
 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

Mappa trimestrale del risparmio gestito – 3° trim. 2019 

SOTTOSCRIZIONI PER 9,5 MLD DI EURO NEL TERZO TRIMESTRE 

PATRIMONIO GESTITO A 2.284 MLD, NUOVO RECORD 

 
 3° TRIMESTRE 2019 

RACCOLTA NETTA +9,5 mld euro 

PATRIMONIO GESTITO 2.284 mld euro 

  

Fondi Obbligazionari  +4,3 mld euro 

Fondi Bilanciati +1,8 mld euro 

Fondi Monetari +1,7 mld euro 

Fondi Azionari +127 mln euro 

Nel terzo trimestre 2019 il sistema mette a segno una raccolta netta per 9,5 miliardi di euro 

(+58,6mld da inizio anno). Le gestioni collettive totalizzano sottoscrizioni per 4,5 mld di 

euro, mentre i flussi delle gestioni di portafoglio ammontano a 5 miliardi.  

Gli asset gestiti dall’industria sfiorano i 2.284 miliardi di euro e registrano un nuovo 

massimo storico. Le masse investite nelle gestioni collettive totalizzano quasi 1.107 mld 

(48,5% degli AUM); quelle impiegate nelle gestioni di portafoglio raggiungono i 1.177 mld 

(51,5% degli AUM). 
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Le vendite nette dei fondi aperti sono pari a 4 mld di euro. Le macrocategorie favorite dai 

sottoscrittori nel trimestre sono gli Obbligazionari (+4,3mld), i Bilanciati (+1,8mld), i 

Monetari (+1,7mld) e gli Azionari (+127mln). 

I fondi aperti PIR compliant riportano deflussi per -354 mln di euro. Il loro patrimonio 

promosso a fine settembre 2019 ammonta a 18,5 miliardi. 

 

 

 

 

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 presente documento è consultabile anche sul sito 

www.assogestioni.it, nell’area “Comunicati Stampa”. 
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