- Comunicato Stampa Milano, 14 settembre 2021

Lyxor quota un ETF sui Corporate Green Bond, ampliando
la propria gamma di ETF sulle obbligazioni verdi
Lyxor Asset Management annuncia oggi la quotazione del Lyxor Corporate Green Bond (DR) UCITS
ETF, che consente agli investitori di contribuire alla transizione verso un'economia a basse emissioni di
carbonio allineando il portafoglio sulle obbligazioni societarie alle loro ambizioni di neutralità carbonica.
Mentre cresce considerevolmente il numero di aziende che fissano obiettivi di neutralità carbonica, le
società che cercano di finanziare la transizione e che operano in settori che possono investire in progetti
e asset compatibili si rivolgono sempre più al mercato dei Green Bond. All’interno dell’universo dei
Green Bond, le emissioni societarie sono le più numerose: da inizio anno ad oggi queste rappresentano
circa il 60% delle nuove emissioni complessive1.
Con un Costo Totale Annuo (Total Expense Ratio) dello 0,20% e una replica fisica, il Lyxor Corporate
Green Bond (DR) UCITS ETF è stato quotato su Euronext il 24 agosto e oggi (14 settembre) su Borsa
Italiana, Xetra e London Stock Exchange. L'ETF replica l'indice Solactive EUR USD IG Corporate Green
Bond TR, rappresentativo della performance dei Green Bond societari “Investment Grade” denominati
in euro e in dollari USA e conformi ai criteri della Climate Bonds Initiative.
Con questa quotazione, Lyxor mette ora a disposizione degli investitori la più ampia gamma di ETF sulle
obbligazioni verdi sul mercato europeo, un segmento in cui è stato costantemente pioniere con la
quotazione del primo e ora più grande ETF sui Green Bond al mondo nel 2017 e il primo ETF al mondo
che replica i Green Bond sovrani della zona euro, quotato nel luglio di quest'anno.
Philippe Baché, Head of Fixed Income ETF Product di Lyxor Asset Management, ha commentato:
"Con la quotazione di questo nuovo ETF sulle obbligazioni verdi societarie, Lyxor fornisce agli investitori
una gamma di Green Bond completa – esposizioni aggregate, governative e societarie – consentendo
loro di scegliere l'ETF sui Green Bond più adatto alle loro esigenze di investimento e offrendo un modo
semplice per mettere in atto delle iniziative per il clima e per la transizione dei loro portafogli
obbligazionari verso un'economia più sostenibile".

1

Fonte: Climate Bonds Initiative, dati aggiornati al 27/08/2021.
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NOTE:
* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi gestiti da Lyxor International Asset
Management S.A., i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di
approvazione si rinvia ai Prospetti. Lyxor International Asset Management S.A. è una società di gestione
con sede a 17, cours Valmy Tour Société Générale, 92987 Paris La Défense Cedex, autorizzata
dall’Autorité des Marchés Financiers con autorizzazione numero GP-04024.
Il valore dell’ETF può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe perdere l’intero
capitale investito. Questo è un messaggio rivolto alla stampa e non costituisce sollecitazione,
offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si
invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere
i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.lyxoretf.it e presso Societe
Generale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i relativi meccanismi di
funzionamento, i fattori di rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.
Note ai redattori:
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Twitter
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Il Gruppo Lyxor
Lyxor Asset Management Group ("il gruppo Lyxor") identifica l’insieme delle società a marchio Lyxor, partecipate
in modo diretto o indiretto da Société Générale e costituito in particolare da due controllate (1) (2). Il gruppo Lyxor
è un gestore patrimoniale europeo specializzato, con vasta esperienza in tutti gli stili d'investimento (attivi, passivi
e alternativi). Dagli ETF ai fondi multi-manager, con masse in gestione e in consulenza pari a 188,4 miliardi di
Euro*, il gruppo Lyxor crea soluzioni d'investimento innovative per affrontare le sfide a lungo termine degli
investimenti sostenibili, con particolare attenzione alla lotta contro il cambiamento climatico. Grazie ai suoi esperti,
alla sua lunga esperienza nel campo dell'ingegneria finanziaria e alle sue capacità di ricerca, il gruppo Lyxor coniuga
ricerca di performance e gestione del rischio.
(1) Lyxor Asset Management S.A.S. è stata autorizzata dalla "Autorité des marchés financiers" (autorità di
regolamentazione francese) con il numero # GP98019.
(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. è stata autorizzata dalla "Autorité des Marchés Financiers"
(autorità di regolamentazione francese) con il numero # GP04024.
* Compresi 21,1 miliardi di Euro di masse in consulenza. Equivalente a 224,9 miliardi di Dollari USA di masse in
gestione e in consulenza (compresi 25,1 miliardi di Dollari USA di masse in consulenza) a fine luglio 2021.

Lyxor International Asset Management (www.lyxoretf.com)
Tra i gestori di ETF con maggiore esperienza, Lyxor International Asset Management è uno dei principali provider
di ETF in Europa con AuM per 96,0 miliardi di Euro*. Con più di 200 ETF quotati su 13 mercati finanziari, Lyxor
International Asset Management offre agli investitori soluzioni d’investimento altamente flessibili che permettono
loro di diversificare la propria allocazione su tutte le asset class (azioni, obbligazioni, valute, materie prime). Lyxor
International Asset Management ha istituito la ETF Quality Charter nel 2011 per assicurare che ogni prodotto sia
conforme ai più stretti standard di performance, gestione del rischio e trasparenza.
* Dati al 31 luglio 2021 (Fonte: Lyxor International Asset Management)
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