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I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR) 
DI INTESA SANPAOLO ED EURIZON CAPITAL:  

NUOVI STRUMENTI A SUPPORTO DI FAMIGLIE E IMPRESE  
 
Milano, 6 marzo 2017 – Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha presentato oggi i PIR - “Piani 
Individuali di Risparmio”: la nuova formula di investimento finanziario che coniuga sostegno 
al risparmio e supporto all’economia reale. 
Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo, Tommaso Corcos, CEO Eurizon 
Capital, Alberto Baban, presidente Piccola Industria e vice presidente Confindustria e Stefano 
Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, hanno illustrato il 
rapporto banche / PMI, le caratteristiche e le necessità delle imprese nell’economia italiana, 
la genesi normativa e le caratteristiche tecniche dei PIR, la nuova gamma di prodotti 
“Eurizon Progetto Italia 20, 40 e 70” e come essa si inserisce nell’offerta globale di Intesa 
Sanpaolo. 
Eurizon Capital, è stata da sempre tra i principali sostenitori dei PIR, consapevole del valore 
che quest’innovazione può portare a vantaggio di tutti gli attori coinvolti: risparmiatori, 
imprese italiane e sistema finanziario. 
La SGR del Gruppo Intesa Sanpaolo punta a coprire le diverse esigenze degli investitori, 
creando 3 fondi comuni, differenziati per profilo di rischio: conservativo, moderato e 
dinamico, con un peso azionario crescente, al 20%, 40% e 70%, rispettivamente. 
Oltre a essere un veicolo a supporto della crescita delle imprese italiane, il sistema “Eurizon 
Progetto Italia” rappresenta anche un’interessante opportunità di investimento per le 
famiglie: un prodotto quindi che si inserisce nella ricca offerta di Intesa Sanpaolo, accanto 
alle molteplici soluzioni già sviluppate in risposta ai bisogni della clientela. 
La nuova gamma permette ai risparmiatori di beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dalla 
normativa – per gli investimenti fino a 30 mila euro l’anno, per un massimo di 150 mila euro 
in 5 anni – rispettando i requisiti dell’investimento al 70% su emittenti italiani, con focus 
anche sulle PMI. Contemporaneamente, massimizza la diversificazione, utilizzando al 
meglio i margini concessi dalla quota libera, pari al 30%, con possibile accesso anche a 
diverse asset class geografiche e valutarie. 



                                             
   

“Ritengo che i PIR siano uno strumento straordinario, capace di coniugare benefici per i 
risparmiatori e per il sistema Italia nel suo complesso, canalizzando in modo stabile e duraturo 
risorse verso le imprese – ha dichiarato Tommaso Corcos, amministratore delegato di 
Eurizon Capital – in particolare quelle di piccole e medie dimensioni. La nuova gamma si 
avvale della gestione professionale di team specializzati e competenti che vantano una 
profonda conoscenza del mercato domestico, sviluppata grazie a un’esperienza ventennale 
nella gestione di prodotti dedicati agli emittenti italiani. I portafogli utilizzano una strategia 
di gestione attiva e diversificata sulle componenti azionarie e obbligazionarie, con un 
costante e continuo monitoraggio del rischio di portafoglio.” 
"I piani di risparmio a lungo termine - ha commentato Alberto Baban, presidente della 
Piccola Industria di Confindustria - rappresentano una novità positiva e attesa per il mondo 
delle imprese. Con la loro introduzione si punta a canalizzare il risparmio delle famiglie 
verso il sistema produttivo italiano - con particolare riguardo alle piccole e medie imprese 
- e a favorire lo sviluppo di canali di finanziamento alternativi rispetto al credito 
bancario. In questo senso accogliamo con favore l'iniziativa di Eurizon, che conferma 
l’attenzione del Gruppo Intesa Sanpaolo al sistema produttivo italiano. L'auspicio di 
Confindustria - ha sottolineato Baban - è che le risorse mobilitate grazie ai piani arrivino 
effettivamente alle PMI impegnate in processi di crescita, innovazione e 
internazionalizzazione e il cui sviluppo è determinate per trainare la ripresa del Paese”.  
“Il nostro orientamento alle esigenze delle famiglie e delle imprese italiane, che ci rende 
in questo paese il motore dell’economia reale per le imprese e la cassaforte del risparmio 
delle famiglie, ci ha consentito di individuare nuove soluzioni d’investimento coerenti con le 
richieste dei clienti, personalizzate e adeguate al loro profilo finanziario” – ha dichiarato 
Stefano Barrese responsabile Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. “In sinergia con 
Eurizon Capital siamo riusciti primi a promuovere i PIR che rappresentano un'ulteriore 
opzione che diamo ai nostri clienti per accedere in modo attento e proficuo al Risparmio 
Gestito, che si conferma essere la migliore alternativa per generare valore sugli 
investimenti dei clienti presidiandone allo stesso tempo i rischi attraverso la diversificazione 
del portafoglio, resa possibile mediante la delega al gestore Eurizon Capital”. 
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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. 


