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ASSORETI, PRIMO SEMESTRE 2021: LE RETI RADDOPPIANO  

GLI INVESTIMENTI NEL RISPARMIO GESTITO (+136,6% A/A) E SEGNANO  
UN NUOVO RECORD DEL PATRIMONIO DEI CLIENTI (745 MILIARDI). 

 
LA RACCOLTA NETTA SI ATTESTA A 28,8 MILIARDI DI EURO (+28,3% A/A)  

E SALE IL NUMERO DI NUOVI CLIENTI (+29,8% A/A).  
MOLESINI: “CRESCE LA PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO;  

I NOSTRI CLIENTI VEDONO REALIZZARSI RENDIMENTI CONSISTENTI E SOSTENIBILI”. 
 

 

Roma, 2 settembre 2021 – Nella prima metà dell’anno le Reti di consulenti finanziari 
realizzano una raccolta netta pari a 28,8 miliardi di euro; i volumi di attività aumentano 
così del 28,3% rispetto ai risultati dei primi sei mesi del 2020. Le dinamiche di crescita si 
focalizzano sul comparto del risparmio gestito con investimenti netti complessivi più che 
raddoppiati (+136,6% a/a) e pari a 21 miliardi di euro; il 72,9% dei flussi di raccolta si 
concentra, quindi, sui fondi comuni, sulle gestioni individuali e sui prodotti assicurativi e 
previdenziali. Il risultato di raccolta realizzato sulla componente amministrata del 
portafoglio si attesta a 7,8 miliardi di euro, con una contrazione del 42,5% a/a.  
Più della metà dei volumi totali di raccolta viene realizzata nel periodo aprile-giugno (15,8 
miliardi di euro) con la conferma della maggiore predisposizione all’investimento in 
prodotti del risparmio gestito (10,7 miliardi).  
L’attività di raccolta e l’andamento dei mercati finanziari spingono la valorizzazione del 
portafoglio dei clienti delle Reti ad un nuovo massimo storico; a fine giugno gli asset 
valgono quasi 745 miliardi di euro con un incremento su base annua più consistente per la 
componente finanziaria/assicurativa/previdenziale. L’incidenza della liquidità in portafoglio 
torna ai livelli pre-pandemia. Aumenta anche il numero di clienti seguiti dai consulenti 
finanziari abilitati all’offerta, ora pari a quasi 4,8 milioni; nei primi sei mesi dell’anno sono 
circa 157 mila i nuovi clienti delle Reti (v. Rapporto trimestrale - L’attività delle reti di consulenti 

finanziari abilitata all’offerta fuori sede).  
 

“ La propensione all’investimento continua a crescere e con essa il numero di famiglie italiane 
che si affidano alla consulenza finanziaria. Il lavoro svolto dalle Reti associate nella prima 
parte dell’anno si traduce in un bilancio più che positivo, trainato dalla capacità dei consulenti 
finanziari di modificare l’asset allocation strategica degli italiani verso la componente gestita e 
garantire così una riduzione progressiva dell’accumulo di liquidità inattiva. La professionalità 
del servizio svolto dalle Reti continua ad alimentare la domanda di consulenza finanziaria da 
parte degli italiani, che hanno visto realizzarsi rendimenti consistenti e sostenibili, 
dimostrando un sempre maggiore apprezzamento del servizio delle Associate e un conseguente 
aumento della raccolta di nuovi flussi di liquidità pronti ad essere convertiti in investimenti a 
beneficio del sistema Paese” dichiara Paolo Molesini, Presidente dell’Associazione.  
 
Risparmio gestito 
 

Le dinamiche di crescita dei flussi di raccolta, osservate nel semestre sul comparto del 
risparmio gestito, coinvolgono tutte le macro famiglie di prodotto. Le sottoscrizioni nette in 
organismi di investimento collettivo del risparmio raggiungono livelli più che triplicati 
(+226,2% a/a) e pari a 8,3 miliardi di euro. Il 55% della raccolta in fondi è realizzata nel 
secondo trimestre e si concentra sui prodotti domiciliati all’estero. Per le gestioni 

https://assoreti.it/rapporti-trimestrali-e-annuali-pubblici/
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individuali il bilancio semestrale è positivo per 3,8 miliardi di euro, con un aumento del 
111% a/a riconducibile esclusivamente alle Gpf; meno incisivo il contributo del secondo 
trimestre (il 45,2% della raccolta semestrale). Pressoché raddoppiate (+96,6% a/a) le 
risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale; queste ammontano a 8,9 
miliardi di euro e confluiscono principalmente sui prodotti a maggiore contenuto 
finanziario.  
 
Risparmio amministrato 
 

La contrazione dei volumi di raccolta sul risparmio amministrato coinvolge sia la 
componente strettamente finanziaria sia la liquidità. Nei primi sei mesi la raccolta in titoli è 
pari a 2,9 miliardi di euro (-59,8% a/a) ed è attribuibile all’attività realizzata nel secondo 
trimestre (3,1 miliardi) che compensa ampiamente il deflusso osservato nei primi tre mesi 
dell’anno. Il flusso netto di liquidità si attesta a 4,9 miliardi con una flessione del 22,8% 
a/a; tra aprile e giugno il risparmio confluito su conti correnti e depositi è pari a 1,9 miliardi 
di euro.  
 

Raccolta netta e patrimonio delle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro 

 Raccolta netta Patrimonio 

  1° sem. 2021 1° sem. 2020 Giugno 2021 Giugno 2020 

RACCOLTA NETTA     
OICR 8.270,6 2.535,3 243.299,0 197.239,1 

Fondi aperti italiani (1) -729,0 -501,8 23.542,1 20.622,7 

Fondi aperti esteri (1) 7.941,5 2.528,0 183.480,7 145.716,1 
Fondi di fondi italiani 35,8 3,9 912,2 750,1 
Fondi di fondi esteri 563,5 197,5 31.759,3 27.623,2 
Fondi speculativi -13,7 -29,4 116,1 121,6 
Fondi chiusi 472,4 337,0 3.488,5 2.405,5 

Gestioni patrimoniali individuali 3.778,1 1.790,8 79.965,4 63.321,9 
GPF 3.651,5 1.619,3 37.878,0 28.228,5 
GPM 126,7 171,4 42.087,4 35.093,4 

Prodotti assicurativi e previdenziali 8.908,0 4.532,1 201.934,2 168.877,3 
 Vita tradizionali 19,6 822,8 46.206,0 43.267,9 
 Index linked 0,0 -0,2 0,7 1,1 
 Unit linked 5.339,5 1.710,8 104.070,1 85.670,9 
 Multiramo 3.036,7 1.584,3 34.572,5 25.969,3 
 Fondi pensione 372,8 270,0 6.672,5 5.274,2 
 Piani previdenziali individuali 139,4 144,3 10.412,4 8.693,8 

TOTALE RISPARMIO GESTITO  20.956,7 8.858,1 525.198,6 429.438,4 

Titoli 2.901,0 7.211,6 104.107,9 82.514,7 
Liquidità 4.893,7 6.337,3 115.546,6 102.669,8 

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 7.794,7 13.548,9 219.654,5 185.184,4 

TOTALE RACCOLTA NETTA 28.751,5 22.407,0 744.853,1 614.622,8 

Clienti (nr) -  - 4.758.796 4.565.465 

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi    
  

Comunicazione e media relation: comunicazione@assoreti.it 
Analisi statistica ed economica: economica@assoreti.it 
 
L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte. 
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