Comunicato stampa

Amundi arricchisce la propria gamma di investimenti responsabili
con ETF azionari e a reddito fisso
Milano, 27/11/2018 - Amundi ETF annuncia di aver ampliato la propria gamma di ETF dedicati
all’investimento responsabile, per coprire sia l’universo azionario che quello del reddito fisso.
Gli investimenti socialmente responsabili (SRI) e l’applicazione di criteri ESG sono tematiche ormai
note agli investitori istituzionali e retail in tutto il mondo. Le strategie ESG rappresentano oggi circa un
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quarto delle masse gestite a livello globale, con una crescita di circa 25% negli ultimi due anni .
Sin dalla sua creazione, Amundi considera l’investimento responsabile come uno dei propri capisaldi.
Con il piano d’azione ESG annunciato in ottobre, Amundi ha confermato il proprio impegno in qualità
di investitore responsabile, attraverso l’implementazione di una più ricca analisi extra-finanziaria, una
politica di voto stringente e specifici servizi di consulenza ESG.
Come parte integrante di tale piano d’azione, Amundi annuncia il lancio di una nuova gamma di ETF
SRI esposta sia al mercato azionario che obbligazionario, finalizzata a fornire agli investitori strumenti
di investimento SRI a costo competitivo. Questa gamma include tre nuovi ETF azionari basati sugli
indici MSCI World SRI, MSCI USA SRI e MSCI Europe SRI, offerti con le spese correnti più
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competitive in Europa . La gamma sarà in seguito arricchita con un ulteriore strumento che replicherà
l'indice MSCI Emerging Markets SRI.
La gamma di nuovi ETF azionari integra le esposizioni SRI a reddito fisso di Amundi ETF che
includono due ETF che replicano indici Bloomberg Barclays sulle obbligazioni corporate europee e
americane, applicando la metodologia SRI di MSCI.

Fannie Wurtz, Managing Director di Amundi ETF, Indexing e Smart Beta, dichiara: "Con questi
nuovi ETF, Amundi si impegna a rispondere alla domanda crescente di soluzioni di investimento
socialmente responsabili. Gli investitori possono ora beneficiare di una gamma completa di ETF SRI
che copre sia l’universo azionario che quello del reddito fisso, a costo competitivo. Accanto alla
gamma di ETF e fondi indicizzati, continueremo a dialogare con gli investitori e a costruire soluzioni
ESG su misura per soddisfare le loro esigenze specifiche. "
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Global Sustainable Investment Alliance 2016
Fonte: Amundi ETF a fine ottobre 2018

Esposizione

ISIN

Bloomberg
Ticker

ETF - spese
3
correnti

Equity (available in ETF and index fund vehicle)
AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR

LU1861134382

WSRI IM

0,18%

AMUNDI INDEX MSCI USA SRI - UCITS ETF DR

LU1861136247

USRI IM

0,18%

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR

LU1861137484

EUSRI IM

0,18%

Fixed Income (available in ETF and index fund vehicle)
AMUNDI INDEX US CORP SRI – UCITS ETF DR

LU1806495575

UCRP IM

0,16%

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI UCITS ETF DR

LU1437018168

ECRP IM

0,16%

Per maggiori informazioni su Amundi ETF consultare il sito amundietf.it
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A proposito di Amundi ETF
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Pioniere nel mercato europeo degli ETF, Amundi ETF è tra i cinque maggiori fornitori di ETF europei
5
con quasi € 43,5 miliardi di asset under management . Amundi ETF offre agli investitori una gamma
di oltre 100 ETF caratterizzati da innovazione continua e prezzi competitivi.
Team dedicati sono presenti in undici paesi europei e possono contare su un ampio network di
“Authorised Participants” (più di 65 market maker).

A proposito di Amundi
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Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci a livello
7
globale. Amundi gestisce, attraverso sei principali centri d'investimento , asset per oltre 1.470
8
miliardi di euro.
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Spese correnti annuali, tasse incluse. Per i fondi Amundi ETF, le spese correnti, come riportato nel KIID, corrispondono al
Total Expense Ratio. Le spese correnti rappresentano le commissioni addebitate al fondo su base annuale. Qualora il fondo
non abbia ancora chiuso il primo bilancio annuale, le spese correnti vengono stimate. In caso di negoziazione di ETF
potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.
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Fonte: DB ETF Monthly Review & Outlook – fine settembre 2018
Fonte: Amundi ETF a fine settembre 2018
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Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017
5

Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud America l’accesso a
competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad una gamma completa di soluzioni d’investimento
attive, passive ed in asset reali. I clienti hanno inoltre accesso a una gamma completa di servizi e
strumenti.
Con sede a Parigi, quotata in Borsa da novembre 2015, Amundi è la prima società di gestione in
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Europa per capitalizzazione di mercato .
Grazie alla ricerca distintiva e alle competenze di un team di quasi 4 500 professionisti ed esperti di
mercato dislocati in 37 paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate strategie di
investimento innovative e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento e profili di
rischio.
Amundi. La fiducia va meritata.
Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito www.amundi.it

Il presente documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei media.
I fondi di cui al presente documento (di seguito “Fondi”) sono gestiti da Amundi Luxembourg SA, appartenente al gruppo
Amundi.
I Fondi non offrono una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. Le informazioni contenute nel
presente documento non costituiscono né possono essere considerate offerta al pubblico di strumenti finanziari o una
raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Il presente documento non può altresì essere utilizzato per lo
svolgimento di attività pubblicitaria. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di
ottenere uguali rendimenti per il futuro. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data
della sua redazione. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori
informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Leggere attentamente il Prospetto ed il KIID. Il
presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la preventiva
autorizzazione scritta della società di gestione.
Il presente documento non è diretto a investitori al dettaglio né alle “US Person” così come definite nel U.S. «Regulation S»
della Securities and Exchange Commission.

Disclaimer MSCI:
I fondi o i titoli ai quali si fa riferimento nel presente document non sono sponsorizzati, garantiti o promossi da MSCI e MSCI
non ha alcuna responsabilità nei confronti di fondi, titoli o indici sui quali tali fondi o titoli sono basati. Il Prospetto contiene una
descrizione più dettagliata della responsabilità limitata che MSCI ha nei confronti di Amundi Asset Management e dei relativi
fondi come pure ulteriori limitazioni di responsabilità che si riferiscono agli indici MSCI. Gli indici MSCI sono di proprietà
esclusiva di MSCI e non possono essere riprodotti o estratti e utilizzati per qualunque altro scopo senza il consenso di MSCI.
Gli indici MSCI sono forniti senza alcuna garanzia di qualunque tipo.
Disclaimer BLOOMBERG BARCLAYS
BLOOMBERG® è un marchio registrato e un marchio dei servizi di Bloomberg Finance L.P. e delle sue affilate (nell’insieme
“Bloomberg”). BARCLAYS® è un marchio registrato e un marchio dei servizi di Barclays Bank Plc (nell’insieme con le sue
affiliate denominate “Barclays”), utilizzato dietro concessione di licenza. Bloomberg e i suoi licenziatari, inclusa Barclays,
detengono i diritti di proprietà relativi agli indici Blooberg Barclays. Né Bloomberg né Barclays sono affiliate ad Amundi Asset
Management e tantomeno approvano, garantiscono, revisionano o esprimono raccomandazioni su AMUNDI INDEX US CORP
SRI - UCITS ETF DR e Amundi Index Euro Agg Corporate SRI – UCITS ETF. Né Bloomberg né Barclays garantiscono circa la
tempestività, accuratezza e completezza dei dati o delle informazioni relative a AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF
DR e Amundi Index Euro Agg Corporate SRI – UCITS ETF e in nessuno modo potranno essere considerati responsabili nei
confronti degli investitori in AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR e Amundi Index Euro Agg Corporate SRI – UCITS
ETF o di terze parti con riferimento all’utlizzo o all’accuratezza di AMUNDI INDEX US CORP SRI - UCITS ETF DR e Amundi
Index Euro Agg Corporate SRI – UCITS ETF o di qualsiasi dato in essi inclusi.
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Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo
Dati Amundi al 30 settembre 2018
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Basato su dati di capitalizzazione di mercato al 30 giugno 2018
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