
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

PIR: CRESCE IL LIVELLO DI CONOSCENZA DA PARTE DEI RISPARMIATORI 

IL RISPARMIO AL SERVIZIO DELL’ECONOMIA REALE AL CENTRO DI UN EVENTO CON LA 

PRESENTAZIONE DI UNA RICERCA SUGLI INVESTIMENTI IN PRODOTTI ILLIQUIDI  

 

L’appuntamento è per lunedì 15 giugno in live streaming. È il 1° evento del ciclo di incontri 

online organizzati per dare continuità al Salone del Risparmio 

 

 

Il livello di conoscenza dei PIR da parte dei risparmiatori italiani cresce progressivamente, 

dal loro lancio ad oggi, passando dal 29% di giugno 2017, al 52% di gennaio 2018 per 

arrivare al 74% di febbraio 2020. Mentre i PIR Alternativi sono già conosciuti dal 25% dei 

professionisti e dal 5% degli investitori finali, il cui interesse cresce con l’entità del 

portafoglio.  

 

Sono solo alcuni dei risultati della ricerca realizzata per l’Associazione da FINER Finance 

Explorer sugli investimenti in economia reale e prodotti illiquidi. Lo studio verrà presentato 

in live streaming lunedì 15 giugno alle ore 11.00 nella conferenza intitolata “PIR: il 

risparmio al servizio dell'economia reale. Dai mercati quotati agli strumenti illiquidi”.  

 

La crescita del Paese necessita dello sviluppo di strumenti in grado di veicolare il risparmio 

degli italiani verso l’economia reale. Dapprima con lo sblocco del mercato dei PIR 

tradizionali e, più recentemente, con l’introduzione dei PIR Alternativi, l’industria del 

risparmio gestito può offrire un contributo rilevante alla ripartenza dell’Italia. È questo il 

tema portante dell’evento che coinvolgerà esponenti delle istituzioni, del mondo della 

gestione e delle reti. 

 

Ad aprire i lavori sarà Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, per poi lasciare la 

parola a Stefano Scalera, Vicecapo di Gabinetto del Mef, e all’intervento di Nicola 

Ronchetti, Founder & CEO FINER Finance Explorer, che presenterà lo studio. Le conclusioni 

sono affidate a una tavola rotonda con la partecipazione di Tommaso Corcos (Ad 

Fideuram ISPB), Massimo Doris (Ad Banca Mediolanum), Andrea Ghidoni (Ad Pramerica 

Sgr), Ugo Loser (Ad Arca Fondi Sgr), Alessandro Melzi d'Eril (Ad Anima Sgr) e Saverio 

Perissinotto (Ad Eurizon Capital). Moderatore dell’incontro sarà Daniele Manca, 

Vicedirettore de Il Corriere della Sera. 

 

Questa conferenza rappresenta il 1° appuntamento di un ciclo di incontri online che 

prendono il nome “Aspettando l’11° edizione de Il Salone del Risparmio”, organizzati da 

Assogestioni in collaborazione con FocusRisparmio e le società sostenitrici dell’evento. Un 

modo per dare continuità al Salone del Risparmio, proseguendo nel dialogo con i 

professionisti e offrendo loro opportunità informative e formative. 
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Per seguire l’evento è necessario registrarsi su https://eventi.salonedelrisparmio.com/. 

Sullo stesso sito è disponibile anche il programma completo del ciclo d’incontri. 

 

 

Basi campionarie e periodi di rilevazione 

La ricerca: economia reale per il rilancio del paese, gli investimenti in prodotti illiquidi, il confronto tra domanda e offerta. 

FINER ha realizzato per conto di ASSOGESTIONI una ricerca che ha coinvolto telefonicamente tre pubblici di riferimento veri e 

propri stakeholder dell’industria: 

⚫ 1.600 investitori finali → segmentati per tipologia ed entità degli investimenti finanziari, 500 mass market (con investimenti 

finanziari da € 10K a meno di € 100K), 600 affluent (dai € 100K a meno di € 1 milione), 500 private (da € 1Milione e oltre)  

⚫ 1.000 professionisti  → Consulenti Finanziari (400), Private Banker (300) e Operatori Bancari (300), delle più importanti reti, 

banche specializzate ed universali nazionali ed 

⚫ 100 fund selector → responsabili della selezione e dell’acquisto di fondi (gestioni in delega e sub-advisory), che operano in 

realtà nazionali ed internazionali, reti di CF, banche specializzate ed universali 

La ricerca si è svolta in due periodi: 

⚫ Prima dell’emergenza Covid-19: dal 27 gennaio al 17 febbraio 2020 

⚫ Dopo l’emergenza Covid-19: dal 18 al 26 maggio 2020 

 

I risultati relativi alla conoscenza dei PIR nel 2017, 2018 e 2020:  

⚫ 2017 Ricerca sugli investitori italiani: 4.200 interviste, giugno 2017 

⚫ 2018 Ricerca sugli investitori italiani: 10.400 interviste, gennaio 2018 

⚫ 2020 Ricerca per Assogestioni, sugli investitori finali: 1.600 interviste febbraio-maggio 2020 

[FINE] 

 

 

L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel presente comunicato stampa sono 

consentiti previa citazione della fonte. Il documento è consultabile anche sul sito www.assogestioni.it 

nella sezione “Media Center” all’interno dell’area “Comunicati Stampa”. 
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