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Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Padova

Il convegno è gratuito ed è valido 
ai fini della FPC dei  Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.
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ISCRIZIONI

PROGRAMMA

Lunedì
3 luglio 2017
19.00 – 21.00
Sala conferenze 
ODCEC Padova,
via Gozzi 2/G Padova

I Piani Individuali di 
Risparmio (c.d. PIR) 

– Opportunità per risparmiatori 
e imprese 
– Prime considerazioni sugli 
incentivi fiscali alla 
sottoscrizione e sull’intervento 
degli intermediari finanziari e 
per la gestione degli 
investimenti 

La Legge di bilancio 2017 ha attuato l’agevolazione fiscale da tempo

studiata per gli investimenti di lungo periodo compresi nei cosiddetti

piani di risparmio, individuandone l’ambito soggettivo e la tipologia

degli investimenti produttivi durativi verso cui convogliare il risparmio

delle famiglie. Attraverso questo nuovo prodotto finanziario sono

favorite le imprese industriali e commerciali italiane ed europee

radicate in Italia, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse

finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale

bancario. L’applicazione dell’agevolazione richiede l’intervento di

intermediari finanziari abilitati che potranno gestire il profilo fiscale del

prodotto e verificare le condizioni richieste dalla norma per rimanere

nell’ambito del confine agevolato. A tale proposito l’ODCEC di Padova

ha organizzato per il giorno 3 luglio 2017 alle ore 19.00 un incontro

formativo in collaborazione con Allianz Bank & Lazard per fare il punto

su tale nuovo strumento finanziario in attesa dell’emanazione del

decreto attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Introduzione – Caratteristiche dei PIR e ambito delle agevolazioni ad 
essi riferite –
Alessandro Grassetto Coordinatore della Commissione Studi Area 
Fiscalità Domestica dell’ODCEC di Padova 

Le imprese destinatarie delle risorse – Supporto degli operatori 
professionali 
Igino Beverini Co Head di Lazard Partner Allianz su attività di Corporate
Finance

Costituzione e composizione dei PIR – Condizioni per usufruire del 
regime di non imponibilità – Limiti, vincoli e decadenza del beneficio 
fiscale 
Michele Scolletta Director Head of Allianz Networks Sales di Allianz 
Global Investors

Case studies
Claudio Ongis Area Manager Allianz Bank

Alla fine dell’incontro si terrà un aperitivo gentilmente 
offerto da Alianz Bank.


