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COMUNICATO STAMPA 
I SEMESTRE 2022 

 
ASSORETI, PRIMO SEMESTRE 2022: SOLIDI RISULTATI DI RACCOLTA  
PER LE RETI DI CONSULENZA FINANZIARIA (24,6 MILIARDI DI EURO); 

AUMENTA IL NUMERO DI CLIENTI (4,9 MILIONI). 
 

Roma, 8 settembre 2022 – Nel primo semestre dell’anno le Reti di consulenti finanziari 
realizzano una raccolta netta pari a 24,6 miliardi di euro, con una flessione del 14,5% 
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Il 60,7% della raccolta coinvolge la 
componente amministrata del portafoglio con 14,9 miliardi (+91,5% a/a). I prodotti 
finanziari del comparto registrano, nel loro insieme, flussi netti più che triplicati (+252% 
a/a) e pari a 10,2 miliardi di euro, mentre la liquidità, positiva per 4,7 miliardi, diminuisce 
del 3,8% a/a. Gli investimenti netti sul comparto del risparmio gestito si confermano 
positivi e pari a 9,7 miliardi di euro, seppure in flessione (-53,9% a/a).  
Le Reti consolidano, comunque, il proprio ruolo di riferimento per l’industria del 
risparmio gestito; nei primi sei mesi dell’anno, infatti, i consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede canalizzano, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, il 
70,6% della raccolta netta realizzata dall’intero sistema degli Oicr aperti.  
Nella prima metà dell’anno aumenta il numero di clienti seguiti dai consulenti finanziari 
abilitati all’offerta fuori sede, ora pari a quasi 4,9 milioni (+2,6% a/a); sono circa 152 mila i 
nuovi clienti delle Reti (v. Rapporto trimestrale - L’attività delle reti di consulenti finanziari abilitata 

all’offerta fuori sede).  
 
“I volumi di attività del primo semestre si confermano su livelli particolarmente 
significativi e solidi. Sempre più italiani decidono di affidarsi alle nostre Associate” 
dichiara Paolo Molesini, Presidente dell’Associazione. 
 
La distribuzione diretta di quote di Oicr aperti si traduce in sottoscrizioni nette pari a circa 
1,3 miliardi di euro (-83,9% a/a). Si conferma la preferenza per i fondi azionari sui quali 
confluiscono risorse nette per 5 miliardi; saldo positivo anche per i bilanciati (589 milioni) 
ed i flessibili (351 milioni), mentre sui fondi obbligazionari si riscontra la prevalenza delle 
uscite (-4,7 miliardi).  
Bilancio positivo ed in crescita per i fondi chiusi mobiliari; la raccolta si attesta a 512 
milioni di euro (+6,2% a/a).  
Le gestioni individuali registrano una raccolta netta pari a 2,1 miliardi di euro (-44,7% 
a/a); la flessione coinvolge esclusivamente le Gpf (-60,4% a/a), mentre il bilancio delle 
Gpm risulta quintuplicato.  
Il flusso netto di risorse indirizzato sul comparto assicurativo/ previdenziale è pari a 5,8 
miliardi (-34,7% a/a) e si concentra sulle unit linked (3 miliardi) e sulle polizze multiramo 
(2,6 miliardi).  
Le risorse nette destinate ai prodotti finanziari amministrati sono indirizzate 
principalmente su titoli azionari (2,9 miliardi), titoli di Stato (3,2 miliardi), obbligazioni 
(1,6 miliardi) e certificate (1,2 miliardi).  
 
 
 
 
 

https://assoreti.it/rapporti-trimestrali-pubblici/
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Assoreti: raccolta netta e patrimonio - in milioni di euro 

 Raccolta netta Patrimonio 

  6M2022 6M2021 Giugno 2022 Giugno 2021 

OICR 1.768,6 8.271,1 222.824,9 243.299,0 
Fondi aperti italiani (1) -642,0 -729,0 20.501,4 23.542,1 

Fondi aperti esteri (1) 1.215,9 7.941,5 166.966,2 183.480,7 
Fondi di fondi italiani 138,1 35,8 1.015,2 912,2 
Fondi di fondi esteri 552,1 563,5 28.943,4 31.759,3 
Fondi speculativi -6,5 -13,2 93,8 116,1 
Fondi chiusi 511,0 472,4 5.304,9 3.488,5 

Gestioni patrimoniali individuali 2.088,6 3.778,1 78.048,0 79.965,4 
GPF 1.444,2 3.651,5 37.707,6 37.878,0 
GPM 644,4 126,7 40.340,4 42.087,4 

Prodotti assicurativi e previdenziali 5.814,3 8.908,0 201.627,9 201.934,2 
 Vita tradizionali -274,2 19,6 46.891,9 46.206,0 
 Index linked -0,1 0,0 0,3 0,7 
 Unit linked 2.994,3 5.339,5 99.232,0 104.070,1 
 Multiramo 2.560,2 3.036,7 38.617,2 34.572,5 
 Fondi pensione 376,8 372,8 7.016,4 6.672,5 
 Piani previdenziali individuali 157,4 139,4 9.870,2 10.412,4 

TOTALE RISPARMIO GESTITO  9.671,5 20.957,2 502.500,8 525.198,6 

Titoli 10.216,3 2.901,0 101.987,7 103.822,0 
Liquidità 4.707,2 4.893,7 127.427,6 115.546,6 

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 14.923,5 7.794,7 229.415,3 219.368,6 

TOTALE 24.595,0 28.752,0 731.916,1 744.567,1 

Clienti (nr) -  - 4.881.663 4.758.706 

(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. 

www.assoreti.it      


