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GENNAIO IN FLESSIONE. IL PATRIMONIO GESTITO RAGGIUNGE NUOVI MASSIMI OLTRE I 

2.320 MILIARDI DI EURO  

  

 

RACCOLTA MENSILE -4,7 mld 

PATRIMONIO GESTITO 2.321 mld 

 

Fondi bilanciati +649 mln 

Fondi azionari +8 mln 

Fondi di diritto italiano -470 mln 

Fondi di diritto estero -1,8 mld 

 

Gennaio si chiude in flessione per 4,7 miliardi di euro. Il sistema registra flussi netti in 

uscita sia dalle gestioni collettive (-2,1mld) che dalle gestioni di portafoglio (-2,5mld).  

Il patrimonio complessivamente gestito dall’industria sale fino a raggiungere i 2.321 mld di 

euro e mette a segno un nuovo massimo storico. Circa 1.186 mld, pari al 51% degli AUM, 

sono investiti nelle gestioni di portafoglio; 1.135 mld, che corrispondono al 49% degli 

asset, sono impiegati nelle gestioni collettive.  

 

Il dato di raccolta registrato dalle GP risente in particolare del trasferimento da parte del 

Gruppo Credem di un mandato di gestione infragruppo delle polizze assicurative Unit 

Linked da Euromobiliare AM Sgr a Credemvita. L'operazione comporta l'uscita dal perimetro 

della rilevazione Assogestioni di circa 3 mld di euro, registrati in diminuzione del 

patrimonio gestito e come raccolta netta negativa. Il fenomeno non è collegato a 

disinvestimenti della clientela: le succitate masse restano all'interno del Gruppo Credem. 
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Tra i fondi aperti, le sottoscrizioni si sono indirizzate verso i prodotti bilanciati (+649mln).  

 

 

 

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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