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- Vanguard: nuovo emittente su ETFplus di Borsa Italiana 

- Quotati 19 ETF: 15 a gestione passiva e 4 a gestione attiva 

- Vanguard diventa il ventunesimo emittente di ETF su ETFplus 

- 10 nuovi emittenti entrati a far parte di ETFplus negli ultimi 24 mesi 

 

Borsa Italiana dà il benvenuto a Vanguard che debutta  oggi in Italia su ETFplus. Si tratta del 

ventunesimo emittente di ETF sul mercato italiano.  

 

Vanguard, società di investimento leader nel mondo, offre servizi di intermediazione, contabilità, 

pianificazione finanziaria, gestione di patrimoni e servizi fiduciari. 

 

ETFplus amplia così la propria offerta con 19 nuovi ETF: 15 a gestione passiva (9 azionari sui 

principali mercati e 6 obbligazionari sia corporate che su titoli di Stato) e 4 a gestione attiva 

(strategie fattoriali su azionario mondo). 8 ETF azionari passivi su 9 replicano indici FTSE.  

 

Con i quattro di Vanguard diventano 29 gli ETF attivi quotati su ETFplus, a dimostrazione di un 

trend che ha visto soprattutto nell’ultimo anno una forte crescita. 

 
La quotazione di questi nuovi strumenti porta a 942 il numero degli ETF su ETFplus per un 

totale di 1257 strumenti. A dicembre 2018 l’AUM degli ETP ha raggiunto 66,9 miliardi di Euro. 

 

ETFplus ha registrato nel 2018 importanti risultati, tra cui il record storico di controvalore annuo 

scambiato: 108,9 miliardi di Euro (+11,8% rispetto al 2017). Nel 2018 sono stati raccolti 6,7 

miliardi di Euro. 

Ben 10 emittenti nuovi sono entrati a far parte di ETFplus negli ultimi 24mesi. 

 

Pietro Poletto, Responsabile dei mercati ETF e obbligazionari del Gruppo London Stock 

Exchange, ha commentato: 

“Siamo lieti di dare oggi il benvenuto a Vanguard, leader internazionale di ETF. La scelta di 

rendere accessibili sul mercato ETFplus di Borsa Italiana i propri prodotti conferma l’importanza 

strategica del mercato italiano. Gli ETF hanno conseguito, nel tempo, un successo crescente 

sia tra gli investitori istituzionali che tra quelli privati, testimoniato dal sensibile incremento dei 

volumi scambiati e del numero di nuovi strumenti in negoziazione, come dimostrano i 6,7 
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miliardi di Euro raccolti nel 2018. ETFplus si riconferma come uno dei mercati leader del 

panorama europeo”. 

 

Simone Rosti, Country Head di Vanguard Italy, ha aggiunto: 

“La quotazione su Borsa Italiana rappresenta un’altra tappa importante per la crescita di 

Vanguard. Gli ETF sono sempre più diffusi perché consentono agli investitori di costruire 

portafogli ampiamente diversificati e a costi bassi. La presenza sul mercato italiano ci 

permetterà di ampliare le nostre relazioni e poter lavorare più direttamente con tutti gli operatori 

del mercato, dalle società di gestione alle banche, dalle assicurazioni ai gestori di fondi 

pensione, fino ai consulenti finanziari e ai private banker”. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                             +39 02 7242 6334 
Ester Russom                                           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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