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Un’opportunità di 
investimento

Cos’è un PIR? E’ uno strumento di investimento 
con caratteristiche uniche nel panorama italiano. 
Per capirlo, facciamo quattro passi, insieme, nella 
Torre di Babele.

Il PIR, un tema di attualità. 
Come non mai.



non si tratta di 
avere idee, ma di 
far sì che le idee si 
realizzino

PIR ALTERNATIVO 2020
Siamo sempre alla ricerca delle soluzione innova-
tive. Siamo attenti a scegliere quanto di meglio 
offrono i mercati.
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Una nuova linea

Il PIR
Un investimento focalizzato sul nostro Paese

I PIR sono nati nel 2017, 
come veicoli di investimento 
agevolati sul versante fiscale. 
L’idea di fondo era di spingere 
gli investitori italiani verso le 
PMI (Piccole Medie Imprese), 
che sono la vera dorsale 
dell’economia italiana e che, 
dopo la crisi del 2008, sono 
state significativamente 
penalizzate sul versante del 
credito, a causa delle regole 
molto rigide introdotte dai 
regolatori nell’assunzione del 
credito.

2020: le novità.

Il 2020 sarà ricordato come 
l’anno del COVID. Questo 
evento, oltre a ribaltare le 
regole di interazione sociale, 
ha messo in ginocchio le 
economie dei paesi più 

Partiti nel 2017, 
sono stati rivisti 
prima nel 2019, suc-
cessivamente nel 
2020, in occasione 
del Decreto Rilancio

Il PIR come strumento di supporto all’economia reale

I PIR  sono stati introdotti dalla legge di stabilità del 2017, ma il decreto rilancio ne ha 
varato una nuova versione nel 2020.

colpiti, incluso il Bel Paese. 
Il Governo ha ritenuto utile, 
con la legge di Bilancio 
del 2020,  rafforzare la 
normativa, introducendo il 
PIR alternativo. A differenza 
del PIR, nella precedente 
versione, investire 
nell’Alternativo consente una 
dimensione di versamento di 
ben 300.000 euro annui per 5 
anni, quindi cumulativamente 
di arrivare a ben 1,5 milioni di 
euro. Una novità importante.

I vantaggi fiscali

Come viene incentivato il 
sottoscrittore? Il PIR è esente 
da imposte di successione 
e non paga Capital Gain. 
Non poco, se si pensa che i 
rendimenti dei capitali, oggi, 
in Italia, sono tassati al 26%.
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Antonello Sanna
CEO / Founder

Per aver diritto alle 
agevolazioni, è necessaria una 
permanenza nello strumento 
di 5 anni. Tutto sommato, il 
minimo per un investimento 
nell’economia reale.

Investire in economia reale

Le regole imposte dal 
legislatore sono rigide: 
almeno il 70% degli 
investimenti devono 
essere in aziende italiane 
o europee con una stabile 
organizzazione in Italia. In 
buona sostanza, aziende che 
lavorino in Italia.
Non solo, ma devono 
essere aziende che siano 
caratterizzate da dimensioni 
da Piccola o Media Azienda, 
quindi che non siano quotate 
sul FTSE MIB o sul FTSE MID, 

indici che aggregano le 100 
aziende italiane a maggior 
capitalizzazione. In altre 
parole, il patto è che il PIR 
è agevolato fiscalmente, 
ma deve effettivamente 
sostenere il tessuto 
imprenditoriale italiano.

La soluzione SCM

I PIR sono partiti ormai da 
qualche anno, sotto forma 
di Fondi o SICAV, strumenti 
tipicamente molto costosi.
Noi abbiamo deciso di partire 
quest’anno, con una linea 
di Gestione Patrimoniale 
PIR, in linea con i nostri 
principi, poco costosa e 
completamente trasparente.
Non solo, ma consci della 
complessità del tema, 
abbiamo scelto alcuni 

Le Piccole e Medie 
imprese hanno 
bisogno di capitali 
e di investimenti.

partner, esperti conoscitori 
del Mercato Italiano. Gli 
ingredienti ci sono tutti. Se il 
2020 è stato un anno difficile 
per l’economia, i prossimi anni 
rappresentano una sfida per 
tutti noi, per ricostruire il Paese 
che era e per costruire il Paese 
che sogniamo.
Grazie a chi vorrà cimentarsi in 
questa grande sfida.
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Il nostro contributo all’econo-
mia italiana che ha bisogno 
di supporto
Investire in PIR significa mettere capitali nell’economia reale, nel 
tessuto delle Piccole e Medie Imprese italiane.

Il COVID è stato un evento di proporzioni bibliche, che ha reso necessario uno sforzo enorme da parte 
dei Governi di tutto il pianeta. Anche noi vogliamo essere in prima linea, supportando le aziende che 
possono ripartire, creare posti di lavoro e rimettere in piedi economicamente il nostro grande Paese.
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Non vendiamo fondi! Sì, può sembrare strano, ma non distribuiamo Fondi 
d’Investimento come tutta l’industria da trent’anni a questa parte. I fondi 
sono mediamente molto costosi in Italia e difficili da comprendere nella loro 
composizione.
Abbiamo deciso, con un po’ di coraggio e una buona dose di incoscienza, di costruire 
un modello di business decisamente versato alla consulenza, con costi trasparenti 
e con il focus sulle necessità dei nostri clienti. Pensione, studi dei figli, successione, 
tutela dello stile di vita. Con i nostri clienti parliamo di tutto, ragioniamo sui temi 
complessi del nostro tempo, al fine di trovare le strade per raggiungere gli obiettivi 
di una vita.
In altre parole,  siamo SCM.

twitter:
@ScmSim

Follow us on
Social Media

facebook
@scmsim

Linkedin
@scmsim

L’azienda

Chi siamo
UN MODELLO UNICO, AL FIANCO DEI CLIENTI.
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Il successo non è il punto 
d’arrivo, il fallimento non 
è la fine. Ciò che conta è il 
coraggio di continuare.

+10
Anni di 
esperienza

+983%
la crescita 
del numero 
dei clienti 
dal 2010

Gestire il patrimonio è un’attività impegnativa

Nati nel 2009, sono ormai 
più di 10 anni che aiutia-
mo clienti a governare il 
patrimonio e a comprend-
nere le opportunità dei 
mercati finanziari

Investire non è un atto o 
un’azione. E’ un processo 
costante.

+950 milioni di 
patrimoni gestiti

+6500 clienti
38 Advisor

Abbiamo deciso di quotarci in Borsa, per garantire la massima trasparenza  
per shareholder e stakeholder. Inoltre, la quotazione consente di 
mantenere l’indipendenza delle scelte, e l’autonomia nello sviluppo del 
business. Elementi necessari per esercitare in modo efficace un’attività di 
consulenza vera.

SCM SIM è stata la prima SIM 
quotata sull’AIM, in Borsa, nel 2016.
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Trasparenza
I nostri compensi sono 
trasparenti e tutti i nostri 
clienti sanno esattamente 
quanto pagano

Pricing
Il prezzo è una componente 
fondamentale di un 
servizio e deve essere 
chiaro ed equo, per 
consentire al cliente di 
scegliere. 

Indipendenza
Le nostre scelte sono 
libere perché non 
abbiamo azionisti che ci 
chiedano di vendere un 
servizio  o un  prodotto 
della “casa”.

Flat Fee
Le nostre fees non sono 
legate agli strumenti che 
consigliamo, in modo 
che si paghi realmente il 
servizio di consulenza.

Il nostro scopo

L’Italia è un paese ad alto tasso di risparmio, ma con 
una bassissima consapevolezza finanziaria. Il nostro 
obiettivo è fare in modo che i nostri clienti operino scelte 
consapevoli ed efficaci per la gestione del patrimonio.

Il nostro Modello di Business

I Valori 
I nostri valori ci consentono di allineare i nostri 
interessi con quelli del cliente
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La nostra visione

Oggi la distribuzione di prodotti e servizi 
finanziari  esprime un livello qualitativo 
modestissimo, dovuto essenzialmente 
a un’impreparazione complessiva degli 
operatori e dei clienti. Tuttavia, nell’arco di 
pochi anni, in ragione di rendimenti sempre 
più compressi, siamo destinati a cambiare 
rapidamente approccio e a dover fornire un 
livello molto più raffinato di servizio. 

La nostra missione

Ognuno di noi ha obiettivi, sogni, paure e 
debolezze. Soprattutto quando parliamo di 
denaro, in una società orientata al consumo. 
Gli stimoli che riceviamo ogni istante sono 
orientati a farci consumare.
La missione di SCM è di aiutare i clienti nelle 
scelte finanziarie, con un’ottica di lungo 
periodo, affinché il denaro sia una risorsa per 
raggiungere i propri obiettivi e per realizzare i 
propri sogni.

Vogliamo contribuire allo sviluppo della 
consapevolezza finanziaria dei nostri clienti 

Il primo obiettivo: gestire i rischi
Prima di capire come allocare il patrimonio, è 
fondamentale conoscere i rischi a cui siamo 
esposti, al fine di gestirli.

Il secondo obiettivo: comprendere 
le priorità
Occorre capire le priorità per avere chiara le 
sequenza delle scelte.

Terzo obiettivo: comprendere gli 
investimenti
L’ultimo step è la definizione degli investi-
menti. E’ l’inizio di un percorso che prevede 
un controllo continuo dell’andamento del 
patrimonio.

Il focus
I nostri obiettivi
Siamo focalizzati sulla gestione del patrimonio che 
deve essere scomposto in ragione dei vari temi che si 
toccano.
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PIR

I nostri partners
“I grandi risultati non dipendono da grandi uomini, ma da 
Team affiatati”

Massimo Fuggetta

Massimo ha iniziato la sua carriera 
di gestore nel 1988 presso JP 
Morgan Investment Management, 
lavorando tra New York e Londra, 
dove è arrivato ad essere Direttore 
del Global Balanced Group, con 
responsabilità sui portafogli 
bilanciati internazionali. Nel 1999 
ha lasciato JPMIM per diventare 
Chief Investment Officer e Direttore 
Generale di Sanpaolo IMI Asset
Management a Milano, dove nel 2000 
è stato nominato Amministratore 
delegato. Ha lasciato la società nel 
2001 per avviare Horatius, costituita 
nel 2004 come società di consulenza 
e diventata nel 2007 una società 
di gestione patrimoniale. Nel 2012 
Massimo ha lasciato Horatius ed è 
tornato a Londra, dove nel 2014 ha 
fondato Bayes Investments.

Bayes Investments

Il talento fa vincere le par-

tite, ma l’intelligenza e il 

lavoro di squadra fanno 

vincere i campionati

(Michael Jordan)
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PIR

I nostri partners
“«Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci vuole un’intera 
orchestra per riprodurlo”
      Halford E. Luccock 

Antongiulio Marti

Antongiulio è fondatore & CEO di HOOP, 
società specializzata in operazioni di 
investimento di maggioranza o minoranza 
in PMI italiane, quotate e non, attraverso la 
formula del club deal. La mission di HOOP è 
l’estrazione di valore, nel medio periodo, dal 
tessuto imprenditoriale italiano.
Dal 2015 al 2020, Antongiulio ha lavorato 
in SCM SIM come equity portfolio manager 
e responsabile corporate advisory & club 
deal. Nel corso degli ultimi anni ha portato a 
compimento diverse operazioni “attiviste” su 
società quotate in Italia, avviando, attraverso 
il cambio di governance, processi di turn-
around aziendale.
E’ inoltre socio fondatore e Presidente di 
AIEDA - Associazione Italiana per l’Esercizio 
dei Diritti degli Azionisti -, un’associazione 
no-profit nata con l’intento di promuovere e 
incoraggiare l’attivismo degli azionisti delle 
società quotate italiane e la presentazione di 
liste di candidati per l’elezione di componenti 
degli organi sociali. Da ottobre 2020, è 
partner di Bayes Investments.

Nessuno di noi è tanto in 

gamba quanto noi tutti 

messi insieme.

(Roy Kroc)
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Il Made in Italy Fund
le ragioni

Il 67% del mercato azionario italiano è concentrato in soli 4 
settori.

 Le società di piccola dimensione  costituiscono l’80% delle 
società  quotate, ma solo l’8% della  capitalizzazione del 
mercato.

Il mercato azionario italiano ha una dimensione ridotta rispetto 
all’economia nazionale ed è ancora largamente trascurato da 
parte degli investitori internazionali.

L’universo delle aziende di piccole  dimensione è più 
diversificato ed è una  rappresentazione più accurata della 
colonna portante dell’economia italiana.

I fondi azionari specializzati sull’Italia sono pochi e 
prevalentemente concentrati su un  limitato numero di grandi 
aziende, che costituiscono gran parte dell’indice azionario 
italiano.

Gli investitori istituzionali domestici sono largamente guidati 
dalla composizione dell’indice,  opportunistici e orientati al 
breve termine. L’azionariato stabile e di lungo termine delle  
aziende italiane di medie e piccole dimensioni è in gran parte 
confinato ad un limitato  numero di investitori esteri.
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Stadio 1: Screening delle società
Costante ricerca delle più interessanti 
opportunità di investimento,  attraverso 
uno screening sistematico dell’universo 
delle aziende di  piccola dimensione 
basato su regole quantitative e qualitative,  
nonché approfittando di occasioni offerte 
dalla volatilità dei mercati.

Stadio 2: Analisi Fondamentale
La selezione si basa sulla storia dei risultati 
e della valutazione, con  particolare 
attenzione alla corporate governance e alla 
composizione  dell’azionariato. Le analisi 
sono basate su una relazione diretta con il  
top management e visite regolari nella sede 
delle società.

Stadio 3: Valutazione
Lo scopo del lavoro di valutazione è di 
stimare la redditività e le  prospettive di 
crescita delle società, al fine di giungere ad 
una  ragionevole definizione del loro valore 
intrinseco.

Il processo di selezione
Un approccio rigoroso
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Stadio 4: Selezione
Il Fondo seleziona le società in cui vi è 
una significativa differenza  tra valore 
intrinseco e prezzo di mercato. L’ entità 
di tale margine  di sicurezza determina 
la dimensione della posizione.

Stadio 5: Monitoraggio
Una volta inserite in portafoglio, 
le aziende sono costantemente  
monitorate per garantire la validità 
della tesi alla base della  selezione. 
La posizione e i pesi sono adeguati di 
conseguenza.

Stadio 6: Deselezione
Il Fondo ha un basso turnover. Le 
posizioni escono dal portafoglio  una 
volta che chiudono il divario valutativo 
attraverso  l’apprezzamento, o per 
lasciare spazio ad alternative più 
attraenti.
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CLAUDIO CAMPESI
Head of Investments
Esperienza : 10 Years
Skills and experties:
Laureato in Bicocca in Finanza e 
Servizi Finanziari, è entrato in SCM 
agli albori della sua carriera, nel 
2011. Dal 2018, è Portfolio Manager 
della SICAV di SCM

Laura Rampoldi
Portfolio Manager
Esperienza : 20 Years
Skills and experties:
Laureata in  Economia aziendale 
alla Bocconi, ha lavorato per 16 anni 
in Eurizon, in qualità di Fund Manag-
er. E’ arrivata nel 2015 in SCM, dove 
ha la responsabilità delle Gestioni 
Patrimoniali.

Emanuele Gabini
Analyst
Esperienza : 2 Years
Skills and experties:
Dopo la laurea cum laude presso 
l’Università di Pavia, in Econom-
ic and Finance, è entrato nel team 
di SCM, dove ha iniziato a operare 
come analista finanziario.

Il team di SCM

17SCM SIM PIR



Il nostro PIR

La linea di Gestione
Abbiamo realizzato una linea PIR, che beneficia delle 
agevolazioni fiscali previste

Composizione

• 20% Made in Italy Fund
• 50% stock picking su titoli PMI Italiane
• 30% flessibile

65% 

15% 
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DISCLAIMER

Il presente documento (la “Presentazione”) è stato redatto da SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT 

SIM S.p.A. (la “Società”) a scopo informativo e non intende, in alcun modo, costituire sollecitazione 

al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento, commercio e/o offerta di 

sottoscrizione e non è redatto con lo scopo di promuovere o collocare servizi di investimento o 

accessori, strumenti finanziari, valori mobiliari in genere o prodotti/servizi bancari, finanziari o 

assicurativi.

La Presentazione, inoltre, non costituisce raccomandazione d’investimento o una consulenza in 

materia di investimenti in strumenti finanziari. Al riguardo la Società non formula alcun parere, 

opinione o giudizio in merito all’opportunità di acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. La 

Presentazione, pertanto non integra un invito o un suggerimento della Società a compiere una 

particolare transazione o a porre in essere una determinata operazione.

I rendimenti passati eventualmente oggetto di rappresentazione nella Presentazione non 

costituiscono, neppure indirettamente, indicazione o garanzia di quelli futuri. Ciascun investitore 

dovrà, pertanto, autonomamente valutare l’opportunità di effettuare investimenti e, a tale scopo, 

il proprio convincimento non dovrà essere fondato, prioritariamente o esclusivamente, su quanto 

rappresentato nella Presentazione, ma dovranno essere consultate anche altre fonti.

La Società adotta ogni ragionevole precauzione affinché le informazioni contenute nella 

Presentazione rispondano a requisiti di attendibilità, correttezza, accuratezza, completezza 

e attualità. La Società, in ogni caso, è sollevata da ogni responsabilità per eventuali errori o 

inesattezze di quanto contenuto nella Presentazione, che non deve ritenersi sostitutivo della 

rendicontazione o della documentazione informativa di ciascun servizio d’investimento/

bancario/assicurativo di cui il Cliente è tenuto a prendere visione, ed eventualmente contestare 

all’intermediario di riferimento, nelle relative modalità e termini.

Non è consentito riprodurre, elaborare, pubblicare, immettere in rete, trasmettere o distribuire in 

alcun modo, neppure a titolo gratuito, e/o parzialmente, la Presentazione o il suo contenuto.

La Società non è responsabile, neppure in forma indiretta, degli effetti derivanti dall’utilizzo della 

Presentazione e ogni uso non conforme dello stesso alle condizioni sopra indicate sarà perseguito 

nei termini di legge. 
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