- Comunicato Stampa -

Milano, 10 giugno 2021

I Lyxor ETF per contrastare i cambiamenti climatici hanno
raccolto più di un miliardo di Euro
Lyxor Asset Management annuncia che la sua gamma di ETF concepiti per contrastare i cambiamenti
climatici ha raccolto più di un miliardo di euro a solo un anno dalla sua quotazione, a conferma del fatto
che gli investitori stanno allineando sempre più concretamente i propri portafogli agli obiettivi di neutralità
carbonica. Gli otto Lyxor ETF climatici, che replicano gli indici S&P Paris-Aligned Climate (PAB) e MSCI
Climate Change (CTB) e sono progettati per essere conformi alle normative europee, detengono una
quota del segmento di mercato degli ETF sugli indici CTB e PAB del 30%1.
Lyxor è il primo provider europeo di ETF ad aver quotato a marzo 2020 un ecosistema completo di ETF
che integrano gli obiettivi dell'Accordo di Parigi per limitare l'aumento delle temperature a 1,5°C, con un
superamento nullo o limitato dei livelli dell’epoca preindustriale.
In un contesto caratterizzato da costanti record di flussi verso gli ETF ESG in Europa, gli ETF climatici
continuano a farsi strada nelle allocazioni di portafoglio degli investitori istituzionali impegnati a
decarbonizzare i loro portafogli e a contribuire alla riduzione delle emissioni. Gli indici climatici certificati
permettono di sfruttare una moltitudine di dati sul clima in modo trasparente ed efficiente in termini di
costi. Gli indici PAB e CTB ad alto valore aggiunto replicati dai Lyxor ETF permettono agli investitori di
ridurre l'intensità di carbonio immediata dei loro portafogli e di seguire una traiettoria di
decarbonizzazione assoluta del 7% su base annua.
Arnaud Llinas, Head of Lyxor ETF and Indexing, commenta: "Nell'ultimo anno, gli investitori
istituzionali si sono progressivamente resi conto che gli ETF possono rappresentare uno strumento
efficace nella lotta ai cambiamenti climatici, in quanto consentono di riorientare il capitale verso
investimenti a basse emissioni di carbonio su larga scala, all'interno di un quadro scientifico e
trasparente. Siamo convinti che gli ETF climatici, grazie alla loro accessibilità e ai costi contenuti,
contribuiranno a democratizzare gli investimenti sul clima anche presso gli investitori retail e, di
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conseguenza, permetteranno a questo mercato di diventare una componente chiave del più ampio
mercato degli ETF ESG".
Per Lyxor la lotta al cambiamento climatico costituisce una priorità fondamentale. Lyxor si posiziona
infatti come il provider di ETF di riferimento per gli indici climatici, avendo quotato nel 2017 il primo ETF
sui Green Bond al mondo, il più grande della sua categoria con 560 milioni di euro di patrimonio in
gestione2. La maggior parte del capitale raccolto dai Green Bond sottostanti all'ETF finanzia progetti
volti a contrastare il cambiamento climatico. All'inizio di quest'anno, Lyxor ha pubblicato la temperatura
di 150 dei suoi ETF, consentendo agli investitori di valutare l'impatto dei loro portafogli sul riscaldamento
globale e di riallocare il loro capitale verso un'economia a basse emissioni di carbonio.
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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.

2

Fonte: Lyxor International Asset Management, Bloomberg, al 02/06/2021.
PRESS RELATIONS
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT - Lyxor Head of Communications
Tel: +33 1 42 13 84 84
Email: communication@lyxor.com

LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT
Société par actions simplifiée with share
capital of € 72 059 696
Registered in the Nanterre Trade and
Companies Register (RCS) under no. 419
223 375
APE no.: 652E
Registered office:Tours Société Générale
17, cours Valmy 92800 Puteaux

Note ai redattori:
LinkedIn
Twitter

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 176,5 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 19,4 miliardi di Euro di masse in consulenza. Equivalente a 213,3 miliardi di Dollari USA di masse in
gestione e in consulenza (compresi 23,5 miliardi di Dollari USA di masse in consulenza) a fine aprile 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 89,7 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 30 aprile 2021 (Fonte: Lyxor International Asset Management)
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