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ASSORETI, LE RETI CHIUDONO L’ANNO
CON UN NUOVO RECORD DI PATRIMONIO.
GLI ASSET IN PORTAFOGLIO VALGONO DI PIÙ (+17,8% SUL 2020) E LA LIQUIDITÀ INCIDE
MENO (-0,7PP A/A); MOLESINI “UNA RISPOSTA CONCRETA CHE GENERA VALORE
A BENEFICIO DEL SISTEMA-PAESE”.
Roma, 15 febbraio 2022 – Il 2021 si chiude con un nuovo primato delle Reti: il patrimonio
dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziari degli intermediari associati si attesta a
786,4 miliardi risultando così superiore del 17,8% rispetto alla valorizzazione di fine 2020
(+14,1% al netto delle variazioni campionarie intervenute nel corso dell’anno). Strumenti
finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali raggiungono i 663,6
miliardi di euro rappresentando, nel loro insieme, l’84,4% del patrimonio (+0,7pp a/a); di
questi, 554 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 70,5% del portafoglio)
e 109,6 miliardi in strumenti finanziari amministrati. La componente strettamente
finanziaria (Oicr, gestioni individuali e titoli amministrati) aumenta del 19,5% a/a (+15,1% al
netto delle variazioni campionarie); le performance dei mercati finanziari e la raccolta netta
contribuiscono alla crescita patrimoniale rispettivamente per 7,9pp e 7,2pp. La liquidità si
attesta a 122,8 miliardi, con un’incidenza in portafoglio del 15,6% (-0,7pp a/a), che si
conferma sui livelli pre-pandemia.
“Le attese sul settore sono state mantenute. I risultati confermano l’impegno continuo portato
avanti dalle Associate, nel corso di un anno così complesso, nel fornire risposte concrete alla
fiducia di quei risparmiatori che si sono affidati alla consulenza finanziaria. Risposte che si
traducono oggi in una crescita del valore del patrimonio e che collocano la consulenza
finanziaria come risorsa irrinunciabile per il Sistema-Paese. Con questa solidità, guardiamo
al nuovo anno con rinnovato ottimismo per affrontare nuove sfide e contribuire al progresso
economico nazionale, aggiungendo valore agli investimenti e sostenendo giovani
risparmiatori, con particolare attenzione e responsabilità verso la gestione sostenibile dei
patrimoni che gli italiani hanno affidato alla nostra industria” dichiara Paolo Molesini,
Presidente dell’Associazione.
Risparmio gestito
Nell’ambito del risparmio gestito la valorizzazione degli OICR, sottoscritti direttamente,
risulta pari a 254,1 miliardi di euro, con un’incidenza complessiva sul portafoglio pari al
32,3% (-0,3pp a/a). In particolare, le gestioni collettive aperte domiciliate all’estero
raggiungono i 224,4 miliardi e rappresentano il 28,5% del patrimonio (-0,2pp a/a), i fondi
aperti di diritto italiano salgono a 25 miliardi con un’incidenza del 3,1% (-0,3pp a/a) mentre
i fondi chiusi mobiliari, con dinamiche di crescita più sostenute (+62,7% a/a), raggiungono i
4,3 miliardi di euro ed un peso in portafoglio di poco superiore al mezzo punto percentuale
(+0,2pp a/a). La valorizzazione delle gestioni individuali si attesta a 85,7 miliardi, con
un’incidenza in portafoglio del 10,9% (+0,4pp a/a); l’aumento del peso è riconducibile alle
GPF che, con 41,6 miliardi, salgono al 5,3%, mentre le GPM, con 44,1 miliardi si mantengono
stabili. Il comparto assicurativo/previdenziale vale 214,2 miliardi di euro, con un’incidenza in
portafoglio del 27,2% (-0,2pp a/a); le unit linked raggiungono 110,2 miliardi di euro ed i
prodotti multiramo 38,8 miliardi, con un peso generale che si attesta al 18,9% (+0,5pp a/a).
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A fine mese, il contributo complessivo delle reti al patrimonio investito in OICR aperti,
attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta a 456 miliardi di euro, con
un’incidenza del 36,1% sul patrimonio totale investito in fondi (patrimonio gestito pari a
1.263,3 miliardi di euro – dato provvisorio). A fine 2020 l’incidenza era del 33,9%.
Risparmio amministrato
Nell’ambito del risparmio amministrato la componente in titoli sale a 109,6 miliardi e
rappresenta il 13,9% del patrimonio totale (+0,6pp a/a). Si conferma la netta prevalenza della
componente azionaria, con 50,9 miliardi, seguita da titoli di debito pubblici (17,6 miliardi) e
corporate (16,6 miliardi); in crescita gli exchange traded product che raggiungono gli 8,9
miliardi.
Consistenza patrimoniale dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento distribuiti
dalle imprese aderenti ad Assoreti - in milioni di euro
Dicembre 2021
PATRIMONIO
OICR
Fondi aperti italiani (1)
Fondi aperti esteri (1)
Fondi di fondi italiani
Fondi di fondi esteri
Fondi speculativi
Fondi chiusi
Gestioni patrimoniali individuali

Settembre 2021

Dicembre 2020

254.056,7
23.971,0

245.729,8
23.478,3

217.494,7
21.777,9

191.386,8
990,1
32.980,4
108,2
4.620,2
85.718,0

185.449,8
933,3
31.863,5
110,9
3.894,0
81.319,5

161.964,5
814,7
29.873,7
120,1
2.943,7
69.971,4

GPF

41.649,5

38.864,9

32.875,8

44.068,5
214.234,1

42.454,6
206.460,9

37.095,6
182.802,9

46.845,3

46.587,9

43.978,2

0,8
110.156,3
38.756,8
7.311,4
11.163,6

0,8
105.868,2
36.495,3
6.900,2
10.608,4

0,9
94.380,3
28.929,6
5.973,5
9.540,4

TOTALE RISPARMIO GESTITO

554.008,8

533.510,2

470.269,0

Titoli
Liquidità

109.556,1
122.790,0

104.813,5
118.505,4

88.589,1
108.539,0

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO

232.346,1

223.318,9

197.128,1

TOTALE PATRIMONIO

786.354,9

756.829,1

667.397,1

GPM
Prodotti assicurativi e previdenziali
Vita tradizionali
Index linked
Unit linked
Multiramo
Fondi pensione
Piani previdenziali individuali

(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
Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, segue le tematiche relative
alla prestazione dei servizi di investimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede,
seguendo lo studio e l'evoluzione della normativa in materia. L’Associazione cura e garantisce il costante
contatto con le Istituzioni, fornisce l'elaborazione statistica di dati che permettano l'analisi
dell'evoluzione del settore. Inoltre promuove ed organizza studi, pubblicazioni, convegni ed ogni altra
iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta attività e alla maggiore
conoscenza e diffusione della stessa e alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori.
L’utilizzo e la diffusione delle informazioni e dei dati riportati nel comunicato sono consentiti previa citazione della fonte.
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