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- 26 nuovi strumenti quotati su ETFplus 

 

- 12simo emittente sul mercato italiano 

 

- Novità per il mercato italiano: primo ETF su A-shares cinesi denominato 

in renminbi, primo ETF attivo di tipo obbligazionario, primo ETF high yield 

US con copertura dal rischio cambio e primo ETF ‘smart beta’ fattoriale. 

 

Venerdì 5 settembre hanno debuttato sul mercato italiano i primi ETF di Source. 

Si tratta di strumenti innovativi che ampliano ulteriormente l’offerta di ETF 

quotati su Borsa Italiana. 

La quotazione di questi nuovi strumenti porta a 671 il numero degli ETF su 

ETFplus per un totale di 889 prodotti quotati e 12 emittenti presenti.  

 

Pietro Poletto, Responsabile ETF e Fixed Income Markets di Borsa Italiana ha 

dichiarato: 

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Source, un altro importante ETF provider che 

ha scelto il mercato ETFplus. La decisione di Source di quotare i propri ETF 

anche in Italia testimonia il ruolo di Borsa Italiana come mercato di riferimento in 

Europa e leader per contratti scambiati su piattaforma elettronica. Grazie a 

questa quotazione di 26 ETF approdano in Italia le seguenti novità: un ETF 
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attivo di tipo obbligazionario, un ETF su A-shares cinesi denominato in 

renminbi, un ETF high yield US con copertura dal rischio cambio e un ETF 

‘smart beta’ fattoriale”.   
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Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale – dedicato alle 
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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