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 Vontobel ha quotato sul mercato italiano oltre 70 certificati a leva fissa  

 Vontobel è l’emittente con la più ampia offerta di certificati a leva fissa 

sul SeDeX 

 

Vontobel debutta sul SeDeX di Borsa Italiana, il mercato dedicato ai covered warrant e ai 

certificates.  

L’offerta di Vontobel sul mercato italiano vede 76 certificati a leva fissa, quotati tra il 24 maggio 

e il 20 giugno, che ad oggi rappresenta la più ampia gamma di strumenti di questi tipo su 

SeDeX. Grazie alla nuove quotazioni di Vontobel, i certificati a leva fissa quotati su SeDeX sono 

passati da 93 a 169, con un incremento dell’offerta dell’82%.  Oltre a replicare gran parte dei 

sottostanti esistenti, Vontobel ha quotato sul mercato molti nuovi sottostanti, come ad esempio i 

primi leva fissa x5 e x7 su indici azionari esteri DJ Industrial Average e Nikkei 225. Sulle 

commodities, Vontobel ha introdotto la leva x7 su petrolio Brent e WTI e ha lanciato i primi 

certificati su natural gas future e su alcune commodities agricole: caffè, mais e frumento. Per 

finire, Vontobel ha ampliato la gamma degli strumenti su metalli preziosi: oltre all’oro, già 

presente, Vontobel ha quotato i primi leva fissa su argento e palladio. Questa rilevante 

estensione dell’offerta consente agli investitori  privati e istituzionali in Italia di ampliare la 

gamma di prodotti disponibili per le scelte di trading.  

Pietro Poletto, Responsabile Fixed Income del London Stock Exchange Group ha 

commentato: “Siamo molto lieti di accogliere Vontobel in Borsa Italiana. La quotazione di oltre 

70 strumenti, e numerosi nuovi sottostanti, contribuisce significativamente ad accrescere 

l’offerta di certificati a leva fissa quotati sul mercato. Questo esordio su SeDeX è per noi 

l’ulteriore conferma dell’attrattività del mercato, già al primo posto in Europa per volumi 

scambiati sugli strumenti a leva”.   
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Vontobel Asset Management è un gestore patrimoniale attivo, con sede in Svizzera, che opera 

su scala internazionale. L’espansione della gamma di prodotti in Italia rappresenta un ulteriore 

ampliamento della piattaforma esistente nel mercato di riferimento, dove la banca ha 

stabilizzato la propria presenza dal 2001 come asset manager. Vontobel ha inoltre aumentato la 

sua impronta nel wealth management dopo l’acquisizione della Finter Bank dal Gruppo 

Italmobiliare, posseduta dalla famiglia Pesenti, nel settembre 2015. 
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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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