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 Primo Piano

Nuovi Pir, tetto di 15 milioni
per finanziare una singola Pmi
Finanza e imprese. La bozza del decreto attuativo della legge di bilancio fissa le regole per il 3,5% 
di investimenti in venture capital e il 3,5% in Aim - Obbligatorio dichiarare i requisiti imposti dalla Ue

Carmine Fotina
Marco Mobili
ROMA

Tetto di finanziamento a 15 milioni
per singola Pmi. E obbligo per gli
operatori finanziari di acquisire dal-
l’impresa “target” una dichiarazione
che attesti il rispetto dei requisiti. 
Sono i contenuti principali della 
bozza del decreto attuativo sui nuo-
vi Piani individuali di risparmio,
quelli che in base alla legge di bilan-
cio, a partire dal 1° gennaio 2019, de-
vono destinare il 3,5% dell’investi-
mento a quote o azioni di fondi di
venture capital e il 3,5% alle Pmi
quotate all’Aim. 

Il decreto risulta in questo mo-
mento all’ultimo esame del mini-
stero dello Sviluppo economico do-
po la messa a punto del ministero
dell’Economia, ma non è ancora
chiaro quando sarà pubblicato in
Gazzetta ufficiale.

Il testo conferma il cambio di rot-
ta sostanziale per il mercato dei Pir.
Infatti una quota complessiva del 7%
viene di fatto vincolata alle regole Ue
sul capitale di rischio, irrigidendo
notevolmente la normativa e le scel-
te degli operatori rispetto alla filoso-
fia originaria di questo strumento.

Tetto di 15 milioni
La bozza visionata dal Sole 24 Ore
specifica che sia le Pmi che si quota-
no all’Aim sia quelle oggetto di inve-
stimento da parte dei fondi di ventu-
re capital non possono ricevere ri-
sorse finanziarie come aiuto per il
finanziamento del rischio superiori
a 15 milioni. Con questo tetto l’Italia
si adegua ai parametri già fissati da
regolamenti comunitari in materia
di aiuti di Stato per le Pmi «ammis-

sibili» alle misure per il finanzia-
mento del rischio.

Per accedere ai nuovi Pir, i fondi
di venture capital devono investire
almeno il 70% dei capitali raccolti
nelle Pmi considerate «ammissibi-
li». La bozza spiega inoltre che ai fini
delle percentuali vincolate di inve-
stimento per Aim e venture capital
si possono computare sia operazioni
in equity sia in “quasi-equity”. 

Requisiti delle Pmi ammissibili
Nelle definizioni iniziali, la bozza ri-
capitola quali sono le Pmi ammissi-
bili all’investimento del Pir. Tra i re-
quisiti, c’è quello di operare sul mer-
cato da meno di 7 anni dalla prima
vendita commerciale. Ma c’è una de-
roga. Infatti - sempre rispettando il
tetto di 15 milioni - è possibile inve-
stire utleriormente nella Pmi anche
se ha più di 7 anni di attività, se lo
prevede esplicitamente il piano
aziendale e se l’impresa, anche se
collegata a un’altra impresa, resta
classificabile come Pmi. 

Gli operatori finanziari devono
acquisire dalla Pmi “target” il piano
aziendale. Il testo prevede inoltre la
possibilità di acquistare quote o
azioni di una Pmi non quotata anche
da un investitore precedente, ma so-
lo in combinazione con un apporto
di nuovo capitale pari almeno al 50%
dell’ammontare complessivo del-
l’investimento.

Dichiarazione obbligatoria
Sia per la quota Aim sia per quella
venture capital, gli operatori presso
i quali sono costituiti i Pir hanno
inoltre l’obbligo di acquisire una di-
chiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’impresa che at-
testi che la Pmi ha ricevuto risorse
come aiuto per il finanziamento del
rischio fino a 15 milioni e che, al mo-
mento dell’investimento iniziale,
non risultata quotata. Non solo. Nel-
la dichiarazione deve risultare al-
meno una delle condizioni previste
sempre dalle regole Ue: oltre a quel-
la già citata dei sette anni, le altre

possibilità sono non avere operato
tout court in alcun mercato oppure
avere bisogno di un investimento
iniziale per il finanziamento del ri-
schio superiore al 50% del fatturato
medio degli ultimi cinque anni.
Quest’ultima condizione deve
emergere da un piano aziendale
messo a punto per il lancio di un
nuovo prodotto o per l’ingresso su
un nuovo mercato geografico.

I nuovi limiti per i “Pir 2.0” po-
trebbero comunque essere modifi-
cati in futuro, almeno stando a
quanto prevede l’articolo 6 della
bozza del decreto. Si stabilisce in-
fatti che lo Sviluppo economico, do-
po 6 mesi dalla pubblicazione del
provvedimento, dovrà procedere al
monitoraggio degli effetti prodotti
dalle nuove regole fissate dalla leg-
ge di bilancio, sia in termini di entità
della raccolta sia sul numero delle
negoziazioni, «anche al fine di valu-
tare l’opportunità di interventi nor-
mativi ulteriori».
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Fonte: Assogestioni * I dati di gennaio 2019 si riferiscono a oltre il 50% dell’industria dei fondi Pir. Fonte Osservatorio Pir di Plus 24 su dati societari

Raccolta netta dei fondi aperti PIR compilant (promosso). Dati in milioni di euro

TOT. RACCOLTA

NUM.
FONDI

AZIONARI BILANCIATI OBBLIGAZIONARI FLESSIBILI

2018 2019*2017

348,5 20,32

2.260,2

2017

10.902,5
64 FONDI

2018

3.949,8
72 FONDI

2019*

57,89
- -

2018 2019*2017

2.524,8

13,24

2018 2019*2017

10,1 -0,7875,2

2018 2019*2017

2927 - - - - - - - -2724 43 1210

1.066,5
25,84

(Gennaio) (Gennaio) (Gennaio) (Gennaio)

2.605,4

5.961,7

Il mercato dei Pir

OSSERVATORIO SUPPLY CHAIN FINANCE

Incassi delle aziende, 
dalla svolta fintech 
arriva un’arma in più 
Decollano i nuovi strumenti
per i crediti commerciali: 
un mercato da 530 miliardi

Luca Orlando

Uno sguardo allo schermo, la verifica
dello sconto da applicare, un paio di 
click sulla tastiera. Non serve altro al
fornitore di Sapio per chiedere il pa-
gamento anticipato della propria fat-
tura, risorse che in pochi giorni diven-
tano già disponibili sul conto corren-
te. Non un caso isolato, perché la piat-
taforma di “sconto dinamico” 
sviluppata dal colosso dei gas tecnici
è solo uno dei tanti esempi di innova-
zione all’interno di un mondo che sta
cambiando pelle rapidamente. Mer-
cato sterminato quello dei crediti 
commerciali, 530 miliardi di euro che
tuttavia solo per il 28% è gestito con 
soluzioni ad hoc. Se le scelte più getto-
nate rimangono quelle tradizionali 
(anticipo fattura e factoring), l’Osser-
vatorio Supply Chain Finance della 
School of Management del Politecni-
co di Milano identifica comunque in 
modo chiaro l’accelerazione del cam-
biamento. Con un utilizzo sempre più
pervasivo ad esempio del reverse
factoring (+33%) o dell’asta automati-
ca delle fatture, che pur rappresen-
tando ancora una nicchia ha moltipli-
cato per sei il proprio valore in un an-
no. «La combinazione di più tecnolo-
gie come blockchain e internet delle 
cose - spiega il direttore scientifico 
dell’Osservatorio Federico Caniato -
apre ad aziende e finanziatori nuove
possibilità per tracciare in modo ine-
quivoco fatture e beni sottostanti. Ve-
diamo sul mercato decine di partner-
ship tra attori diversi e numerose ini-
ziative. Ottimo segnale, perché anche
se in media i tassi sono scesi molto ri-
spetto al passato, il gap tra grandi 
aziende e Pmi resta ancora ampio». 

Ad agevolare le imprese è anche l’evo-
luzione degli strumenti finanziari, co-
me ad esempio i mini-bond. Li ha
sfruttati ad esempio il Caseificio mo-
denese 4 Madonne, che ha ottenuto 
sei milioni dando a garanzia lo stock
di Parmigiano Reggiano in fase di sta-
gionatura. «Strumento fondamentale
- spiega il presidente Andrea Nascim-
beni - perché ci ha fornito flessibilità
con le banche migliorando in modo 
evidente i rapporti. Se in passato le li-
nee ci venivano chiuse e i tassi propo-
sti erano comunque stellari, oggi sono
gli stessi istituti a farsi avanti. E a con-
dizioni molto più ragionevoli». Anche
se rispetto al periodo più cupo della 
crisi il sistema dei pagamenti è meno
teso, le medie indicano ancora tempi
di saldo non particolarmente virtuosi:
91 giorni che salgono a 116 per le mi-
croimprese. Anche chi paga più rapi-
damente, tuttavia, si pone il problema
di capire quali siano le esigenze delle
Pmi. «Nel nostro caso - spiega il re-
sponsabile tesoreria di Sapio Alberto
Marchesi - partner strategici sono i 
trasportatori, spesso piccole realtà 
che sostengono costi vivi immediati e
che possono avere quindi problemi di
liquidità». La piattaforma sviluppata
dalla start-up Findynamic, dopo aver
validato la fattura, la rende disponibi-
le per l’anticipo. Sapio definisce lo 
sconto minimo atteso: se il fornitore
accetta il matching è automatico. Al-
tra strada battuta è quella del credito
di filiera, sfruttando la solidità del ca-
po-commessa. «Ad ogni fornitore as-
segniamo un budget annuo - spiega il
direttore finanziario di Sacmi Forni 
Spa Gilberto Della Rovere - e sulla ba-
se di questo la Pmi entrando nella 
piattaforma può ottenere un fido, in 
modo da finanziare i propri acquisti 
senza attendere la singola fattura. È 
una partnership strategica, che ga-
rantisce solidità ad una rete di Pmi 
cruciale per la nostra competitività».
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91
ATTESA IN GIORNI 
DEL FORNITORE 
Dal Politecnico di 
Milano l’evidenza 
della crescita di 
nuove forme per 
gestire il capitale 
circolante: 
sconto dinamico, 
reverse factoring, 
credito di filiera, 
invoice auction
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