COMUNICATO STAMPA
Mappa trimestrale del risparmio gestito – 1° trim. 2019

RISPARMIO GESTITO: PATRIMONIO AI MASSIMI STORICI OLTRE I 2.161
MILIARDI DI EURO. LA RACCOLTA DEI PIR È FERMA
1° TRIMESTRE 2019
RACCOLTA NETTA

+55,5 mld euro

PATRIMONIO GESTITO

2.161 mld euro

Fondi Obbligazionari

+2,2 mld euro

Fondi Monetari

+1,4 mld euro

Fondi Bilanciati

+567 mln euro

Nel primo trimestre dell’anno la raccolta netta dei fondi aperti registra un saldo vicino alla
parità (-0,4mld di euro). Le preferenze dei sottoscrittori si sono rivolte verso i prodotti
Obbligazionari (+2,2mld), i Monetari (+1,4mld) e i Bilanciati (+567mln). Grazie all’effetto
combinato dei flussi e della gestione, il patrimonio gestito dall’industria raggiunge un nuovo
record storico a 2.161 miliardi di euro.
Come nel trimestre precedente, si registrano 72 fondi aperti PIR compliant promossi da 33
gestori. La raccolta netta di questi prodotti è ferma.

Includendo il segmento dei mandati, nel trimestre il sistema registra flussi complessivi in
entrata per oltre 55 miliardi di euro, in buona parte generati dall'ingresso nel perimetro del
risparmio gestito di circa 53 mld di euro per effetto di un'operazione di carattere
straordinario posta in essere all'interno del gruppo Poste Italiane e consistente nel
conferimento alla SGR di gruppo di un mandato istituzionale per la gestione del patrimonio
di BancoPosta.

Dati di maggior dettaglio e serie storiche complete ed aggiornate sono disponibili all’indirizzo
www.assogestioni.it/cubo dove è possibile navigare dinamicamente tra i dati trimestrali e creare report
statistici personalizzati a livelli di dettaglio, combinazioni di variabili e intervalli temporali che, per ovvi
motivi di spazio, non possono essere presenti nel rapporto pubblicato nel formato tradizionale.
[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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