PMI COSÌ IL RISPARMIO FINANZIA LE IMPRESE
Arca sgr, Oca, Hbr e Borsa italiana assieme per la crescita delle aziende: nasce Hublab. La scelta dei Pir

di Stefano Righi

D

a un premio all'inizio di una
piccola rivoluzione. Quella
che interessa le pmi italiane
che non hanno ancora compreso la
portata straordinaria dell'iniziativa
dei Pir, i piani individuali di risparmio che garantiscono agevolazioni
fiscali ai risparmiatori di lungo termine, convogliando diverse decine
di miliardi di euro verso le piccole e
medie imprese, tessuto connettivo e
caratterizzante dell'economia italiana.
Si chiama Hublab e mette assieme le
competenze consulenziali di Gea,
Arca sgr, Harvard Business Review

L'evoluzione dei
migliori gruppi
sui mercati
globali passa
attraverso una
necessaria
apertura
del capitale
(Hbr) con il patrocinio di Borsa italiana, in un percorso di valorizzazione
delle imprese italiane vocate alla crescita. «È una straordinaria opportunità di sviluppo - assicura Luigi Consiglio, presidente di Gea-consulenti
di direzione - perché con la conclusione del quantitative easing all'orizzonte e la contemporanea necessità diridurrela quota di finanziamento bancario, l'accesso al risparmio degli italiani, una delle risorse
del nostro Paese, è una opportunità
straordinaria sulla via della crescita».

Trasformazioni
È necessario però uno sforzo importante sulla via della trasformazione

delle imprese italiane. «Soprattutto
in termini di governance - sottolinea
Consiglio - di indipendenza del consiglio di amministrazione, dell'autonomia del responsabile finanziario
(cfo) e di un sistema di pianificazione
e controllo che deve essere efficace e
trasparente. Sono passi importanti
che l'imprenditore di prima generazione deve convincersi a fare per tutelare la sua stessa azienda e farla crescere aprendo il capitale al risparmio
di terzi. Che va attratto, gestito e utilizzato in maniera corretta. E i Pir
rappresentano un eccellente detonatore per accedere al risparmio degli
italiani, smettendo di fare ricorso al
debito bancario».
Il progetto - che ha inizialmente una
durata quinquennale - si sviluppa attraverso due momenti pubblici, il già
esistente premio Eccellenze d'Impresa, la cui giuria è presieduta da Gabriele Calateli di Genola - e che punta a mille candidature di imprese per
l'edizione in corso - e il nuovo premio Attrattività finanziaria, atteso
al debutto il prossimo io aprile. «In
un mercato globalizzato - dice Ugo
Loser, amministratore delegato di
Arca Fondi sgr, il cui fondo "Arca economia reale equity Italia" ha realizzato nel primo anno di attività il 38,01
per cento di aumento del valore - la
crescita dimensionale delle aziende
è elemento fondamentale. Alcune
delle pmi italiane hanno prodotti
straordinari, ma anche l'evidente necessità di crescere che si può realizzare esclusivamente con l'apporto di
nuovi capitali. Non solo, ci sono evidenze analitiche che dimostrano come le imprese aperte al mercato crescono più rapidamente delle altre.
Per questo i Pir sono una grande opportunità che le imprese italiane non
devono assolutamente perdere».

Filiera
L'attenzione di Arca sgr verso il

GEA

mondo dell'economia reale non è
nuovo, n gruppo, oggi presieduto da
Giuseppe Lusignani, dedicò la propria partecipazione al Salone del Risparmio 2013 alle necessità di finanziamento e di crescita delle imprese
produttive italiane. «Abbiamo un team che in questi cinque anni - dice
Loser - ha studiato particolarmente
il settore dell'economia reale italiana. Così con Gea, Harvard Business
Review e Borsa italiana abbiamo allestito una filiera di expertise complementari che ci ha permesso di realizzare un'iniziativa di alto profilo, con
brand altamente riconoscibili e notevole forza innovativa, come è appunto Hublab».
I Pir, nati formalmente con la legge
n dicembre 2016 n° 232 (la legge di
Stabilità), sono uno strumento d'investimento che ha come scopo principale quello di indirizzare il risparmio di persone fisiche verso l'economia reale. Al risparmiatore è consentito l'investimento massimo di 30
mila euro netti all'anno, con un massimo investibile di 150 mila euro. Particolarmente interessanti le opportunità fiscali, perché a fronte dell'impegno a non disinvestire per almeno
5 anni, i Pir non pagano tasse sui guadagni di capitale (capital gain).
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