AZIMUT
PIR BOX
Il vero Peccato è
non approfittarne.

Massimizza le opportunità dell’economia reale
Con Azimut Capital Management SGR S.p.A. ottimizzare e diversificare le opportunità offerte dagli investimenti in economia
reale – ossia investire direttamente in aziende non quotate per partecipare alla loro crescita nel tempo – diventa ancora più efficace
e conveniente.

Prospettive di valore
Gli investimenti in economia reale hanno costantemente sovraperformato* le asset class tradizionali, generando nel medio-lungo
periodo valore costante per gli investitori.

Non correlati ai mercati finanziari
Gli investimenti in economia reale non sono soggetti alla volatilità classica dei mercati, in quanto le aziende nelle quali il capitale
viene immesso non sono quotate.

Partecipare alla crescita del tessuto imprenditoriale italiano
Uno degli strumenti migliori per investire in economia reale è rappresentato dai PIR, che concentrano il risparmio privato verso
aziende non quotate italiane offrendo vantaggi fiscali unici come l’esenzione dell’imposta sui rendimenti ottenuti (capital Gain)
e sulle tasse di successione**.

Le nuove possibilità fiscali
I PIR ordinari permettono un accesso limitato alle opportunità dell’economia reale a causa degli importi investibili relativamente
contenuti e ai vincoli che impediscono di investire in modo strutturato ed efficace nelle piccole e medie imprese italiane.
Grazie alla nuova normativa, il PIR Alternativo amplia la possibilità di sfruttare i benefici fiscali fino ad un massimo di 1.500.000 €
raggiungibile in cinque anni consentendo, inoltre, anche a chi già possiede un PIR Ordinario di approfittare di questa nuova opportunità.

ORDINARI

ALTERNATIVI

capitale investibile: max 150.000

importo massimo investibile: fino a

€

30.000 € l’anno

5 anni massimo periodo cumulabile

capitale investibile: max 1.500.000

importo massimo investibile: fino a

€

300.000 € l’anno

5 anni massimo periodo cumulabile
(in caso di investimento annuo di 300.000 €)

Potenzia ogni investimento grazie a PIR Box
Il Gruppo Azimut grazie alla creazione di Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., si è già strutturata da tempo nell’ambito dell’economia
reale e oggi, grazie ai PIR Alternativi, è perfettamente in grado di ottimizzarne l’efficacia con la nuova agevolazione fiscale,
sostenendo in questo modo le PMI eccellenti del Sistema Italia.
La soluzione PIR Box nasce proprio per sfruttare al massimo le possibilità offerte dalla normativa PIR Alternativi, consentendo
di mixare soluzioni d’investimento di pura economia reale con strumenti d’investimento più tradizionali.

ALMENO IL

70%

IN IMPRESE ITALIANE
NON QUOTATE (PIR)

FINO AL

30%

IN STRUMENTI
FINANZIARI DIVERSI

COSA È PIR Box?
PIR Box è un collettore di strategie d’investimento PIR Compliant, ossia differenti asset class complementari che rispettano la
normativa che regola gli investimenti PIR secondo le ultime novità legislative.
Attraverso il deposito PIR, ogni strategia d’investimento in esso contenuta offre non solo le potenzialità di rendimento dell’economia
reale, ma anche i vantaggi fiscali unici che caratterizzano i PIR.

CHE VANTAGGI OFFRE PIR Box?
Massima diversificazione

Le diverse strategie contenute all’interno di PIR Box possono essere tutte utilizzate per pianificare un portafoglio d’investimento ad
alta diversificazione, capace di distribuire il capitale investito (fino a 300.000 € all’anno) in differenti soluzioni d’investimento senza
necessariamente concentrarle su unico strumento finanziario.

Potenziamento dei vantaggi fiscali

Il deposito PIR permette di massimizzare i vantaggi fiscali, estendendoli a tutti gli strumenti finanziari contenuti nel PIR Box

Generazione di nuovo credito d’imposta

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto l’opportunità di trasformare una parte di eventuali minusvalenze conseguite su strumenti
finanziari qualificati nel 2021 in credito d’imposta fino al 20% della parte qualificata detenuta nel PIR Box.
Questo significa convertire una parte delle minusvalenze, che normalmente viene utilizzata per compensare il Capital gain, in credito
cash utilizzabile per qualsiasi adempimento erariale in corso.

Contatta il tuo Consulente Finanziario per attivare il tuo PIR Box e conoscere tutta
l’offerta dei prodotti di economia reale.

www.azimut.it
* I risultati passati non sono rappresentativi di quelli futuri.
** L’esenzione dalle imposte di successione rimane in essere anche in caso di prematura scomparsa prima dei 5 anni minimi di mantenimento dell’investimento.
Il presente documento è stato redatto da Azimut Capital Management SGR S.p.A sotto la propria esclusiva responsabilità, a scopo promozionale e informativo.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A. ed è vietato ogni suo uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziale, da parte dei
destinatari del documento o di terzi cui il documento o sue parti siano stati eventualmente trasferiti. Azimut Capital Management SGR S.p.A., pertanto, non potrà essere ritenuta
responsabile per danni derivanti dall’utilizzo, da parte di terzi cui il presente documento dovesse essere messo a disposizione, dei dati, delle informazioni e delle opinioni contenuti
nel presente documento o di danni comunque asseriti come ad essi connessi.
I dati, le informazioni e le opinioni contenuti non costituiscono e, in nessun caso, possono essere interpretati come un’offerta né un invito né una raccomandazione a effettuare
investimenti o disinvestimenti né una sollecitazione all’acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari né attività di consulenza finanziaria, legale, fiscale o ricerca
in materia di investimenti né come invito o a farne qualsiasi altro utilizzo. Nella redazione del presente documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di
investimento, situazioni e bisogni finanziari di qualsivoglia potenziale destinatario del documento stesso.
Il documento è di proprietà di Azimut Capital Management SGR S.p.A., la quale si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento
senza preavviso, senza, tuttavia, assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.I destinatari del presente documento si assumono piena ed assoluta responsabilità
per l’utilizzo dei dati, le informazioni e le opinioni contenuti nonché per le scelte di investimento eventualmente effettuate sulla base dello stesso in quanto l’eventuale utilizzo come
supporto di scelte di operazioni di investimento è a completo rischio dell’utente.

