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Milano, 19 luglio 2021

Da Lyxor e Directa il primo PAC in ETF in Italia senza
commissioni di acquisto
Per rispondere al bisogno crescente di investimenti a lungo termine nei mercati da parte dei
risparmiatori, Lyxor* e Directa, il primo broker ad aver proposto servizi online agli investitori privati
italiani, hanno messo a punto il primo PAC in ETF senza commissioni di acquisto e disponibile online;
si tratta di un’offerta di investimento digitale, disponibile sulla app dLite e anche in versione Web sul sito
di Directa. Questa soluzione di investimento consentirà di unire i vantaggi tipici degli ETF (costi
contenuti, diversificazione, semplicità) a quelli dei Piani di Accumulo del Capitale (investimenti graduali
nel tempo e con un mitigato rischio di momento di accesso al mercato) e, in virtù del costo di acquisto
nullo, renderà efficiente investire importi contenuti, risultando così ideale per i risparmiatori retail.
Secondo Banca d’Italia la pandemia ha contribuito a far raddoppiare in un solo anno la propensione
media al risparmio degli italiani, passata dal 7,6% al 15,3% nel 2020 rispetto all’anno precedente. A fine
2020 si registrava infatti un ammontare di liquidità pari a oltre 1.500 miliardi di euro, penalizzata
dall’attuale contesto di tassi negativi1.
150 Lyxor ETF quotati su Borsa Italiana ed esposti a tutte le asset class e zone geografiche potranno
essere impiegati nella costruzione del PAC di Directa. Inoltre, grazie a una specifica funzione della
piattaforma, gli investitori attenti alle questioni ESG e climatiche potranno individuare facilmente gli
strumenti che applicano questi filtri, sempre più rilevanti per la costruzione del portafoglio.
Il connubio tra il PAC di Directa e i Lyxor ETF ha permesso di portare sul mercato italiano una soluzione
di investimento che in altri Paesi europei sta riscuotendo un grande successo. In Germania, per
esempio, tutti i primari intermediari offrono PAC in ETF: gli investitori tedeschi ne hanno sottoscritti quasi
2,5 milioni, con un versamento medio mensile di 181 Euro2.

Fonte: Banca d’Italia, Eurosistema, Relazione annuale. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazioneannuale/2020/rel_2020.pdf#nameddest=box-09
2 Fonte: extraETF-Research del 12/05/2021, https://cdn.extraetf.com/downloads/research/2021/extraETFResearch-ETF-Marktstatistik-Apr-2021.pdf
1

PRESS RELATIONS

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

Marcello Chelli, European Head of Distribution and Retail per Lyxor ETF, afferma: “Lo spirito
innovativo che accomuna Lyxor e Directa consentirà di rendere ancora più accessibili gli investimenti in
ETF in Italia, in linea con quanto già da Lyxor sviluppato in altri Paesi europei come Germania, Francia
e Svezia. Il nuovo PAC di Directa in Lyxor ETF, senza commissioni di acquisto, permetterà infatti agli
investitori retail italiani di versare importi anche contenuti e, in caso di necessità, comunque di
sospendere o liquidare il PAC”.
Vincenzo Tedeschi, Amministratore Delegato di Directa Sim, aggiunge: “Con questo strumento
automatico Directa fornisce una modalità molto semplice e conveniente per programmare i propri
investimenti di lungo periodo a partire da piccole rate anche di pochi euro al mese. L'investitore
consapevole e indipendente può definire i propri obiettivi in autonomia: imposta il proprio PAC stabilendo
l’importo che ha deciso di investire, sceglie la frequenza di invio dell’ordine e Directa lo investe a
scadenze regolari”.

PAC di DIRECTA in LYXOR ETF (caratteristiche):
−
−
−
−
−
−
−

Commissione di negoziazione per l’acquisto dei Lyxor ETF: Nessuna.
Periodicità degli investimenti: Quindicinale o mensile, su uno o più ETF.
Durata del PAC: A discrezione dell’investitore. È sempre possibile sospendere o terminare il PAC.
Universo investibile: Oltre 150 Lyxor ETF quotati su Borsa Italiana.
Importo minimo mensile investito in un ETF: Il prezzo dell’ETF in cui si intende investire.
Giorno di acquisto: A discrezione dell’investitore, il 1° o il 15° giorno di ogni mese, o il primo giorno
lavorativo che segue.
Altri costi. L’investitore paga il TER (Costo Totale Annuo) degli ETF acquistati in proporzione al
periodo di detenzione, la commissione di vendita degli ETF, le imposte, le tasse ed eventuali
ulteriori costi se previsti dalla piattaforma.
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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:
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 181,1 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 20,7 miliardi di Euro di masse in consulenza. Equivalente a 221,0 miliardi di Dollari USA di masse in
gestione e in consulenza (compresi 25,2 miliardi di Dollari USA di masse in consulenza) a fine maggio 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.
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* Dati al 30 aprile 2021 (Fonte: Lyxor International Asset Management)

Directa Sim (www.directa.it)
Fondata nel 1995 e operativa da marzo 1996, è il pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker entrati
in attività nel mondo. È nata per consentire agli investitori di operare direttamente sui mercati finanziari da PC,
tablet e smartphone con esecuzione immediata degli ordini e costi ridotti. La sua clientela di riferimento è quella
degli investitori consapevoli e indipendenti che, con Directa, possono operare in autonomia via Internet anche
tramite smartphone sulle principali borse mondiali 24 ore su 24.
LinkedIn
Twitter
Facebook
Instagram
YouTube
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