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Ultime notizie
17.2.2021 - 11:35

Draghi al Senato: 'sarebbe un errore
proteggere indifferentemente tutte le
attività economiche'
17.2.2021 - 11:27

Intesa Sanpaolo simone borghi

Webuild: il 2021 è un potenziale punto di
svolta per il settore (analisti)

17 febbraio 2021 - 12:02

MILANO (Finanza.com)
Le società di gestione del risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (Eurizon,
Fideuram e Pramerica) si collocano al primo posto nella raccolta, con oltre 6,6 miliardi di
euro. Lo si legge nella Mappa del Risparmio Gestito, riferita al IV trimestre 2020, pubblicata
da Assogestioni.
Inoltre, relativamente ai fondi ESG, Eurizon è la prima società per raccolta sia nel 2020, con
quasi 8 miliardi di euro, sia nel IV trimestre, con 3,4 miliardi di euro, collocandosi al vertice
di questo comparto, con un patrimonio di 17,7 miliardi di euro ed una quota di mercato del
21,9%.
Tutte le notizie su: intesa sanpaolo, Eurizon, fideuram, pramerica
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Notizie su Intesa Sanpaolo

Banche Italia e Spagna: Credit Suisse migliora outlook eps, 'Intesa ha sorpreso con
crescita più alta in entrate da commissioni'
16/02/2021

Intesa SanPaolo top pick di Credit Suisse. Il rating e il target price. Dividendi
potrebbero stupire al rialzo: l'outlook
16/02/2021
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Eurizon: patrimonio gestito raggiunge quota 349 mld nel 2020

Mps: con governo Draghi si affaccia anche ipotesi spezzatino: una banca 'media' per
l'Italia centrale
15/02/2021
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INFLATION RISK: non sottovalutate il pericolo
inflazione
Per scrivere un post devo leggere un
qualcosa che mi stimola, c h e m i f a v e n i r
voglia di scrivere e di dire qualcosa. E
possibilmente di aggiungere qualcosa di mio,
Oggi, 11:28 - redazione-borse-itborse-it
Strategie operative di Gabriele Bellelli su Eni e
Ferrari
Speciale Trading Floor con la partecipazione
del trader professionista Gabriele Bellelli.
Gabriele ci fa il punto sui mercati analizzando

Pag. 2

070938

Credit Suisse su banche Italia e Spagna: parametri più severi stress test Eba rischiano
di incidere su ripresa dividendi dopo paletti Bce
16/02/2021

