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J. P. Morgan Asset Management debutta 
su ETFplus 
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- J.P. Morgan Asset Management lancia per la prima volta in Italia i suoi 
ETF 

- Cinque nuovi fondi quotati: due indicizzati obbligazionari e tre a gestione 
attiva 

 
Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto a J.P. Morgan Asset Management sul mercato 

ETFplus. Si tratta del secondo nuovo emittente di ETF da inizio anno sul mercato 

italiano. I nuovi strumenti vanno ad ampliare l’offerta di ETFplus venendo incontro 

all’esigenza di diversificazione degli investitori. 

La quotazione di questi nuovi strumenti porta a 801 il numero degli ETF su ETFplus 

per un totale di 1244 prodotti quotati. A Gennaio del 2018 l’AUM degli ETP ha 

raggiunto 65,86 miliardi di Euro con un aumento del 21,55% rispetto a Gennaio 2017. 

 

Pietro Poletto Responsabile dei mercati Fixed Income di Borsa Italiana ha 

commentato: 

“Siamo lieti di dare il benvenuto a J.P. Morgan Asset Management, uno dei principali 

player globali nel mondo dell’asset management, che ha scelto il mercato italiano come 

strategico per la propria espansione in Europa. Con una gamma di strumenti ben 

diversificata, J.P. Morgan Asset Management offrirà agli investitori italiani anche nuovi 

ETF a gestione attiva sfruttando il know-how di gestore attivo di lungo corso. Il mercato 

ETFplus, che sta continuando a vivere un importante momento di crescita, si posiziona 

sempre più come piattaforma globale, efficiente e trasparente”. 
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Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 395 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– 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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