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Borsa Italiana dà il benvenuto a Silk 
Invest, nuovo emittente di fondi aperti 
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- Primo emittente specializzato nei mercati africani e di frontiera 

- La società quota su ETFplus 2 nuovi fondi  

 

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto a un nuovo emittente di fondi aperti quotati: la società Silk 

Invest quota sul segmento di ETFplus dedicato ai fondi aperti 2 nuovi comparti. Il Ruolo di 

Operatore Incaricato a supporto della liquidità è svolto da Method Investments & Advisory Ltd. 

Il segmento dedicato ai fondi comuni d’investimento (UCITS compliant), che è stato lanciato da 

Borsa Italiana il 1° dicembre 2014, raggiunge così un totale di 105 prodotti quotati e 19 

emittenti. 

Silvia Bosoni, Responsabile Listing su ETFplus di Borsa Italiana, ha dichiarato: 

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Silk Invest, prima società di gestione specializzata nei mercati 

africani e di frontiera a sbarcare sul segmento del mercato ETFplus dedicato ai fondi aperti. 

Grazie alla quotazione di questi due fondi la gamma a disposizione degli investitori si amplia 

ulteriormente con soluzioni di investimento sempre interessanti. Questa operazione conferma 

inoltre il valore che solo una piattaforma capillare e completamente integrata, dalla 

negoziazione al regolamento, può fornire ai propri clienti in termine di miglioramento delle 

procedure, incremento della trasparenza e possibile riduzione dei costi di processo a vantaggio 

degli investitori”. 
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Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 350 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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