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Milano, 8 luglio 2021

Lyxor quota il primo ETF al mondo sui green bond
governativi dell’Eurozona
Lyxor Asset Management annuncia oggi la quotazione del Lyxor Euro Government Green Bond (DR)
UCITS ETF, il primo ETF al mondo che replica i green bond sovrani della zona euro.
Questa quotazione avviene in un contesto contrassegnato da una forte crescita del mercato delle
obbligazioni verdi governative e permette agli investitori di considerare un'esposizione pura a questo
segmento specifico nelle loro allocazioni obbligazionarie. L’impegno dei governi e dell’Unione Europea
per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica, l’intensificarsi delle azioni in favore del clima, i piani
di stimolo volti a favorire un’economia più verde e obiettivi di sviluppo più sostenibili dovrebbero
accelerare la crescita di questo mercato. Inoltre, l’entrata in vigore di nuovi regolamenti dell'UE dovrebbe
altresì favorire il suo sviluppo. Il numero di emittenti sovrani di green bond a livello globale è più che
raddoppiato nel 2020, raggiungendo 18 Paesi. Alla fine del 2020 le emissioni di obbligazioni sovrane
“Green, Sustainability e Social”, hanno raggiunto i 97,7 miliardi di dollari e 22 Paesi emittenti. Il “Green”
rimane l'etichetta dominante1.
La Climate Bonds Initiative prevede una crescita dell’80% del mercato globale dei green bond nel 2021
rispetto all’anno precedente. Questo mercato ha raggiunto oggi 1,27 trilioni di dollari di emissioni
complessive a livello globale2.
Lyxor è stato pioniere del mercato degli ETF sulle obbligazioni verdi con la quotazione del primo ETF
sui green bond al mondo nel 2017. Questo ETF è oggi il più grande al mondo con più di 570 milioni di
euro di patrimonio in gestione3.

1

Fonte: Climate Bonds Initiative. https://www.climatebonds.net/2021/03/sovereign-green-social-sustainabilitysgss-bonds-how-far-and-how-fast-could-they-grow; https://www.climatebonds.net/2021/04/record-700bn-greensocial-sustainability-gss-issuance-2020-global-state-market-report
2 Fonte: Climate Bonds Initiative, dati al 01/07/2021.
3 576 milioni di euro di patrimonio in gestione. Fonte: Lyxor International Asset Management, Bloomberg, al
29/06/2021.
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Il Lyxor Euro Government Green Bond (DR) UCITS ETF è stato quotato su Euronext il 6 luglio con
un TER dello 0,20%4 e verrà quotato su Xetra, London Stock Exchange e Borsa Italiana nelle prossime
settimane. L'ETF replica l'indice Solactive Euro Government Green Bond, rappresentativo della
performance delle obbligazioni verdi con rating Investment Grade ed emesse da Paesi della zona euro.
Per poter essere incluse nell'indice, le obbligazioni devono essere approvate dalla Climate Bonds
Initiative e soddisfare specifici criteri che riguardano, in particolare: la dimensione (almeno 300 milioni
di euro), l'emittente (principalmente governi dell'Eurozona), la scadenza (almeno un anno), il rating (solo
le obbligazioni Investment Grade sono ammissibili) e la valuta (euro).
"Fino ad oggi, un segmento sovrano forte e diversificato era il tassello mancante nel mercato dei green
bond. Abbiamo ora raggiunto una fase in cui ogni investitore può e dovrebbe avere una strategia di
green bond all’interno di un portafoglio obbligazionario. Questa quotazione permetterà agli investitori di
perseguire i loro obiettivi neutralità carbonica, grazie ad una maggiore chiarezza sull'uso dei capitali
investiti, anche nella loro allocazione principale di obbligazioni sovrane", ha commentato François
Millet, Head of ETF Strategy, ESG e Innovation di Lyxor Asset Management.
"Come pioniere del mercato degli ETF green bond, Lyxor è impegnato in uno sforzo costante volto a
favorirne l’evoluzione, come testimonia la quotazione di questo nuovo ETF", ha aggiunto Philippe
Baché, Head of Fixed Income ETF Product di Lyxor Asset Management.
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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.

Fonte: Lyxor International Asset Management, al 07/07/2021. Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense
Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento ed eventuali altri costi e oneri.
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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 91,5 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 maggio 2021 (Fonte: Lyxor International Asset Management)
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