
  

 
 

COMUNICATO STAMPA 
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 

LANCIA I PROPRI PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) 
 
Torino, 10 Aprile 2017 – Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking annuncia il lancio 
dei propri “Piani Individuali di Risparmio” (PIR): la formula di investimento finanziario 
che punta ad instaurare un legame virtuoso tra il risparmio privato e l’economia reale, sulla 
scia di analoghe esperienze avviate in altri stati europei, come Francia e Gran Bretagna. 
La nuova gamma di prodotti, sviluppata da Fideuram Investimenti SGR, permette ai 
risparmiatori di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dalla normativa, per 
investimenti fino a 30 mila euro l’anno, per un massimo di 150 mila euro in 5 anni, se si 
mantiene l’investimento per l’intero arco temporale. Inoltre, rispettando i requisiti 
dell’investimento al 70% su emittenti italiani, comprese le PMI, i PIR massimizzano la 
diversificazione, utilizzando al meglio i margini concessi dalla quota libera, pari al 30%, 
con possibile accesso a differenti mercati. 
In occasione del Salone del Risparmio, Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking presenta 
i suoi tre prodotti PIR compliant denominati: “Piano Bilanciato Italia 30”, “Piano 
Bilanciato Italia 50” e “Piano Azioni Italia”, che prevedono tre livelli crescenti di equity, 
al 30%, 50% e 90% rispettivamente. 
Questi strumenti - in grado di arricchire e differenziare il portafoglio prodotti che consulenti 
finanziari e private banker potranno proporre alla clientela - sosterranno le potenzialità di 
crescita del tessuto produttivo del nostro Paese e potranno attrarre non solo la clientela 
retail ed affluent, ma anche quella private, più attenta a soluzioni a maggior contenuto 
azionario, in grado di massimizzare il beneficio fiscale. 
La gestione strategica dei prodotti - affidata al pluripremiato team di Fideuram 
Investimenti dedicato al mercato italiano - mette a frutto la conoscenza dei comparti 
finanziari e la riconosciuta expertise nelle dinamiche economiche del nostro paese. 
“Ho molta fiducia nelle potenzialità di crescita del tessuto produttivo italiano – ha dichiarato 
Paolo Molesini, amministratore delegato di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking 
– e ritengo che l’investimento nei PIR possa consentire di puntare ad un apprezzamento del 
valore dei nostri risparmi, sostenendo l’economia reale del nostro paese.” 
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 * * * 
 
 Il presente documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un 
suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento. 


