
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Mappa mensile del risparmio gestito – novembre 2021 

 

A NOVEMBRE 7,7 MLD DI RACCOLTA (+84 MLD DA INIZIO ANNO).  

PATRIMONIO RECORD A 2.574 MLD  

 

 

RACCOLTA MENSILE +7,7 mld 

PATRIMONIO GESTITO  2.574 mld 

 

Fondi di lungo termine +4,7 mld 

   Fondi azionari +2,4 mld 

   Fondi bilanciati +1,8 mld 

   Fondi obbligazionari +254 mln 

   Fondi flessibili +243 mln 

Fondi di diritto estero +2,4 mld 

Fondi di diritto italiano +1,1 mld 

 

A novembre l’industria del risparmio gestito ha raccolto 7,7 miliardi di euro. Nelle gestioni 

collettive sono entrati 4,5 mld, mentre ammontano a 3,2 mld le sottoscrizioni registrate dalle 

gestioni di portafoglio. Il saldo complessivo della raccolta netta da inizio anno è salito a 84 

miliardi. 

Il patrimonio gestito ha messo a segno un nuovo massimo storico a 2.574 mld grazie 

all'effetto combinato della raccolta e dell'attività di gestione. La quota prevalente degli asset, 

1.326 mld (pari al 51,5% del totale), è impiegata in fondi aperti e chiusi. Gli investimenti nelle 

gestioni di portafoglio ammontano a 1.248 mld. 

I fondi aperti hanno attirato flussi per 3,5 mld mentre le sottoscrizioni totalizzate dai fondi di 

lungo termine ammontano a 4,7 mld. I risparmiatori italiani hanno indirizzato le proprie 

preferenze in particolare sui fondi azionari (+2,4 mld) e sui bilanciati (+1,8 mld). 
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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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