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- L’AUM degli ETF tocca quota 41,89 miliardi di euro 

- Confermata la leadership europea per numero di contratti  

- Primi fondi aperti quotati su ETFplus 

ETFplus ha chiuso il primo trimestre del 2015 confermando il proprio trend di 

crescita: gli ETF da gennaio a marzo hanno registrato una media giornaliera di 

13.155 contratti (+32,7% rispetto allo stesso trimestre del 2014) per un 

controvalore di 349 milioni di euro; gli ETC 8.694 contratti (+173% rispetto allo 

stesso trimestre del 2014) per un controvalore di 86,6 milioni di euro. Il trimestre 

si è chiuso con un nuovo record storico per l’AUM degli ETF, salito a quota 

41,89 miliardi di euro (+55,29% rispetto a marzo 2014). I flussi netti su ETF 

sono stati pari a 3,75 miliardi di euro (+107% rispetto al primo trimestre del 

2014). 

ETFplus ha visto il debutto di 5 nuove tipologie di strumenti: 2 ETF su indici di 

obbligazioni corporate a tasso variabile; 2 ETF mid cap equal weighted; 1 ETF 

sull’indice JPX-NIKKEI 400; 1 ETF a gestione attiva con copertura dal rischio 

cambio EUR/USD; 1 ETC a leva 2 short sul petrolio WTI.  

Da inizio anno al 31 marzo 2015 sono stati quotati in Borsa Italiana 26 ETF e 3 

ETC/ETN. Il mercato conta 671 ETF e 256 ETC/ETN sul listino per un totale di 

13 emittenti. 



Comunicato Stampa 
23 aprile 2015 

 

 

 2 

Inoltre, il mercato ha dato il benvenuto ai primi OICR aperti: 12 comparti di New 

Millennium Sicav e 14 fondi di diritto italiano di AcomeA SGR. 

Silvia Bosoni, Responsabile Listing su ETFplus di Borsa Italiana ha 

commentato: 

“Nel 15° anniversario del lancio degli ETF in Europa, il mercato italiano continua 

ad avere un ruolo primario e a segnare nuovi record sia in termini di contratti 

conclusi che di masse raccolte, confermando la validità delle scelte che Borsa 

Italiana ha fatto e continua a fare per valorizzare e far crescere ETFplus. Inoltre, 

nell’ambito dell’innovazione, che da sempre rappresenta uno dei nostri driver 

principali, abbiamo dato il benvenuto, su un segmento ad hoc, ai primi due 

emittenti di fondi aperti e ne attendiamo molti altri nei prossimi mesi.” 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 340 società quotate sui propri mercati. Si 

occupa della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri 

mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa 
parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it 
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