
UN PAESE 
SULL’ONDA
DEI PIR
Tra azioni italiane e “Piani”, occhio però al 
rischio concentrazione. Segre (Global Thinking 
Foundation): “Bisogna rispettare i canoni di una 
buona diversificazione degli investimenti”

opinione diffusa di una ripresa globale trova conferma 

nei dati del commercio mondiale in netto rafforzamento 

dalla metà del 2016. Nell’ultimo anno gli effetti benefici 

della politica monetaria espansiva della Bce si son fat-

ti sentire unitamente al traino della domanda interna e 

finalmente a un cambio di passo del mercato del lavoro 

per la maggior parte dei Paesi Ue. La bolla cinese non 

spaventa più e i mercati hanno anche assorbito la de-

lusione dei ritardi dell’attuazione del piano infrastrut-

turale negli Usa promesso dall’amministrazione a più 

riprese. “Anche l’isolamento delle situazioni fallimenta-

ri di alcuni Paesi in default tecnico come il Venezuela 

hanno giocato a favore di un’uscita dalla recessione del 

comparto nonostante il consolidamento di un mercato 

del petrolio a prezzi ormai definitivamente ridimen-

sionatisi rispetto al passato”, commenta Claudia Segre, 

presidente Global Thinking Foundation. 

Qual è la situazione dell’Italia?

L’Italia ha proseguito la fase di recupero di competiti-

vità del settore manifatturiero rafforzando gli scambi 

commerciali e le esportazioni trainate dal settore ali-

mentare, dai beni di largo consumo, come gli elettrodo-

mestici, dal settore farmaceutico, da quello automobili-

stico e dal lusso.

Non bisogna dimenticare il ruolo dei consumi interni, 

aumentati quasi dell’1,5%, che hanno tratto giovamento 

non solo dal miglioramento del mercato del lavoro già 

citato ma anche dalla bassa inflazione e dall’aumento 

del potere d’acquisto. Consumi che con il rafforzamen-
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to dell’euro e con la ripresa dell’inflazione potrebbero 

rallentare. Ma a fare da contraltare ci sarebbe un incre-

mento del tasso di risparmio, favorito anche dalle poli-

tiche di bilancio più favorevoli alle famiglie.

Come conferma il successo dei Pir…

Esatto. La campagna di sensibilizzazione dei Pir è stata 

percepita dalle famiglie italiane come un’opportunità di 

investimento, incentivata anche dall’aspetto fiscale, in 

uno scenario generale di tassi zero sui conti correnti e di 

delusione dalle performance del risparmio gestito, che 

quest’anno non ha brillato. Così dopo 20 anni di crisi, 

dal 1997 al 2017, i Pir hanno favorito una ripresa indu-

striale più forte e maggiori flussi di investimento verso 

le piccole e medie imprese.

Sugli strumenti Pir compliant sono già stati raccolti ol-

tre 5,3 miliardi di euro nel primo semestre di quest’an-

no. Il consenso dei piccoli risparmiatori è in aumento e 

si può dire che i Pir stanno letteralmente trascinando il 

mercato borsistico italiano, con gli scambi che potreb-

bero presto ritornare ai volumi pre-crisi e pre-introdu-

zione della famigerata e scellerata Tobin Tax.

Più Italia in portafoglio, quindi?

L’Italia, in particolare delle Pmi, grazie proprio all’intro-

duzione dei Piani individuali di risparmio potrà conti-

nuare a far bene. Inevitabilmente, però, e in vista delle 

prossime elezioni, il peso nel portafoglio tra azioni ita-

liane e Pir dovrà essere ben valutato. L’esposizione al ri-

schio Paese non dovrebbe superare la soglia di guardia, 

rispettando quindi i canoni di una buona diversificazio-

ne degli investimenti.

di Andrea Dragoni
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>  Claudia Segre
presidente Global Thinking Foundation

Il consenso dei piccoli risparmiatori 
è in aumento e si può dire che i Pir 
stanno letteralmente trascinando 
il mercato borsistico italiano, con 
gli scambi che potrebbero presto 
ritornare ai volumi pre-crisi e pre-
introduzione della famigerata e 
scellerata Tobin Tax.
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