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RISPARMIO GESTITO: NEL 1° TRIMESTRE SOTTOSCRITTI 11 MLD. I FONDI APERTI 
TRAINANO LA RACCOLTA 

 
 
 

Con i dati definitivi, la raccolta netta dell’industria del risparmio gestito del 1° trimestre è 
stata rivista al rialzo e si attesta a +10,9 miliardi di euro.  

Il patrimonio gestito a fine marzo 2022 ammonta a 2.486 mld, con la quota delle masse 
investite nelle gestioni collettive che pesa per il 52,4% del totale.  

La lettura trimestrale conferma il solido apporto dei fondi aperti – in crescita per due anni 
consecutivi – che hanno contribuito per 12,8 mld, consentendo di controbilanciare alcune 
operazioni infragruppo nell’ambito dei mandati istituzionali, avvenute nel periodo. A livello 
di macrocategorie, i risparmiatori hanno ribadito la preferenza in particolare per i prodotti 
azionari (+9,4 mld) e i bilanciati (+5,2 mld). 

Segnali positivi dai Piani Individuali di Risparmio: i fondi PIR ordinari hanno registrato 
sottoscrizioni nette per 160 mln e chiudono il 1° trimestre 2022 con un patrimonio di 19,8 
mld. Al 31 marzo Assogestioni censisce 16 prodotti Pir alternativi per una dotazione 
patrimoniale di 1,82 mld. 

 
 

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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