
 
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Mappa mensile del risparmio gestito – novembre 2022 

RISPARMIO GESTITO: A NOVEMBRE LA RACCOLTA DEI FONDI APERTI VIRA IN 
POSITIVO  

Nel mese di novembre il patrimonio del mercato italiano del risparmio gestito si è 
attestato a 2.260 mld euro. A influire positivamente sulle masse è stato principalmente 
l’effetto mercato positivo, quantificato dall’Ufficio Studi Assogestioni in +2,4%. La 
raccolta netta è stata pari a +268 mln euro nel mese.  

Inversione di marcia per i fondi aperti che sono tornati in territorio positivo, 
raccogliendo 231 mln euro nel mese. In particolare, i dati hanno confermato il continuo 
interesse dei sottoscrittori per i prodotti azionari, che hanno registrato afflussi netti 
pari a 1,63 mld euro. Allo stesso tempo, si sono affievoliti i deflussi dai comparti 
obbligazionario e bilanciato, pari rispettivamente a 216 e 379 mln euro.  

Sostanzialmente invariato il quadro sui fondi chiusi che, a novembre, hanno raccolto 
640 mln euro, portando il dato complessivo di raccolta delle gestioni collettive a +870 
mln euro, per un patrimonio di 1.180 mld euro, pari al 52,2% delle masse.  

Sul fronte delle gestioni di portafoglio, i mandati istituzionali hanno visto una raccolta 
negativa pari a 1,58 mld euro nel mese, mentre quelli retail hanno registrato afflussi 
netti per +987 mln euro.  

Il patrimonio complessivo delle gestioni di portafoglio si attesta così a 1.080 mld euro, 
equivalenti al 47,8% del totale.  

 

 

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”. 

 

 

 

 

https://www.assogestioni.it/dati-e-ricerche
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