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I Pir sono stati fin qui un successo 
superiore alle previsioni, almeno 
sul fronte della raccolta, che ha 
raggiunto quota 11 miliardi di 
euro alla fine del primo anno. Se 
tuttavia guardiamo alle società che 
si sono quotate, il loro numero è 
indubbiamente cresciuto, ma senza 
boom. Come mai?
“Di positivo non c’è solo la raccolta, 
ma anche l’aumento della liquidità 
sul mercato e qualcosa di positivo si 
è visto sul fronte delle performance. 
Effettivamente, quanto alle nuove 
quotazioni c’è un’accelerazione, ma 
è lecito attendersi di più soprattutto 
sull’Aim. 
Ci attendiamo una crescita su questo 
fronte nell’anno in corso dato che gli 
imprenditori si vanno convincendo che 
vi saranno flussi in entrata importanti 
nel tempo grazie ai Pir. 
Piazza Affari così non sarà più 
percepita come la Cenerentola tra le 

piazze finanziarie”.

Cosa si può fare per incrementare la 
quota di risparmio degli italiani che 
finisce all’economia reale?
“Per quanto ci riguarda, stiamo 
guardando anche al di là del comparto 
azionario, ad esempio al versante dei 
minibond, strumento di finanziamento 
per le imprese che non sempre trovano 
finanziamenti presso lo sportello 
bancario. 
Complessivamente si stanno creando 
le condizioni per coniugare obiettivo di 
rendimento per la clientela e sostegno 
allo sviluppo delle imprese nazionali”.

Guarda la videointervista a
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Su un punto sono tutti d’accordo: il 
ritorno della volatilità che si è visto in 
questi primi mesi del 2018 non è un 
fenomeno passeggero, ma è destinato ad 
accompagnare gli investitori ancora per 
diverso tempo. Con la necessità quindi 
di affidarsi a consulenti di comprovata 
esperienza nell’allocazione dei propri 

risparmi. A seguire alcune delle opinioni 
raccolte tra i gestori intervenuti al Salone 
del Risparmio, interrogati non solo 
sull’outlook relativo agli investimenti, ma 
anche in merito ai cambiamenti in atto 
nell’industria dell’asset management, 
tra nuove regole e crescente esigenza di 
formazione.

I nuovi trend degli investimenti
Le parole dei protagonisti intervenuti al Salone del Risparmio. Dal ritorno della volatilità alle nuove 
opportunità per individuare i campioni di domani

https://www.youtube.com/watch?v=cfsSKqIBUD0
https://www.youtube.com/watch?v=cfsSKqIBUD0



