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COMUNICATO STAMPA 
 

EURIZON: RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2022 

• Patrimonio a 379 miliardi di euro 

• Utile netto a 448,2 milioni di euro da inizio anno 

• Margine da commissioni oltre i 690,5 milioni di eur o da inizio anno 

• Masse in gestione di Penghua Fund Management (parte cipata 
cinese) a 170 miliardi di euro (+30% su 12 mesi) e raccolta netta di 
25 miliardi di euro nei nove mesi  

• I prodotti classificati artt. 8 e 9 del Regolamento  UE 2019/2088 (cd. 
“SFDR”) raggiungono il 51% delle masse dei fondi to tali  

• Definiti i target per la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI) e 
adesione alla CDP Science-Based Targets Campaign 

 

 
Milano, 18 novembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon, società di 
asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e 
servizi per la clientela retail, private e istituzionale, sotto la presidenza di Andrea 
Beltratti e la direzione dell’Amministratore Delegato Saverio Perissinotto ha approvato 
i risultati al 30 settembre 2022. 

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 379 miliardi di euro. L’utile netto (compreso 
l’utile di pertinenza di terzi) è stato di 448,2 milioni di euro, l’utile lordo consolidato 
di quasi 590 milioni di euro e il margine da commissioni di 690,5 milioni. Il 
cost/income ratio si è posizionato al 19% confermando i livelli di efficienza della 
società. 

La raccolta netta complessiva1 sui nove mesi è stata negativa per 5,3 miliardi di 
euro.  

Il Gruppo Intesa Sanpaolo mantiene la posizione di vertice per patrimonio nell’industria 
del risparmio gestito italiano secondo i dati Assogestioni a fine settembre2. 

La società cinese Penghua Fund Management (partecipata al 49%) conferma ottimi 
risultati da inizio anno: il patrimonio a 170 miliardi di euro, in crescita di oltre il 
30% su dodici mesi e del 17,5% da fine 2021, con una raccolta netta di 25 miliardi 
di euro nei nove mesi. 

Il patrimonio dell’hub nell’Est Europa a fine giugno si conferma a 3,3 miliardi. 

                                                      

1 Eurizon Capital SGR e società controllate. 
2 Mappa Assogestioni – dati a settembre 2022. 
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Gli investimenti connotati da caratteristiche ESG di Eurizon, che quindi promuovono, 
tra le altre, tematiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento 
sostenibile, a fine settembre 2022 hanno raggiunto i 103,6 miliardi di euro, pari al 51% 
delle masse dei fondi totali, con 198 prodotti classificati artt. 8 e 9 ai sensi del 
Regolamento UE 2019/2088. 

A ottobre Eurizon è stata la prima SGR italiana a dare disclosure degli impegni stabiliti 
dalla Net Zero Asset Managers Initiative (NZAMI), finalizzati a raggiungere entro il 
2050 la neutralità delle emissioni nette di gas serra dei patrimoni gestiti. Nello stesso 
periodo, Eurizon ha aderito alla CDP Science-Based Targets Campaign per 
incoraggiare le aziende a più alto impatto a fissare obiettivi di decarbonizzazione basati 
sulla scienza (Science-Based Target, SBT) in linea con l’ambizione dell’Accordo di 
Parigi di limitare il surriscaldamento globale entro 1,5°C. 
 
 

*** 
 
Eurizon è un player di spicco nel panorama nazionale ed internazionale dell’asset management, con un’ampia 
offerta di prodotti. Ad Eurizon Capital SGR fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
È presente in Europa attraverso le controllate: Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui 
sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique specializzata in prodotti strutturati, l’HUB dei Paesi 
dell’Est (Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon Asset Management Hungary e Eurizon Asset 
Management Croatia), Eurizon Capital Real Asset SGR (20% del capitale sociale, 51% con diritto di voto), 
dedicata ad asset class alternative ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), un asset manager inglese concentrato su 
strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con Eurizon Capital Asia Limited a Hong Kong e attraverso 
la cinese Penghua Fund Management (49%). La controllata lussemburghese Eurizon Capital S.A. commercializza 
i fondi lussemburghesi in 24 Paesi operando anche in Francia, Germania, Spagna e Svizzera. 
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Il presente documento, le singole parti, le informazioni e i dati in esso riportati non costituiscono una sollecitazione o un 
suggerimento ad effettuare operazioni in strumenti finanziari o alla sottoscrizione di fondi comuni di investimento. 


