
ANCHE PER I PIR LA SOLITA STORIA 

Chi ha un Consulente finanziario di qualsiasi blasonata rete o banca avrà senz’altro ricevuto in questi ultimi 

anni il “suggerimento” per investire nei PIR; l’appeal classico a cui il risparmiatore italiano non sa dir di no, 

senza valutare tutti gli altri aspetti, è quello fiscale. 

E’ sufficiente presentare qualsiasi proposta in cui ci sia il risparmio fiscale (vero o presunto) che il bravo 

risparmiatore accetta subito la proposta. 

E’ stato così per molte polizze finanziarie che dopo 10-15 anno restituito, ben che vada il capitale investito; 

ed è così ora per i PIR. 

Perché sono stati “spinti” con azioni di marketing intense ? Non voglio tediare il lettore con tabelle e 

numeri (che oramai può trovare in numerose analisi presentate anche da autorevoli quotidiani), ma il 

motivo è sempre quello. 

Laute e facili commissioni che vanno a retribuire consulente e banca-rete; il tutto ovviamente senza 

informare il cliente dei costi. 

Purtroppo i media e la stampa non aiutano il risparmiatore perché solo adesso si vedono articoli in cui sono 

evidenziati i costi ed i difetti di questi strumenti (tra cui la concentrazione in un’unica area geografica 

oltretutto neanche delle più promettenti, anzi…), quando i costi erano noti da sempre. 

Iniziate a chiedervi “perché nessun consulente finanziario indipendente ha mai suggerito l’acquisto di PIR ?”  

Le risposte possono essere due: 

1) Sono una manica di incompetenti che non vedono dove poter far fare i guadagni al cliente 

2) Non ricevendo nessuna provvigione dalla vendita di questi strumenti ha capito subito (analizzando 

gli strumenti) che era meglio stare alla larga nell’interesse del cliente. 

La storia si ripete e si conferma; se il risparmiatore vuole ricevere un servizio in cui lui è al centro 

dell’attenzione e il consulente si adopera per fare i suoi interessi e non quelli della banca-rete, deve 

rivolgersi ad un consulente indipendente. 

E’ stato anche istituito un albo OCF in cui il risparmiatore può cercare i consulenti autonomi (così la 

normativa definisce gli indipendenti) e le società di consulenza indipendente di cui faccio parte, avendo la 

garanzia che siano professionisti abilitati. 

PS se qualcuno ha in portafoglio i PIR e il suo consulente lo ha preventivamente informato dei costi e dei 

rischi, mi contatti 
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