ritiene necessario
richiamare come il modello enucleato sia stato determinato a fronte della selezione di uno
specifico arco temporale di riferimento per la variabile dipendente considerata. A tal
proposito, nonostante tale scelta sia stata guidata da un criterio meramente oggettivo e,
nello specifico, statistico, ciò non esclude la possibilità che un successivo studio, godendo
di dati ugualmente reperibili per ogni PMI su di un differente, ampliato arco temporale,
permetta di enucleare molteplici e/o maggiormente intense relazioni. Inoltre, al suddetto
limite di natura puramente temporale, si lega un vincolo circa la selezione dei dati
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considerati indicatori della performance borsistica aziendale, per cui non solo il
rendimento dei singoli titoli può ritenersi tale.
Infine, esulando da quelli che possono essere vincoli strettamente correlati alla natura
dell’analisi condotta, così come alla caratterizzazione del campione di riferimento e delle
variabili oggetto di valutazione empirica, è bene tenere in considerazione l’esistenza di
un’ulteriore barriera che le PMI vedono ergersi rispetto all’accesso al mercato azionario.
Nello specifico, questa risulta essere rappresentata dai costi che su di esse ricadono per
affrontare l’intero processo di quotazione, i quali, come delineato nella trattazione teorica
di cui al capitolo primo, posso essere talvolta sottovalutati dalle imprese. Tale elemento,
tuttavia, si aliena rispetto al modello presentato, premettendosi rispetto alle variabili
aziendali considerate. Nello specifico, difatti, è da sottolinearsi come risulti essere
fondamentale garantire un ridimensionamento dell’onerosità del processo di quotazione
per le PMI, tale per cui anche le società in possesso dei requisiti necessari per poterlo
affrontare, rispondenti agli elementi evidenziati nel modello qui proposto, possano
accedere ad AIM Italia senza il timore che i costi da sostenersi le pregiudichino, ma, al
contrario, ottenendo importanti agevolazioni. In tal senso, dunque, si auspica un generale
miglioramento delle suddette imposizioni economiche, le quali, gravando sulle PMI valide
ed eccellenti che caratterizzano il Paese, rischiano di rallentare un contesto, come quello
borsistico, pensato, contrariamente, per accelerarne lo sviluppo.
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Conclusioni
L’introduzione dei PIR nel contesto italiano, richiamando l’iniziativa di precursori
internazionali quali Regno Unito e Francia, ha profondamente modificato lo scenario
nazionale, tanto dal lato dei risparmiatori quanto da quello delle imprese. Nel dettaglio,
difatti, la possibilità di usufruire di uno strumento tale per cui il guadagno da esso fosse
esente tassazione, sotto l’osservanza di specifici vincoli, è stato in grado di aumentare
notevolmente la sua attrattività. In questo senso, dunque, i PIR hanno incontrato il parere
favorevole dei risparmiatori, i quali li hanno selezionati come strumenti di investimento,
comportando un graduale incremento del numero di prodotti offerti dalle società di
gestione emittenti. Nello specifico, il presente elaborato ha evidenziato non soltanto una
notevole varietà circa le tipologie di fondi PIR ad oggi esistenti, ma anche una
focalizzazione sull’area euro controbilanciata da un’elevata diversificazione in termini
settoriali per quanto concerne la scelta degli investimenti. In riferimento a quest’ultima,
tuttavia, l’analisi comparata dei fondi appartenenti alle diverse categorie ha permesso di
evidenziare la predominanza di alcuni settori, quali finanza, beni industriali e beni di
consumo che fra tutti sono riusciti a catalizzare al meglio le risorse convogliate nei PIR. In
aggiunta, è stato possibile apprezzare la prevalenza di fondi riconducibili a categorie che
prevedono politiche di investimento quasi esclusive o maggioritarie di carattere azionario,
elemento che ha permesso di intravedere una certa, iniziale vicinanza tra PIR e contesto
borsistico, richiamando il fine ultimo preposto all’introduzione di tali strumenti.
Nonostante tale constatazione ed alla luce dell’ingente liquidità che i vari fondi sono stati
in grado di raccogliere, è necessario sottolineare come la destinazione di tali risorse alle
imprese risulti essere imprescindibile dalla scelta della quotazione. In tal senso, pertanto,
il legislatore ha operato in modo finalizzato dapprima creando un mercato appositamente
pensato ed allineato alle esigenze delle PMI, quale AIM Italia, nonché, in tempi più recenti,
introducendo agevolazioni fiscali per l’accesso a tale contesto. Conseguentemente, molte
realtà imprenditoriali eccellenti hanno annullato le distanze rispetto al mondo azionario,
riuscendo a compiere un passo molto importante nel loro percorso di crescita aziendale.
Di fatto, accendendo ad ingenti risorse finanziarie, esse sono state in grado di valorizzarsi
ed, al contempo, di rendere AIM Italia un mercato ad alto livello qualitativo.
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Parallelamente rispetto a realtà per cui la quotazione è risultata essere un scelta ponderata
e correttamente pesata, altre hanno affrontato il contesto borsistico in differente modo.
Nello specifico, a seguito di studi internazionali che affermano come le PMI siano
particolarmente inclini a subire l’influenza delle deviazioni comportamentali, risulta
essere possibile che alcune società abbiano ritenuto di accedere al mercato azionario
svincolandosi da un processo decisionale razionale e rischiando di non incontrare lo
sperato successo al suo interno.
A fronte di questa considerazione, dunque, il presente studio si è posto l’obiettivo di
ricercare un modello indicativo che, analizzando alcune variabili aziendali strettamente
correlate ai PIR, potesse fornire loro uno strumento di agevole consultazione per operare
scelte maggiormente consapevoli. Nello specifico, si è proceduti alla selezione delle aziende
quotatesi nel corso del 2017 in AIM Italia al fine di ricercare una relazione statisticamente
ed economicamente significativa tra specifici elementi aziendali e rendimenti azionari. In
questa circostanza e in via preliminare all’analisi empirica, la constatazione della varietà
settoriale, combinata alla prevalenza degli ambiti finanziari ed industriali, ha richiamato
l’analisi relativa ai fondi PIR, concretizzando maggiormente il possibile legame tra PIR e
quotazione inizialmente percepito. Il successivo svolgimento dell’analisi empirica ha infine
favorito l’apprezzamento di tre variabili maggiormente incidenti rispetto all’andamento
della performance dei singoli titoli. Nominalmente, queste si riconoscono in una crescita di
fatturato verificatasi a fronte del debutto in Borsa, nell’esistenza di investimenti in corso o
pianificati per il futuro e nella partecipazione al programma ELITE di Borsa Italiana. A
seguito di tale primaria constatazione, per i citati elementi si è proceduto a ricercarne la
presenza tra le aziende campionate con rendimenti positivi, giungendo ad una conclusiva
potenziale profilatura aziendale di successo. Nel dettaglio, si è avuto un riscontro positivo
circa la variabile Crescita, opposto nel caso degli Investimenti in corso o pianificati per il
futuro e dubbio per quanto concerne la variabile ELITE, sebbene in ragione del suo intento
e fine ultimo, nonché di un esito positivo tra le realtà più performanti, lo si possa ritenere
uno strumento molto importante per favorire la buona riuscita del processo di quotazione.
La limitatezza del campione analizzato, la selezione di specifiche variabili e di un arco
temporale per cui fosse maggiore, sia in termini quantitativi che qualitativi, la relazione
esistente tra elementi aziendali e rendimenti azionari sono alcuni tra i vincoli a cui sottostà
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il presente studio, alla luce dei quali il modello enucleato è tale da ritenersi meramente
indicativo e potenziale. Nel dettaglio, difatti, si specifica come questo debba quanto più
ritenersi un primo passo verso lo sviluppo di studi maggiormente focalizzati per cui, un
incremento circa la disponibilità di dati e l’analisi di un arco temporale ampliato possano
essere la base su cui avviare una sua evoluzione.
Il superamento dei limiti insiti nel presente studio verso la creazione di uno strumento
realmente attivabile da parte delle PMI, per poter aumentare la probabilità di affrontare il
mercato azionario con esito positivo, perde tuttavia di valore se non supportato da un
continuo miglioramento relativo all’intero contesto in cui il processo decisionale aziendale
ha luogo. In tal senso, l’esperienza internazionale di cui sono testimoni Francia ed
Inghilterra, precursori tanto nella creazione di un mercato azionario apposito per le PMI
quanto nell’introduzione di strumenti similari ai PIR, può rappresentare un importante
fonte d’ispirazione. Nel dettaglio, il caso francese evidenzia, attraverso il mercato
EnterNext, l’importanza di attrarre le zone più periferiche del Paese in cui si collocano
realtà di elevato valore, nonché la necessità di diminuire i costi legati alla quotazione e di
permettere alle start up di quotarsi anche in assenza di investitori.
Parallelamente, il contesto inglese sottolinea l’importanza di introdurre incentivi fiscali per
favorire l’accesso in Borsa e di rinunciare ad un track record solido, incrementando
l’importanza assunta dalla figura del Nomad, per facilitare la quotazione alle start up. In
aggiunta, l’esperienza inglese offre uno spunto di riflessione anche con riferimento allo
strumento dei PIR e, specificatamente, circa la possibilità di configurarli in funzione della
logica di investimento assunta dall’investitore, distinguendoli a seconda che questi siano
visti come uno strumento legato alla pensione, al risparmio per i figli, ecc. In questo senso,
dunque, si verrebbe a determinare uno strumento ancor più personalizzato, in grado di
incontrare maggiormente le esigenze del risparmiatore e, pertanto, di incrementare le
risorse finanziarie catalizzabili.
In conclusione, la numerosità e la prevalenza di fondi PIR ad oggi esistenti con
un’importante quota azionaria, l’elevata liquidità da questi raccolta ed il parallelo sviluppo
di AIM Italia sembrano spingere sempre più verso un incontro tra risparmiatori ed
economia reale, in cui le PMI possano trovare il ricercato sostegno, attraverso l’apertura al
mercato azionario ed alle risorse in esso presenti veicolate dai PIR.
230

231

Appendice
Appendice 1
Testo della legge 232 del dicembre 2016, dal comma 100 al 114.
100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del
medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di
risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del
reddito complessivo imponibile. Ai fini del presente comma e dei commi da 101 a 113
del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle
percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica
di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro
direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o
valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un
limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al
comma 90 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o
amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio
dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione
sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di
assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite
stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un
rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale
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adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti
residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del
decreto legislativo n. 461 del 1997.
102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le
somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti
per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non
negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o
stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri
dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con
stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve
essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari
di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in
indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 del
presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge
attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili
diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di
impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si
considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in
locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.
103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota
superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o
stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo
dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di
investimento collettivo

del

risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi

dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
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della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono per almeno il
70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 del presente
articolo nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti
finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che
consentono un adeguato scambio di informazioni.
106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno
cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima
dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il
periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le
regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo
versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del
secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le
imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al
titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del
quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari
indicati ai commi 102 e 104 entro trenta giorni dal rimborso.
107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza
dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano
stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette
condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le
imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo
quanto previsto al comma 106.
108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute
fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente.
I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al
pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle
ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non
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si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione
a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano
sono

deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle

successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a
tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi
ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali
negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta
successivo a quello del realizzo dalle

plusvalenze, proventi e differenziali positivi

realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano,
ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si
considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello
medio ponderato dell'anno di acquisto.
111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o
dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al
comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti
finanziari.
112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un
piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non
può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il
quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico, acquisisce
dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di
un altro piano di risparmio a lungo termine.
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113. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale è costituito il piano di
risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in
anni differenti.
114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è
soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346.
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