VanEck avvia la distribuzione di fondi ETF in Italia e in Austria
DUBLINO--(22.11.2016)--VanEck Investments Ltd. ha oggi annunciato che la sua suite di fondi ETF (Exchange
Traded Fund) UCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities) è ora registrata in
Italia e in Austria. La registrazione dei fondi VanEck Vectors UCITS ETF in questi due Paesi rappresenta la fase
di espansione in Europa nel segmento ETF da parte dell'azienda, iniziata con il lancio di due ETF 'gold miner'
e di un ETF azionario statunitense nel 2015. In futuro, gli investitori italiani e austriaci potranno accedere a
tutte le informazioni, le ricerche, i temi di investimento e agli altri servizi offerti da VanEck.

"Dopo un debutto positivo in Europa, in Asia e in America Latina, e a seguito della quotazione a Londra,
Francoforte e Zurigo, abbiamo notato un crescente interesse a livello mondiale verso la nostra piattaforma
di ETF UCITS", ha dichiarato Uwe Eberle, responsabile dello sviluppo e della distribuzione internazionale.
"Operiamo per rendere i nostri fondi e servizi disponibili agli investitori europei; la registrazione dei nostri
fondi ETF ci permette di rispondere ampiamente all'interesse dimostrato dagli investitori." VanEck
attualmente è impegnata nell'espansione sia della distribuzione dei fondi ETF UCITS sia nell'offerta di fondi
in tutto il mondo.
I fondi VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF (GDX) e VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF (GDXJ)
offrono l'accesso al settore aureo globale. GDX copre un portafoglio completo di aziende minerarie di
piccole, medie e grandi dimensioni e, per asset gestiti, attualmente è il terzo ETF UCITS nel segmento delle
miniere d'oro in Europa. GDXJ investe in società minerarie a micro, piccola e media capitalizzazione, le
cosiddette "junior" in quanto ancora nelle prime fasi di esplorazione o di estrazione.

Il fondo VanEck Vectors Morningstar US Wide Moat UCITS ETF è il primo ETF in Europa a offrire l'esposizione
alle aziende statunitensi con Morningstar® Economic MoatTM Rating of Wide. L'indice sottostante,
sviluppato da Morningstar, si basa sull'idea di divario economico (economic moat), nello specifico il
vantaggio strutturale a lungo termine che consente a un'azienda di far fronte alla concorrenza. Le
performance del Morningstar Wide Moat Focus Index hanno superato quelle del più ampio mercato
azionario statunitense sin dalla sua creazione: dall'inizio dell'anno, le performance dell'indice hanno
superato lo S&P 500 Index del 12,43%.
(Dati aggiornati al 15/11/2016)
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Di VanEck:
VanEck offre strategie di investimento intelligenti che sfruttano le opportunità dei mercati target. Sin dalla
sua fondazione, avvenuta nel 1955, VanEck è all'avanguardia negli investimenti globali e gode di un'ottima
reputazione per il ruolo centrale dato agli interessi dei clienti in tutti gli ambienti del mercato. L'azienda
prosegue in questa tradizione con l'offerta di portafogli attivi ed ETF in beni materiali, mercati emergenti,
rendimento fisso e altre classi di asset.
Il Morningstar® Wide Moat Focus IndexSM è stato creato ed è gestito da Morningstar, Inc. Morningstar, Inc.
non sponsorizza, sostiene, emette, vende o promuove gli ETF UCITS VanEck Vectors Morningstar US Wide
Moat e non si assume alcuna responsabilità rispetto a questi ETF. L'indice fornisce un'esposizione alle
aziende con Morningstar Economic Moat Rating "wide" (ampio), quotate ai rapporti prezzo corrente di
mercato/valore equo di mercato più bassi. La determinazione dei Moat Ratings e la valutazione di 'valore
equo' sono effettuate a cura del Morningstar Equity Research Team.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede.
Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale,
che è l'unico giuridicamente valido.

