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 COMUNICATO STAMPA 
 

EURIZON: RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022 

• Patrimonio a 392 miliardi di euro 

• Utile netto a 311,5 milioni di euro  

• Margine da commissioni oltre i 472,3 milioni di euro  

• Masse in gestione di Penghua Fund Management (partecipata 
cinese) a circa 173 miliardi di euro (+44% su 12 mesi) e raccolta nel 
semestre oltre 25 miliardi di euro 

 
Milano, 04 agosto 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 giugno 2022. 

Il patrimonio di Eurizon si attesta a 392 miliardi di euro. L’utile netto (compreso 
l’utile di pertinenza di terzi) è stato di 311,5 milioni di euro, l’utile lordo consolidato 
di 406,9 milioni di euro e il margine da commissioni di 472,3 milioni. Il cost/income 
ratio si è posizionato al 18,2% confermando gli ottimi livelli di efficienza della società. 

La raccolta netta complessiva1 sul semestre è stata negativa per 4,5 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 giugno2. 

E’ proseguito nel periodo il buon andamento della società cinese Penghua Fund 
Management (partecipata al 49%): il patrimonio ha quasi toccato i 173 miliardi di 
euro, in crescita del 44% circa su dodici mesi e del 20% circa da fine 2021, con una 
raccolta di oltre 25 miliardi di euro nei sei mesi. 

Il patrimonio dell’hub nell’Est Europa a fine giugno si posiziona a 3,2 miliardi. 

Tra le principali iniziative commerciali è stata arricchita ulteriormente l’offerta per la 
clientela retail, ampliando la gamma di prodotti dedicata alla Banca dei Territori, con 
un nuovo fondo che persegue l’obiettivo di proteggere il capitale investito al termine 
del ciclo di investimento, inoltre, dando continuità all’offerta di fondi tattici e avviando 
una nuova gestione patrimoniale. Potenziata anche l’offerta per la clientela istituzionale. 
 
Gli investimenti connotati da caratteristiche ESG di Eurizon, che quindi promuovono, 
tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento 
                                                      

1 Eurizon Capital SGR e società controllate. 
2 Mappa Assogestioni – dati a giugno 2022. 
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sostenibile, a fine giugno 2022 hanno raggiunto i 103 miliardi di euro, pari al 49% 
delle masse dei fondi totali, con 188 prodotti classificati artt. 8 e 9 ai sensi del 
Regolamento SFDR 2019/2088,. Si conferma, inoltre, il crescente impegno 
nell’attività sulla corporate governance: nel primo semestre 2022 Eurizon ha preso 
parte a 207 assemblee degli azionisti di selezionate società quotate (125 nel primo 
semestre 2021) sia presso la Borsa Italiana (29%) che sui mercati internazionali (71%), 
esprimendo il voto su 2891 risoluzioni. Nel primo semestre del 2022, si evidenzia che 
la SGR ha condotto 339 “engagement” con 231 società emittenti e il 54% di questi ha 
riguardato tematiche ESG. 

Eurizon ha aderito alla 2022 Non-Disclosure Campaign di CDP (Carbon Disclosure 
Project), l'organizzazione no-profit globale che gestisce il principale sistema di 
divulgazione su tematiche ambientali al mondo, unendosi a 263 investitori provenienti 
da 29 paesi per sensibilizzare le aziende con un impatto ambientale significativo 
sull’importanza di comunicare i dati relativi alle proprie emissioni. E’ entrata così a far 
parte delle realtà che attraverso azioni di engagement desiderano contribuire 
all’aumento della divulgazione a tema ambientale tra le aziende che non hanno 
mai comunicato o smesso di comunicare i dati sulle proprie emissioni, convinti che 
un'informativa aziendale trasparente sia fondamentale per indirizzare capitali anche 
nella transizione verso un futuro a zero emissioni. 

*** 
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% di azioni, 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. 


