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VANTAGGI 
PER I RISPARMIATORI
Ogni risparmiatore può inve-
stire nei PIR, ottenendo van-
taggi fiscali davvero attraenti.
In primis, viene azzerata
l’imposta sull’eventuale ren-
dimento, se si mantiene il PIR
per almeno cinque anni. Se si
vuole effettuare il disinvesti-
mento prima dei cinque anni,
non c’è nessun vincolo o pe-
nale. Semplicemente verrà ad-
debitata dall’intermediario la
consueta imposta pari al 26%
sul reddito percepito. 
Un altro effetto importante dei
PIR è quello di indurre i ri-
sparmiatori italiani a spostare
nel lungo termine l’orizzonte
temporale dei propri investi-
menti, in linea con le esigenze
effettive e i progetti di vita.
Ciò ha ancor più senso in uno
scenario come quello attuale,
contraddistinto da rendimenti
a zero nel breve termine. E ciò
può essere favorito aderendo
ai PIR tramite i Piani di Accu-
mulo. Il corretto allungamento
dell’orizzonte temporale di in-
vestimento tramite i PIR è in-
fine avvalorato dal fatto che

questi strumenti
prevedono anche
l’esenzione del-
l’imposta di suc-
cessione. 

VANTAGGI PER LE IMPRESE
Non meno importanti sono i
vantaggi per le imprese, che
tramite i PIR potranno contare
su un canale di finanzia-
mento alternativo a quello
tradizionale bancario. Si stima
oggi infatti che circa il 70%
dei crediti alle imprese deri-
vino dalle banche (elabora-
zione Centro Studi di
Unimpresa su dati Bankitalia,
giugno 2016). Spesso con
forme di finanziamento a re-
voca, quindi che non consen-

tono all’imprenditore di di-
sporre di una liquidità stabile
e strutturale, utile ai piani di
sviluppo ed espansione. Le ri-
sorse in arrivo dai PIR potreb-
bero invece consolidare in
modo consistente nel tempo la
liquidità aziendale, favorendo
gli investimenti, i progetti di
crescita, il salto dimensionale,
sino all’approdo in Borsa delle
aziende più sane, quelle desti-
nate a creare valore nel lungo
periodo per i propri azionisti.
Le risorse alle PMI tramite i
PIR possono arrivare da un
duplice canale: le azioni, ov-

vero il capitale di
rischio, e i prestiti
obbligazionari,
ovvero il finan-
ziamento. 

IL SUCCESSO DEI PIR
I PIR stanno ottenendo più
successo rispetto alle prime
previsioni. Banca Mediola-
num è in prima linea sin dal-
l’inizio in Italia, forte della
convinzione delle potenzialità
di questi strumenti. Sino ad

ora ha già rac-
colto oltre un mi-
liardo di euro nei
due fondi PIR. 

SOLIDITÀ E STRATEGIA
I PIR vanno inseriti in una pia-
nificazione integrata fondata
sul concetto di diversifica-
zione. Per avvicinarsi a questi
strumenti è quindi opportuno
rivolgersi ad un Family Ban-
ker, professionista esperto che
affianca il cliente nella tutela e
valorizzazione dei suoi ri-
sparmi. Per i risparmiatori è
fondamentale avere al proprio
fianco un partner solido come
Banca Mediolanum che, gra-
zie ad un Common Equity Tier
1 del 20,1% (dati al

31/03/2017), si
conferma tra i
gruppi bancari
più solidi in Eu-
ropa.

Messaggio pubblicitario. 
*Solidità Gruppo Bancario Me-
diolanum ad esito degli stress
test svolti in base alla norma-
tiva europea. Indice Common
Equity Tier 1 - dato al
31/12/2016 riferito al Gruppo
Bancario Mediolanum - rela-
tivo all’indice di capitale di
“miglior qualità” delle banche
richiesto dall’Autorità di Vigi-

lanza.
La costituzione del Piano indi-
viduale di risparmio avviene
mediante l’investimento nei
fondi Mediolanum Flessibile
Sviluppo Italia e Mediolanum
Flessibile Futuro Italia di Me-
diolanum Gestione Fondi SGR
p.A., collocati da Banca Medio-

lanum S.p.A.. Prima dell’ade-
sione leggere attentamente le
Informazioni Chiave per gli In-
vestitori (KIID) ed il Prospetto
disponibili presso tutti gli uffici
dei Consulenti Finanziari abili-
tati all’offerta fuori sede di
Banca Mediolanum e consulta-
bili direttamente sul sito inter-

net della Società di Gestione
www.mediolanumgestione-
fondi.it o accedendo al sito
www.bancamediolanum.it., per
conoscere la natura di questi
Fondi, i particolari vincoli nor-
mativi per la costituzione del
PIR nonché per la composi-
zione del patrimonio dei fondi, i

costi ed i rischi ad esso con-
nessi, le condizioni di ricono-
scimento e di distribuzione dei
proventi, ed operare una scelta
informata in merito all’oppor-
tunità di investire. 
L’investimento in fondi non dà
certezza della restituzione del
capitale.

Essere al fianco dell’im-
prenditore e della fami-
glia imprenditoriale nel

suo complesso. È questo uno
degli obiettivi prioritari di
Banca Mediolanum, che, con
la sua Direzione Asset & We-
alth Management, vuole essere
in cabina di regia rispetto a
tutte le esigenze della clientela
di fascia alta offrendo una ge-
stione a 360° dei grandi patri-
moni. Si tratta di una realtà di
Wealth Management innova-

tiva con il cliente sempre al
centro, nel solco della tradi-
zione di Banca Mediolanum. Il
cliente non viene mai lasciato
solo. Oggi imprenditori e pro-
fessionisti si trovano a dover
affrontare sfide sempre più
complesse. 
Per intercettare e soddisfare le
necessità di questa clientela,
Banca Mediolanum ha svilup-
pato tutti i servizi finanziari nei
quali già eccelleva, aggiun-
gendo anche servizi non finan-

ziari in partnership con gruppi
nazionali e internazionali
di primissimo livello. 
Banca Mediolanum
vuole essere al
fianco dell’im-
prenditore, in par-
ticolare nei
momenti straor-
dinari della vita
a z i e n d a l e ,
come, ad esem-
pio, la cessione
di un ramo
d’azienda, op-
pure accompa-
gnarlo nei piani
di sviluppo come
la quotazione in
Borsa e l’apertura al
mercato obbligaziona-
rio. Passaggi fondamen-
tali per la crescita di
un’azienda, ora più alla portata
grazie al forte impatto che il
successo dei PIR potrebbe
avere sull’economia nazionale.
L’imprenditore può percepire

le potenzialità della propria
azienda e Banca Mediolanum
può aiutare ad esaltarle adot-

tando un approccio di medio-
lungo termine, che si sposa

totalmente con le molte-
plici esigenze di questa

clientela. 
Oltre che gli aspetti fi-
nanziari, gli esperti
della Banca of-
frono una consu-
lenza fiscale e
legale tenendo
conto di tante
istanze importanti
come la protezione
patrimoniale e l’ot-
timizzazione del

passaggio genera-
zionale. 

Senza dimenticare la
valutazione comples-

siva del patrimonio im-
mobiliare e i servizi di Art

Advisory relativi alla gestione,
trasporto e restaurazione di
opere d’arte tramite operatori
specializzati.
Per camminare sempre al
fianco dei propri clienti, Banca

Mediolanum organizzerà in
collaborazione con Confindu-
stria i primi due incontri a lu-
glio in cui verranno invitati gli
imprenditori, che vantano po-
tenzialità per quotare le proprie
aziende o emettere obbliga-
zioni, per spiegare i possibili
benefici dei PIR sullo sviluppo
della piccola e media impresa
italiana. 
In autunno, poi, seguirà un
vero e proprio road show.

NATI CON LA LEGGE 
DI BILANCIO 2017, I PIANI 
INDIVIDUALI DI RISPARMIO
(PIR) SONO STRUMENTI
FINANZIARI CHE HANNO
L’OBIETTIVO DI RILANCIARE
L’ECONOMIA DEL PAESE 
VEICOLANDO I RISPARMI
DELLE FAMIGLIE ITALIANE, 
IN PARTICOLARE A FAVORE 
DELLE PICCOLE MEDIE 
IMPRESE.
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