COMUNICATO STAMPA
Mappa mensile del risparmio gestito – luglio 2022

RISPARMIO GESTITO: FORTE RIMBALZO DELLA RACCOLTA, +5,4 MLD A LUGLIO
Gli investitori italiani si lasciano alle spalle mesi difficili, come mostra il forte rimbalzo
della raccolta nel mese di luglio pari a +5,4 mld euro, cifra che annulla di fatto i deflussi
del secondo trimestre e porta il patrimonio complessivo a 2.334 mld euro.
Tornano saldamente in territorio positivo anche i fondi aperti che nel mese hanno
raccolto più di 2,6 mld euro. Lo spaccato della macrocategoria evidenzia anche il primo
segno più in assoluto da inizio anno per i prodotti obbligazionari a +1,44 mld euro a
luglio. Confermato anche il forte interesse dei sottoscrittori italiani per i fondi azionari
che raccolgono oltre 1,7 mld euro, mentre bilanciati e flessibili registrano
rispettivamente 143 e 484 mln di deflussi.
Luglio segna anche il mese migliore da inizio anno per la raccolta dei fondi chiusi, che
hanno fatto registrare afflussi netti per 1,1 mld euro, portando il totale di sottoscrizioni
delle gestioni collettive nel mese a circa +3,8 mld euro, per un patrimonio di 1.212 mld
euro, equivalente al 52% degli asset.
Il restante 48% del patrimonio, pari a 1.122 mld euro, è destinato alle gestioni di
portafoglio, la cui raccolta netta a luglio si è attestata a +1,6 mld euro, suddivisi tra 1,3
mld euro per le gestioni istituzionali e 343 mln euro per quelle retail.

Nell'area riservata del sito di Assogestioni sono disponibili l’archivio dei rapporti statistici e il Cubo,
un’applicazione che permette di interrogare il database dell’associazione combinando liberamente diversi
criteri di rappresentazione delle informazioni per generare report personalizzati. L’accesso a questi
strumenti è possibile attraverso la sezione “Dati e Ricerche” del sito.
[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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