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DISCLAIMER 
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.p.A. (l’editore), Sede Legale Viale Mazzini, 31/L 36100 Vicenza, in completa autonomia e riflette quindi 
esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. Il presente documento non può essere riprodotto o pubblicato ed è stato redatto a solo scopo informativo. Di 
conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. Le informazioni qui specificate non sono 
da intendersi come una sollecitazione al pubblico risparmio  o un’offerta, ne una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. I rendimenti passati 
non sono indicativi di quelli futuri.  
 
Prima dell’adesione leggere il KIID che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede 
della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.azimut.it . 

02 8898.1 - info@azimut.it
www.azimut.it

Ufficio Gruppo Azimut:

Telefono: Cellulare:

Indirizzo email:
mario.martino@azimut.it

Mario Martino  Financial Partner
Il mio successo professionale passa necessaria-
mente dalla soddisfazione dei miei clienti 06322991      3358379347

Via Flaminia, 133
00196 Roma (RM)
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DAI VALORE AI TUOI INVESTIMENTI.
SCEGLI L’INDIPENDENZA, SCEGLI AZIMUT.

www.azimut.it



Gentili lettori, con qualcuno tra voi ci conosciamo da più di 25 anni. 
Che sia passato tanto tempo o che il nostro sia un rapporto molto più 
recente, tutti sapete come il tratto principale che ci caratterizza è la 
nostra indipendenza. Indipendenza da banche e assicurazioni, indi-
pendenza di giudizio e di scelta nel rapporto con i mercati, indipen-
denza nelle comunicazioni da condividere con voi. Così, quando 
abbiamo pensato di rilanciare il nostro periodico di informazione su 
mercati e investimenti, ci è venuto naturale pensare ad un prodotto 
editoriale che presentasse i temi del momento e le nostre proposte di 
gestione nello stile tipico di casa Azimut: pragmatici, informazione 
indipendente, valutazioni scevre da condizionamenti di qualunque 
genere. Grazie a questi valori, in questi 25 anni abbiamo compiuto 
un lungo percorso che ci ha portato ad essere la prima ed unica mul-
tinazionale italiana del risparmio gestito, con sedi in 13 Paesi, con 
una capitalizzazione di Borsa che ci pone tra le prime trenta società 
quotate e con quasi 200.000 clienti che apprezzano il nostro sforzo 
di creare continuamente prodotti e servizi innovativi. Anche questa 
copia di Azimut Informa che avete tra le mani nasce con lo spirito e 
con l’intento di darvi la nostra visione indipendente sui mercati e di 
condividere con voi quelle che sono le nostre proposte per vincere le 
sfide dei prossimi anni: come generare ancora performance “in un 
mondo a tassi zero” o come prevenire e proteggerci dagli attesi ina-
sprimenti fiscali in tema di successioni. Ci direte voi, magari scrivendo 
direttamente al vostro consulente (trovate tutti i suoi dati in copertina) 
se questo tentativo può dirsi riuscito. Per intanto buona lettura a tutti.

La Redazione di Azimut Informa.

Una voce indipendente per 
vincere le sfide del futuro
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MERCATI GLOBALI

ESISTE UNA RICETTA PER INVESTIRE

IN UN MONDO A TASSI ZERO?
L’approccio va differenziato in 
base alle esigenze dei clienti. 
Oggi comunque esistono tecniche 
di gestione così differenziate che si 
possono dare risposte anche in un 
mondo a tassi zero. E soprattutto 
risposte a chi vuole basso rischio 
nel portafoglio. Essenzialmente ciò 
avviene con strutture multi-asset che 
permettono di trarre benefici da al-
cune strategie e da 
alcuni settori di mer-
cato. E’ il motivo per 
cui in anni recenti 
Azimut ha acquisi-
to nuove tecniche 
di gestione e nuovi 
professionisti. Sono 
ad esempio saliti da 
6 a 50 i responsa-
bili dei prodotti. Si 
tratta di gestori che 
utilizzano tecniche 
specifiche per stile di gestione. Il 
gestore professionale deve dare 
l’accesso a piattaforme aperte, ma 
deve operare in modo che le tecni-
che di gestione utilizzate nel mon-
do siano presenti anche in casa. 
Noi ad esempio abbiamo una ge-
stione specifica in Cat Bond, per la 
gestione di un portafoglio di bond 
legati a eventi catastrofali. In Eu-
ropa sono non più di 5 i fondi di 
questo tipo. E i rendimenti che la 
tecnica ricava sono decorrelati dal 
mondo dei bond. Questo è un tipo 

Investire in un mondo
a tassi zero: quali le soluzioni

La necessità di muoversi in un ambiente  
nel quale i tassi d'interesse hanno 
raggiunto su scala globale i minimi 
storici, e spesso il livello zero, ha reso 
più complicato il ruolo degli investitori, 
chiamati a ricercare il rendimento da 
fonti alternative a quelle classicamente 
utilizzate. Soprattutto l'investimento 
obbligazionario, in ragione della 
marcata contrazione dei rendimenti 
offerti, ha smarrito il ruolo di guida che 
da sempre ha avuto nell'asset allocation 
dei risparmiatori italiani. E deve quindi 
essere ripensato sotto nuove forme. Allo 
stesso modo gli strumenti monetari per 
la gestione della liquidità non riescono 
più ad offrire rendimenti di minimo 
interesse, mentre il comparto azionario, 
che pure ha regalato molte soddisfazioni 
a quanti vi si fossero avvicinati negli 
ultimi anni, resta penalizzato nelle scelte 
d'investimento dai timori di maggiore 
volatilità. Il tutto avviene in una fase 
storica nella quale la priorità degli 
investitori italiani appare essere la 
protezione del patrimonio, a beneficio di 
figli e nipoti che vivranno in un mondo 
ostile da questo punto di vista. Come 
muoversi quindi in un tale contesto? Lo 
abbiamo chiesto a Fausto Artoni, storico 
gestore di Azimut.

Fausto Artoni
Gestore Gruppo Azimut
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di strumento che noi mettiamo in un 
multi-asset. 
Un altro esempio riguarda i bond 
ibridi. Per le agenzie di rating tali 
bond equivalgono a 50% debito e 
a 50% azionario, perché prevedo-
no una data alla quale l’emittente 
può rimborsare. Se non lo fa, per 
le agenzie di rating tali titoli diven-
tano totalmente composti da debi-
to. Noi siamo stati i primi un anno 
e mezzo fa a creare un fondo di 

bond ibridi di emittenti non finan-
ziari. 
Un’altra struttura che inseriamo nei 
prodotti multi-asset è quella grazie 
alla quale ricaviamo un tasso da una 
tecnica market neutral, ossia da un 
arbitraggio su titoli azionari. In sinte-
si il nostro obiettivo è quindi quello di 
estrarre tassi d’interesse con strumenti 
di gestione anche nuovi.
In tutto ciò un’altra cosa importante 
è praticare un forte controllo del ri-

schio. E per essere tale, il controllo 
deve essere interno. Non avviene 
se i gestori sono esterni. E’ questo 
uno dei motivi per cui Azimut fa ac-
quisizioni nel mondo. 

QUALI RITIENE POSSANO ESSERE LE 
OPPORTUNITÀ CHE SI VERRANNO A CREARE 
NEL CORSO DEL NUOVO ANNO?
Nel 2015 pensiamo ci sia la possi-
bilità di creare valore anche da ge-
stioni che prevedano investimenti in 
valuta estera. Abbiamo già lanciato 
il Global Currency su 21 valute, 
perché è pressoché impossibile pre-
vedere l’andamento delle singole 
divise. Così al fianco di valute forti 
che compriamo attraverso strumenti 
a breve termine abbiamo inserito 
anche le valute di Paesi emergenti 
che abbiano tassi di mercato mone-
tario importanti. Queste ultime ven-
gono comprate attraverso obbliga-
zioni di istituzioni sovrannazionali. 
In questo caso si tratta di valute più 
volatili, ma si ottiene un carry deter-
minato dall’alto tasso di rendimento 
di tali obbligazioni.

CON QUALI STRUMENTI

SI POTRANNO AFFRONTARE

ANCHE IN FUTURO I TASSI ZERO?
L’ultima frontiera è il Carry Strate-
gies: un fondo di fondi della casa 
che investe in tutti gli strumenti di cui 
ho parlato. All’interno di Carry Stra-
tegies poi uno degli stili del fondo è 
l’Alpha Portability, ossia la capacità 
del gestore di battere con costanza 
il mercato. In questo Azimut ha sto-
rie di gestione molto lunghe. E’ un 
valore assoluto. C’è infatti una me-
moria storica, che si traduce anche 
in una stabilità delle performance. 
Ciò significa che da ogni gestore 
cerchiamo di estrarre un tasso 

Il nostro obiettivo è quello di estrarre 
tassi di interesse con strumenti di 
gestione anche nuovi

►

Palazzo 
Mezzanotte, 
sede di Borsa 
Italiana
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L’Aggregate Bond Euro costituisce un esempio 
di come gli investitori possono superare le 
difficoltà di allocazione derivanti da un mondo 
a tassi zero. Il Comparto ha infatti l’obiettivo 
di fornire, nel lungo termine, una crescita di 
capitale e reddito principalmente attraverso 
l’investimento in un portafoglio di obbligazioni e 
altri titoli a reddito fisso e variabile denominati 
in Euro. Tali titoli non sono emessi unicamente 
da governi, da agenzie governative e da 
emittenti sovranazionali, ma anche da società 
di tutto il mondo. I titoli corporate offrono 
tipicamente tassi di rendimento superiori a 
quelli di un’obbligazione governativa o para-
governativa. La particolarità del fondo è inoltre 
di non essere subordinato ad alcun vincolo in 
termini di rating dell’emittente (tra gli strumenti 
in portafoglio vi sono anche obbligazioni Over 
The Counter negoziate o quotate su un mercato 
regolamentato), anche in questo caso con 
effetti positivi in termini di rendimenti ottenibili. 
Proprio tali caratteristiche hanno permesso 
al fondo Aggregate Bond Euro di superare 
un'importante prova di solidità: nel 2011, 

quando i mercati obbligazionari hanno stornato 
in maniera generalizzata come conseguenza 
della crisi del debito in Europa, il fondo è stato 
uno dei pochissimi in grado di chiudere l'anno 
con un rendimento positivo, pari al +1,8%. E’ 
da rilevare infine che i portatori di quote del 
comparto possono, in ogni momento, chiedere 
il riscatto delle proprie quote. I rimborsi saranno 
effettuati su base giornaliera.

FOCUS AZIMUT / AGGREGATE BOND EURO

PERFORMANCE STORICA

NOTA BENE: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
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d’interesse. Perché in un mondo a 
tasso zero è importante saper estrar-
re un tasso anche dall’equity. 

QUANDO POTREMMO USCIRE

DA UN MONDO A TASSI ZERO? 
Non so esattamente quando, ma si-
curamente gli Stati Uniti ci faranno 
vedere la strada. Gli Usa alzeranno 

probabilmente i tassi nel 2015. In 
Europa grazie all’effetto positivo della 
svalutazione dell’euro e del deprezza-
mento del greggio (se gli attuali prez-
zi fossero quelli medi dell’anno per 
l’Italia si tradurrebbero in un incremen-
to del Pil compreso tra lo 0,5% e lo 
0,8%) potremo assistere a un miglio-
ramento della crescita nel 2015, ma 

al momento non c’è nulla all’orizzonte 
per quanto riguarda un aumento dei 
tassi. Occorre una grande attenzione 
perché il mondo dei bond rischia di 
andare a tassi di rendimento negativi, 
dopo che negli ultimi anni il prezzo 
dei bond è salito come conseguenza 
della discesa verso lo zero dei tassi 
d’interesse.

CARTA D'IDENTITÀ

DENOMINAZIONE
ISIN

ACCUMULAZIONE/DISTRIBUZIONE
CLASSE A CLASSE B

AZ Fund Bond Aggregate Euro LU0194809330 LU0499090040 Il comparto comprende unicamente quote ad accumulazione dei proventi

Per maggiori informazioni >
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L’imposta di successione e donazione

4%
FRATELLI E SORELLE*

sulla quota donata/ereditata eccedente
1 milione di euro (franchigia
applicata per ogni soggetto)

6%
sulla quota donata/ereditata
(senza alcuna franchigia)

6%

CONIUGI, FIGLI E  PARENTI
IN LINEA RETTA

ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO

1 m
ap

ALTRI P

sulla quota donata/ereditata eccedente 100 mila
euro (franchigia applicata per ogni soggetto)

ALTRE
PERSONE*

8%
sulla quota donata/ereditata

(senza alcuna franchigia)

(*) IN CASO DI IMMOBILI È PREVISTA UN'IMPOSTA IPOTECARIA (2%) E CATASTALE (1%).
SE PER L'EREDE SI TRATTA DI PRIMA CASA, SI APPLICA, INVECE, L'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA (200 EURO) PER CIASCUNA IMPOSTA.

L’esigenza di tutelare il patri-
monio familiare (beni privati e 
passaggio generazionale nelle 

aziende) ai fini della trasmissione 
alle future generazioni rappresenta 
oggi uno dei temi di maggiore rile-
vanza per le famiglie italiane. Ciò a 
fronte della crescente concentrazio-
ne della ricchezza nelle fasce della 
popolazione in età avanzata, con 
figli che si dovranno muovere in un 
ambiente ostile sia sul fronte della 
creazione di nuovo risparmio, sia 
su quello della conservazione del 
patrimonio a fronte di una maggiore 
voracità del fisco. 

PROSPETTIVE

Nonostante l’assenza di 
interventi sul loro carico 
fiscale all’interno della Leg-
ge di Stabilità, le succes-
sioni sono considerate un 
bacino dal quale il Governo 
potrebbe attingere in futuro in 
caso di necessità. Prova ne è che 
già lo scorso 24 settembre Palaz-
zo Chigi aveva dovuto smentire 
durante un question time parla-
mentare le voci di un inasprimento 
dell’imposta di successione. Tanto 
che le successioni restano al centro 
delle preoccupazioni di molti italia-
ni. Sono infatti numerosi i profes-
sionisti, tra legali e notai, che se-
gnalano un forte interesse da parte 
dei loro assistiti ad ottimizzare già 
oggi il passaggio successorio al 

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Successioni: guida pratica
per non farsi trovare impreparati

►

fine di evitare sorprese future o di 
lasciare un pesante carico fiscale 
agli eredi. 

SOLUZIONI

Se dunque, come visto in preceden-
za, l’eventualità che si decida di 
mettere mano al regime impositivo 
sulle successioni non è così remota, 
è meglio iniziare a chiedersi quali 

siano le mosse a disposizione per 
non rimanere intrappolati nel labi-
rinto delle possibili novità fiscali. Le 
strade percorribili sono essenzial-
mente due: la donazione (di denaro, 
di immobili, di quote d'azienda o 
partecipazioni); l'inserimento di par-
ti del patrimonio in polizze vita (che 
mantengono il beneficio fiscale nelle 
successioni).
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MERCATI GLOBALI

 LA SOLUZIONE DELLA DONAZIONE

La strada della donazione in partico-
lare è quella seguita prioritariamente 
per ciò che riguarda il trasferimento 
di immobili e di partecipazioni so-
cietarie. Il principale vantaggio è 
quello della certezza, perché la tra-
smissione di un bene per donazione 
prevede il pagamento delle medesi-
me aliquote (con  le medesime fran-
chigie) delle successioni, ma con la 

donazione si paga subito, evitando 
le incertezze connesse con eventuali 
variazioni future all’inquadramento 
fiscale dei passaggi ereditari. Non 
mancano tuttavia gli aspetti cui 
prestare attenzione. Innanzitutto le 
donazioni devono essere fatte con 
atto notarile a pena di nullità. Men-
tre particolare attenzione va prestata 
ai trasferimenti di denaro per somme 
cospicue effettuati senza un atto di 

donazione, su cui potrebbe accen-
dersi il faro del fisco. Ma attenzione 
anche ai problemi che si possono 
incontrare quando si vuole poi ven-
dere il bene donato. Perché l'acqui-
rente potrebbe rischiare di trovarsi 
coinvolto in azioni di restituzione da 
parte di altri eredi legittimari che po-
trebbero vantare pretese ereditarie 
connesse alla quota di eredità loro 
spettante.

L'offerta assicurativa
di Azimut
Azimut opera nel settore assicurativo 
tramite Az Life Limited, la società 
irlandese del Gruppo Azimut autorizzata 
all'esercizio dell'attività assicurativa 
nel ramo vita: - In Irlanda con 
provvedimento della Central Bank of 
Ireland del 13 gennaio 2004 - In Italia 
con provvedimento IVASS (Istituto per 
la Vigilanza sulle Assicurazioni) dell'11 
marzo 2004. AZ Life, tramite la sede 
secondaria di Milano, è ben radicata 
nel territorio italiano, offrendo al cliente 
un'assistenza personalizzata e studiata 
ad hoc. AZ Life offre infatti soluzioni 
differenziate in funzione della tipologia 
della clientela: a polizze Unit Linked con 
premi iniziali più ridotti si affi ancano 
prodotti destinati ad una clientela di 
fascia medio-alta (es Private Selection, 
AZ Infi nity Life) anche in funzione 
delle strategie di investimento del 
cliente. Inoltre AZ Life opera in qualità 
di sostituto d'imposta facendosi carico 
degli adempimenti legati alla gestione 
e ai pagamenti delle imposte sostitutive 
sul capital gain per conto del cliente.

LE UNIT LINKED DI AZIMUT

UNIT LINKED STAR

E’ una unit linked multimanager I cui fondi interni sono costruiti con una selezione di grandi gestori 
internazionali. Con Star:

• Le plusvalenze vengono tassate solo al momento del disinvestimento

• È possibile la libera designazione dei benefi ciari. I capitali investiti, esenti da imposte di 
successione, possono essere destinati a benefi ciari anche estranei all’asse ereditario.

• La polizza può essere vincolata o essere data in pegno come titolo di garanzia senza 
interrompere l’investimento.

Star prevede un versamento minimo iniziale di 5.000 Euro per i fondi interni per profi lo e di 100.000 
Euro per i fondi interni monobrand (25.000 Euro per singolo fondo interno monobrand).

I fondi interni di Star hanno la stessa trasparenza dei fondi comuni in quanto l’andamento quotidiano del 
portafoglio è verifi cabile tramite la pubblicazione del valore della quota sui quotidiani.

UNIT LINKED AZ STYLE 
È una unit linked che prevede l’investimento in quote di uno o più dei 10 fondi interni per profilo 
rischio/ rendimento. Prevede un versamento iniziale minimo di 5.000 Euro per ciascun fondo 
interno prescelto. E versamenti aggiuntivi minimi di 500 Euro per ciascun fondo interno.

AZ Style è un originale ser vizio basato su un modello di analisi sviluppato in Azimut. In particolare 
riesce a coniugare l’analisi tecnica (andamento dei grafici) con quella fondamentale (analisi 
di bilancio). Consente inoltre a ogni sottoscrittore di individuare uno specifico profilo rischio/ 
rendimento perfettamente adatto alle sue esigenze e favorisce la costruzione ordinata di un 
portafoglio secondo il modello core/satellite. 

Identifica cioè una parte di investimento stabile nel tempo, finalizzata soprattutto al mantenimento 
del capitale, ed un’altra parte, finalizzata a valorizzare le idee del momento e a cogliere al volo la 
possibile creazione di valore sui mercati.
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LA SOLUZIONE DELLE POLIZZE

UNIT LINKED (C.D. PRIVATE

INSURANCE CON FONDO DEDICATO)
Le unit linked sono polizze vita as-
sicurative di natura mista (assicura-
tivo-finanziaria) stipulabili con com-
pagnie assicurative italiane ovvero 
di diritto estero (in libera prestazio-
ne di servizi). 
Tali polizze godono di numerosi 
benefici fiscali. In ottica di pianifica-

zione successoria, quanto investito 
in unit linked non va a contribuire 
all'asse ereditario, consentendo ai 
beneficiari la corresponsione di un 
capitale in completa esenzione da 
imposte di successione (come i titoli 
governativi o transnazionali). Le unit 
linked consentono la massima liber-
tà nell’individuazione dei beneficiari 
della polizza, che possono quindi 
essere individuati anche al di fuori 

dell’asse ereditario, e degli importi 
a questi assegnati (tenendo conto, 
però, della norme imperative stabilite 
dal nostro ordinamento a tutela degli 
interessi dei c.d. legittimari ex lege). 
Inoltre la compagnia non comunica 
agli altri eredi l’identità del benefi-
ciario, con un notevole vantaggio in 
termini di privacy.
La polizza assume tipicamente la ti-
pologia del premio unico di durata 

Nuova liquidità Titoli o fondi detenuti
presso altri intermediari

Oltre 200 prodotti del Gruppo Azimut e delle 
migliori case di investimento internazionali

AZ INFINITY LIFE

E’ la soluzione di investimento personalizzata per aggregare il portafoglio e gestire al meglio il passaggio generazionale. AZ Infi nity Life è un’esclusiva polizza 
vita Unit Linked (il cui valore è quindi collegato a quello delle quote dei fondi e dei titoli in cui è investito il premio) che consente di far confl uire in un’unica 
piattaforma tutti i propri investimenti:

Insieme al Financial Partner del Gruppo Azimut è inoltre possibile personalizzare il portafoglio scegliendo tra 2 diverse linee di investimento ed un’ampia gamma 
di soluzioni specifi che per raggiungere i propri obiettivi. 

Con AZ Infi nity Life è quindi possibile:

• gestire in un’unica soluzione tutti gli investimenti in portafoglio, anche di più intermediari, razionalizzando quindi il portafoglio attuale

• sviluppare una strategia di gestione personalizzata, calibrata sulle proprie esigenze

• estendere i benefi ci fi scali e i vantaggi delle polizze vita a tutti i propri investimenti

• Benefi ciare, in caso di successione, del risparmio fi scale dato dall’esenzione da IRPEF e imposte di successione per tutti gli asset inseriti nel 
contenitore di AZ Infi nity Life.

• Benefi ciare dell’impignorabilità e dell’insequestrabilità tipica dei contratti di assicurazione vita.

• nominare benefi ciari anche diversi dai propri familiari.

• usufruire dell’opzione di incrementare il capitale, con premi successivi di 50.000 €.

Spostare gli investimenti attualmente inclusi nel proprio asse ereditario all’interno di AZ Infi nity Life è dunque una scelta perfetta, sia in vista di una possibile 
armonizzazione della legislazione fi scale italiana alle norme europee (che equivarrebbe a un inasprimento del regime fi scale), sia in virtù dei privilegi 
storicamente riservati al diritto assicurativo.

Per maggiori informazioni >
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pluriennale che si realizza attraverso 
la creazione di un’unità di conto dedi-
cata che potrà avere come sottostanti 
attivi differenti, quali liquidità, titoli 
azionari, obbligazionari, OICVR, 
Sicav. Il ricorso a compagnie estere 
(prevalentemente irlandesi, lussembur-
ghesi e del Liechtenstein) consente, 
altresì, di godere di una maggiore 
elasticità circa gli asset utilizzabili, 
consentiti dalla normativa del Paese 
prescelto (anche fondi non armoniz-
zati e a certe condizioni anche parte-
cipazioni sociali, fondi private equity 
o altro), fermo restando che asset 
sottostanti come immobili posseduti 
direttamente e commodities non sono 
conferibili. 
Le Polizze Unit Linked sono così defini-
te perché collegate (linked) all’anda-
mento dei Fondi d’investimento (unit) 
presenti nel portafoglio del fondo in-
terno assicurativo. I fondi interni assi-
curativi sono gestiti direttamente dalla 
Compagnia attraverso la selezione di 
fondi comuni o sicav gestiti da una o 
più società specializzate nella gestio-
ne del risparmio (unit linked monoma-
nager o multimanager). I fondi interni 
assicurativi delle Unit Linked si diffe-
renziano per indirizzi riferiti al profilo 
dell'investitore oppure ai mercati in 
cui investono.

Le scommesse sulla crescita dell’economia hanno portato il Governo ad ipotizzare negli 
ultimi mesi dello scorso anno un aumento della tassa di successione e donazione, al fi ne di 
incrementare le fonti di fi nanziamento per il bilancio pubblico. I numeri che oggi ruotano 
attorno all’imposta di successione sono particolarmente rilevanti e, stando alle valutazioni 
dell’Economia, lasciano spazio ad un aumento delle aliquote e ad un abbassamento della 
franchigia: il valore dell’asse ereditario è pari a 56 miliardi di Euro e gli eredi sono circa 
2 milioni. La franchigia di 1 milione di euro, combinata con la possibilità di determinare 

il valore degli immobili ereditati su base catastale, hanno 
di fatto limitato l’imposta di successione al 4% per il 5,8% 
degli eredi in linea retta. Oltre il 94% dei contribuenti 
è tassato al 6 o al’8% senza godere di alcuna soglia di 
esenzione e questi soggetti concorrono per almeno il 70% 
al gettito dell’imposta di successione, che attualmente 
si attesta a poco più di 500 milioni di Euro. Secondo le 
previsioni, la soglia di franchigia di 1 milione di euro 
per gli eredi in linea diretta potrebbe essere abbassata 
a 200 mila-300 mila euro mentre per fratelli e sorelle, 
la franchigia passerebbe dagli attuali 100 mila a 30 
mila o 50 mila. Allo stesso tempo verrebbero alzate le 
aliquote dal 4 al 5% per gli eredi in linea diretta, dal 6 
all'8% per gli altri parenti e dall'8 al 10% per gli estranei 

Tanto premesso, atteso che non sono state introdotte novità dalla Legge di Stabilità 
2015, è ragionevole presumere un inasprimento dell’imposta di successioni e donazioni 
nel futuro prossimo costituendo le stesse il bacino dal quale il Governo può attingere il 
gettito. Va ricordato inoltre, che dal primo gennaio 2014, l'imposta ipotecaria e catastale 
sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 2% e 1% calcolate sul valore lordo degli 
immobili e dei diritti reali immobiliari caduti in successione, e che per gli eredi o donatari 
per i quali l’immobile ereditato o donato è “prima casa”,  l’imposta è aumentata da 168 
euro a 200 euro. E’ consigliabile, quindi, porre in essere attività di pianifi cazione dei 
propri asset patrimoniali nel futuro più prossimo e prima che il Governo renda reale quello 
che per il momento costituisce soltanto una “probabile” prospettiva.

Il punto dell'esperto

Avv. Maria Rita Coviello Gallagher       
Studio Legale Pavia e Ansaldo

Il Decreto Semplifi cazioni, ha previsto per tutte le dichiarazioni di successioni da presentare dopo il 13 dicembre 2014:
• L’incremento della soglia di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione da 25.822,85 a 100.000 euro (valore dell’asse 

ereditario) nel caso di eredità devoluta al coniuge e a parenti in linea retta o qualora nel patrimonio ereditario non siano inclusi beni immobili;

• Il non obbligo da parte degli eredi di presentare una dichiarazione di successione integrativa qualora dopo la presentazione della dichiarazione di 
successione sopravvenga l’erogazione di rimborsi fi scali in favore del defunto;

La Legge di Stabilità 2015 ha fornito un’ulteriore possibilità di rivalutazione di terreni e partecipazioni. Si tratta di una possibilità di interesse 
soprattutto qualora si intenda procedere con un atto di donazione. Le partecipazioni possono infatti essere rivalutate per essere successivamente donate 
permettendo al donatario di riceverle a un valore più alto. Si anticipa quindi l’imposta di donazione, se dovuta, ma si trasmette il valore affrancato, 
riducendo l’incidenza fi scale nel caso di successiva rivendita. L’imposta sostitutiva per effettuare l’affrancamento è stata innalzata rispettivamente dal 2% al 
4% del valore risultante dalla perizia per le partecipazioni non qualifi cate e dal 4% all’8% per i terreni e le partecipazioni qualifi cate.

LE PIÙ RECENTI NOVITÀ NORMATIVE IN TEMA DI SUCCESSIONI

 

10



Bassi tassi, bassa inflazione e 
politiche monetarie espansive 
ancora per molto tempo: un 

mix che rischia di essere letale per 
gli investitori meno pronti al cambia-
mento.
La riduzione a livelli infinitesimali dei 
rendimenti di numerosi prodotti ob-
bligazionari ha reso imprescindibile 
una maggiore diversificazione tra le 
asset class e un approccio efficiente 
alle azioni. Tuttavia nei confronti del-
le azioni vi è, e non da oggi, una 
certa resistenza da parte del pubbli-
co italiano. Una ritrosia non priva di 
fondate motivazioni. I titoli azionari 
sono storicamente connotati da un 
maggior grado di volatilità rispetto 
alle obbligazioni e tale volatilità, su 
base giornaliera, risulta addirittura 
in crescita. La risposta per chiudere 
il gap tra necessità d’investimento e 
propensione al rischio del cliente può 
provenire solo dall’innovazione dei 
prodotti da parte dell’industria del 
risparmio. Azimut ha messo a punto 
una strategia, chiamata “Incremen-
to/Decremento”, che rappresenta 
l’evoluzione del Piano di Accumulo. 
La strategia punta a consentire un ac-
cesso efficiente al mondo azionario, 
prevedendo la possibilità per i clienti 

Azimut titolari di Fondi prudenti di 
spostarsi gradualmente sui mercati 
azionari. Tale trasferimento avviene 
tramite il disinvestimento graduale e 
programmato da un comparto pru-
dente e il conferimento automatico 
e contestuale della stessa somma 
(ogni singola operazione di trasferi-
mento può avere un taglio minimo di 
1.500 Euro), con cadenza mensile, 
in un fondo più aggressivo.
Si crea così un Piano di Accumulo 
del capitale particolarmente effica-
ce, che permette vantaggi sia in uno 

scenario di mercati al rialzo, sia nel-
le fasi di ribasso. Nelle fasi rialziste 
si gode di un vantaggio diretto nel 
destinare una maggior quota dei pro-
pri risparmi all’azionario, ma anche 
in fasi ribassiste vi è un vantaggio: 
comprare azioni con cadenza rego-
lare permette di mediare i prezzi d’in-
gresso evitando i rischi di un timing 
sbagliato, ossia di non comprare sui 
massimi e vendere sui minimi. Inoltre il 
sistema descritto permette di ridurre la 
volatilità dell’investimento azionario e 
il rischio di perdita.

MERCATI GLOBALI

Un Piano di Accumulo del 
capitale particolarmente 
efficace, che permette 
vantaggi sia in uno scenario 
di mercati al rialzo,
sia nelle fasi di ribasso

LA DIREZIONE PER INVESTIRE

L’evoluzione del piano di accumulo
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DISCLAIMER 
Il presente documento è stato preparato da Brown Editore S.p.A. (l’editore), Sede Legale Viale Mazzini, 31/L 36100 Vicenza, in completa autonomia e riflette quindi 
esclusivamente le opinioni e le valutazioni dell’editore stesso. Il presente documento non può essere riprodotto o pubblicato ed è stato redatto a solo scopo informativo. Di 
conseguenza non è fornita alcuna garanzia circa la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità delle informazioni in esso contenute. Le informazioni qui specificate non sono 
da intendersi come una sollecitazione al pubblico risparmio  o un’offerta, ne una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari. I rendimenti passati 
non sono indicativi di quelli futuri.  
 
Prima dell’adesione leggere il KIID che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede 
della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.azimut.it . 

02 8898.1 - info@azimut.it
www.azimut.it


