
Cosa sono i PIR, come funzionano, 
vantaggi e caratteristiche

BPermette inoltre l’esenzione sulle imposte di successione 
sull’investimento (in caso di decesso del titolare del PIR).

Sono destinati ai privati e
possono assumere varie 
forme, in BPER Banca quella 
di fondi comuni.

In BPER Banca collochiamo 
PIR in partnership con
Arca SGR.

*tale durata è necessaria per poter godere delle agevolazioni fscali sulla tassazione delle plusvalenze, ma nel durante
sono consentiti smobilizzi se in forma di fondi/GP.

I Piani Individuali di Risparmio 
a lungo termine (PIR) sono una 
forma di investimento 
introdotti dalla “Legge di 
Bilancio 2017” per favorire la 
crescita del sistema 
imprenditoriale italiano.

L’obiettivo è fornire 
facilitazioni ai risparmiatori 
che scelgono investimenti 
focalizzati sul finanziamento 
della crescita delle piccole e 
medie imprese italiane.

La durate minima 
dell’investimento è di 5 anni.*

Questo permette 
l’esenzione al 100% della 
tassazione sulle plusvalenze 
(in genere tassate dal 12,5% 
al 26%), il risparmiatore 
quindi non dovrà pagare le 
imposte sulle rendite 
finanziarie generate 
dall’investimento.

A

Investimento annuale 
massimo 

Importo totale del piano

€ 30.000

€ 150.000
Deve essere investito in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni od altro) emessi 
da aziende italiane od europee ma con una stabile organizzazione in Italia.

Totalità dell’investimento

Deve essere investito in 
strumenti emessi da imprese 
diverse da quelle dell’indice 
FTSE Mib o equivalent.

Deve essere investito in strumenti 
finanziari emessi da imprese 
diverse da quelle dell’indice FTSE 
Mib e FTSE Mid Cap.

Il restante è privo di 
vincoli.

70%

25% 5% 40%

La principale caratteristica dei PIR è quella di convogliare 
flussi di nuovi capitali verso le imprese a piccola e media 
capitalizzazione, generando in questo modo un canale di 
finanziamento alternativo al classico sistema bancario.

3,5 mld
(previsione per il 2020)

Per dare nuova linfa a questo strumento, nel 2020 l’unico obbligo è 
di destinare il 5% del patrimonio conferito nel PIR in strumenti 
finanziari di aziende non rappresentate nel FtseMib e nel FtseMid 
Cap, eliminando di conseguenza il vincolo di investimento nel 
Venture Capital.

14,2 mld
i flussi netti di 
raccolta dal 2017.

2017 2018 2019 2020

9 mld
Azioni espresse da aziende italiane

6 mld
Obbligazioni corporate 
Italia

3,7 mld

4,3 
Mid cap

4
Società del Ftse 
Mib 

0,5 Small cap

Residuale - parte 
di società non 

quotate

0,2

AIM - Alternative Investment Market

0,1

4 
Bond emessi dalle 
società del Ftse 
Mib

1,2
Bond emessi 
da società 
non quotate

0,8
Mid cup

Altri 
strumenti 
(cash e titoli 
di Stato)
 

Totale

18,7 mld

A fine 2019 i fondi PIR-
compliant sono 69 per 18,7 
miliardi di euro di masse in 
gestione e rappresentano 
circa il 2% del mercato 
italiano dei fondi aperti.

Cosa sono i PIR01

Dove e come investono i PIR?04

L’andamento dei PIR03

Composizione del portafoglio PIR02

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere 
consegnate e il Prospetto, disponibili in filiale o sul sito delle società emittenti dei prodotti. Le opinioni espresse non costituiscono una raccomandazione, 
un consiglio o un invito ad effettuare operazioni di investimento. L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo 
dell'investimento finanziario. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


