- Comunicato Stampa 17 maggio 2018

Da Lyxor un ETF Long/Short multi Risk Factor, per portare il
portafoglio a un nuovo livello di diversificazione
In un contesto in cui gli investitori ricercano nuove fonti di diversificazione del portafoglio e di
generazione di performance, Lyxor* annuncia la quotazione su Borsa Italiana, a partire dal 18 maggio
2018, del Lyxor Scientific Beta Developed Long/Short UCITS ETF (ISIN: LU1810006863, Ticker di
Bloomberg: MFLS IM).
Il nuovo ETF di Lyxor punta a massimizzare la diversificazione attraverso un’esposizione non
direzionale ai mercati azionari di Paesi sviluppati. Con un approccio multifattoriale, l’indice di
riferimento dell’ETF offre un’esposizione diversificata ai 6 principali Risk Factor identificati dalla ricerca
accademica (Size, Momentum, Value, Low Risk, Profitability e Investment). La diversificazione è
ottenuta grazie anche ad una strategia long/short, concepita per decorrelare la performance dell’indice
da quella del mercato azionario globale.
Con questo nuovo ETF, Lyxor mira a rispondere a molti dubbi che hanno tradizionalmente tenuto gli
investitori lontani dall’investimento fattoriale. L’allocazione multifattoriale consente infatti di non dover
basare l’investimento su singoli Risk Factor a seconda delle fasi di mercato, e l’approccio long/short
crea una nuova fonte di diversificazione.
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L’indice replicato dall’ETF si basa su una strategia sviluppata in collaborazione con Edhec Risk
Institute (ERI) Scientific Beta, parte del centro di ricerca accademica creato dall’Università EDHEC
Business School, tra le più rinomate nel campo della ricerca accademica in ambito finanziario. A
testimonianza del suo prestigio, l’EDHEC è stata premiata dal Financial Times nel 2017 per il miglior
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Master in Finance mondiale .
Il nuovo ETF di Lyxor nasce da tre differenti expertise di altrettanti leader del settore: le competenze di
ricerca di ERI Scientific Beta, le capacità di esecuzione e di gestione della liquidità di Societe
Generale e le capacità di strutturazione di Lyxor ETF, tra i principali provider di ETF in Italia e in
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Europa .
Roberto Pecora, Head of Global Markets Italy di Societe Generale, commenta così la quotazione
del nuovo ETF: “Societe Generale è una banca leader globale nei mercati azionari, con una
riconosciuta expertise nell’ambito della ricerca e dello sviluppo di strategie quantitative e di Factor
Investing. Questo nuovo ETF, in partnership con ERI Scientific Beta, è testimonianza dell’eccellenza
di Societe Generale in questo ambito e conferma la volontà del Gruppo di continuare a sviluppare
soluzioni a valore aggiunto per agevolare l'accesso degli investitori istituzionali a questa crescente
area del mondo dell’asset management.”
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Marcello Chelli, Referente per Lyxor ETF in Italia, aggiunge: "Questo ETF è concepito per
massimizzare la diversificazione di portafoglio. Grazie all’innovativa strategia long/short, l’ETF risulta
non correlato ai mercati azionari tradizionali. L’approccio Risk Factor si avvale dell’expertise
dell’EDHEC, al fine di realizzare un prodotto finito di immediato utilizzo.”
Eric Shirbini, Global Research and Investment Solutions Director di ERI Scientific Beta,
conclude: “La soluzione long/short di Scientific Beta è in linea con la nostra filosofia di investimento:
gestione del rischio, diversificazione dei fattori e implementazione top-down. La metodologia di
costruzione del portafoglio dà priorità al Risk Management, al fine di garantire la solidità della
performance e un profilo di rendimento non correlato ai mercati azionari.”
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ETF
Lyxor Scientific Beta
Developed Long/Short
UCITS ETF

Dividendi

Capitalizzazione

Replica

Ticker di
Bloomberg

ISIN

TER

Sintetica

MFLS IM

LU1810006863

0,55%

4

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.
(1) SBELS35N VaR Controlled EUR Total Return Index.
(2) https://www.edhec.edu/en/news/financial-times-ranking-2017-1-master-finance-worldwide
(3) Lyxor ETF è seconda in Italia e terza in Europa per patrimonio in gestione. Fonte: Lyxor
International Asset Management, dato al 31/03/2018.
(4) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del
proprio intermediario di fiducia ed eventuali altri costi e oneri.
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 pubblicitario 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 attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito
www.ETF.it e presso Société Générale, Listed Products, 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.
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Lyxor Asset Management - www.lyxor.com
Dagli ETFs al Multi-management, con 137,5* miliardi di Euro di asset in gestione e under advisory, Lyxor Asset
Management crea soluzioni di investimento innovative che rispondono alle sfide di lungo periodo nella gestione
del risparmio. Grazie all’esperienza dei suoi team e alla sua tradizione di ingegneria e di ricerca, Lyxor Asset
Management coniuga ricerca di prestazioni e gestione del rischio.
Lyxor Asset Management è riconosciuta dalla «Autorité des Marchés Financiers» con l’agreement #GP98019
* Inclusi 20,2 miliardi di Euro di asset under advisory. Dati al 31 marzo 2018 (Fonte: Lyxor Asset Management)
Lyxor International Asset Management (“Lyxor ETF”) - www.lyxoretf.com
Tra i gestori di ETF con maggiore esperienza, è il terzo provider di ETF in Europa con AuM per 65,8 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.
Lyxor International Asset Management è riconosciuta dalla «Autorité des Marchés Financiers» con l’agreement
#GP04024
**Dati al 31 marzo 2018 (Fonte: Lyxor Asset Management)
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