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Il mercato ETFplus raggiunge il traguardo dei 1000 
ETF quotati 
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‒ Il mercato ETFplus raggiunge il traguardo di 1001 ETF, di cui 692 equity e 309 

fixed income 

 

‒ A fine maggio 2019 l’AUM del mercato ETFplus ha raggiunto quota 73,13 miliardi 

di Euro 

 
 

‒ 45,89 miliardi di Euro scambiati nei primi cinque mesi dell’anno 

 

 

‒ 145 nuovi strumenti quotati nei primi cinque mesi dell’anno, per un totale di 1.318 

strumenti, di cui 1001 ETF, disponibili sul mercato ETFplus   

 

 

Oggi ETFplus, il mercato di Borsa Italiana dedicato a ETF, ETC ed ETN, supera il traguardo dei 

1000 ETF quotati. ETFplus conta infatti 1001 ETF: 692 strumenti equity e 309 strumenti fixed 

income. 

A fine maggio l’AUM degli ETF ha raggiunto quota 67,2 miliardi di Euro, di cui il 48,3% detenuto 

in ETF fixed income. Il controvalore scambiato è pari a 45,89 miliardi di Euro e sono stati 

raccolti 1,69 miliardi di Euro. 

I primi cinque mesi dell’anno hanno visto la quotazione di 145 nuovi strumenti – 143 ETF; 2 

ETC - per un totale di 1.318 strumenti disponibili sul mercato ETFplus. Si segnala inoltre 

l’ingresso di un nuovo emittente di ETF, Vanguard, per un totale di 20 emittenti. 

Silvia Bosoni, Responsabile ETF, ETP e fondi aperti di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Il primo ETF è stato quotato in Borsa Italiana nel settembre del 2002. Da allora il settore degli 

ETF è stato in costante crescita e attualmente rappresenta a livello mondiale un mercato da 

oltre cinque mila miliardi di dollari. Il traguardo dei 1000 ETF è per noi una grande 

soddisfazione e un ulteriore riconoscimento del ruolo di leadership di ETFplus a livello europeo. 
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ETFplus garantisce un’elevata liquidità, trasparenza, book profondi e spread contenuti. Questi 

1000 ETF rappresentano per noi un nuovo importante punto di partenza per sempre nuovi e 

sfidanti traguardi”. 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti     
Ester Russom  
                                                                             02.72426334 
                                                                             media.relations@borsaitaliana.it                    
     

 
 

                                                   @BorsaitalianaIT                   
 

                                                                                                                          
                                                                  

 
 
 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 350 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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