
 
  
 

 

Comunicato stampa 

 
VanEck lancia il nuovo ETF Global Wide Moat  

 Con il VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF gli investitori 

dispongono di un'opzione per investire in società globali con vantaggi competitivi e 

sostenibili a lungo termine. 

 Il nuovo ETF a basso costo rappresenta un'alternativa smart-beta per investimenti sui 

mercati globali. 

Milano, 9 luglio 2020 – VanEck comunica il lancio del VanEck Vectors Morningstar Global Wide 

Moat UCITS ETF (GOAT). Il nuovo ETF, già quotato e negoziabile su London Stock Exchange e 

Deutsche Börse, a breve sarà quotato anche su Borsa Italiana. Il VanEck Vectors Morningstar Global 

Wide Moat UCITS ETF offre agli investitori l'opportunità di effettuare un investimento mirato in società 

globali che si contraddistinguono per i propri vantaggi competitivi strutturali sostenibili a lungo 

termine.  

"Con questo prodotto, gli investitori hanno accesso a una strategia d'investimento intelligente 

attraverso una soluzione a basso costo", ha dichiarato Martijn Rozemuller, responsabile europeo di 

VanEck. "Il sottostante di questo nuovo ETF è il Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM che 

fornisce esposizione a società caratterizzate, secondo la ricerca di Morningstar, da ampi vantaggi 

competitivi (wide economic moat rating) rispetto ai propri competitor", ha spiegato Martijn Rozemuller. 

Il vantaggio competitivo, nello specifico, può essere rappresentato da una leadership di costo, da 

economie di scala, da un effetto rete, da vincoli per i clienti nel cambiare fornitore e da beni immateriali 

quali licenze e brevetti. Un altro elemento preso in considerazione per l’inclusione nell'indice è il fatto 

che il titolo sia negoziato a prezzi interessanti rispetto alla stima del fair value di Morningstar. 

"Il nostro nuovo Global Wide Moat ETF con la sua strategia smart-beta rappresenta un'alternativa 

interessante al classico benchmark azionario internazionale MSCI World. L'indice Morningstar® 

Global Wide Moat Focus IndexSM ha sovraperformato del 3,97% (annualizzato) l’MSCI World Index 

dal proprio lancio il 23 aprile 2018", ha aggiunto Rozemuller. (dati aggiornati al 25.06.2020) 

Per quanto riguarda la composizione dell’indice, Morningstar seleziona società a livello globale, con 

una presenza di titoli statunitensi e di altre regioni, come Europa, Giappone, Cina e Australia. Questo 

nuovo ETF rappresenta una variante con copertura del mercato globale del VanEck Vectors 

Morningstar US Wide Moat UCITS ETF (MOAT), lanciato nel 2015, anch'esso focalizzato sulla 

filosofia Moat, ma concentrato esclusivamente su titoli di società nordamericane. 

Gli investitori devono comunque essere consapevoli dei rischi legati agli investimenti: il valore dei 

titoli contenuti nell'ETF può variare in funzione di condizioni di mercato macroeconomiche variabili e 

una percentuale rilevante del patrimonio investito può concentrarsi in titoli emessi da un ristretto 

numero di emittenti. 

 

L'obiettivo del VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (GOAT) è di replicare 

nel modo più fedele possibile l'andamento delle quotazioni e dei ritorni (al netto di spese e 

commissioni) del Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM. Questo indice include società di 



 
  
 

 

tutto il mondo, selezionate dal team di ricerca di Morningstar, in base alla loro capacità di presentare 

vantaggi competitivi sostenibili a lungo termine e al fatto di essere negoziati a un prezzo interessante 

rispetto alla stima del fair value di Morningstar. 

 

L’ETF è a replica fisica, non effettua il prestito titoli e il suo Total Expense Ratio (TER) attuale è pari 

allo 0,52% all’anno. 

 

ETF VanEck Vectors Morningstar Global Wide Moat 

UCITS ETF 

Nome indice Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM 

ISIN IE00BL0BMZ89

Società di gestione VanEck Investments Limited 

Investment Manager VanEck Asset Management B.V. 

Domicilio Irlanda 

Valuta di base  USD 

Index provider Morningstar, Inc. 

Ribilanciamento dell’indice Semestrale, sfalsato trimestralmente 

Struttura del prodotto Replica fisica  

Data di lancio 7 luglio 2020 

Total Expense Ratio 0,52% p.a. 

Gestione dei proventi Accumulazione 

Prestito titoli No 
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Dalla propria fondazione nel 1955, VanEck è sinonimo di strategie d'investimento intelligenti, orientate al 

futuro e all'insegna dell’innovazione. La Società gestisce attualmente circa 54 miliardi di dollari Usa1 a livello 

globale, tra ETF, fondi attivi e mandati istituzionali. 

Con una gamma di oltre 100 ETF a livello globale, VanEck dispone di un’offerta completa che copre un gran 

numero di settori, asset class e strategie smart-beta. VanEck è stato uno dei primi gestori patrimoniali a 

offrire agli investitori statunitensi l'accesso ai mercati globali. L'obiettivo è sempre stato identificare nuove 

tendenze e asset class, come Gold Investments (1968), Emerging Markets (1993) ed ETF (2006), che ancora 

oggi caratterizzano l'intero panorama degli investimenti. 

VanEck ha la propria sede principale a New York e uffici in tutto il mondo (Germania, Spagna, Svizzera, 

Paesi Bassi, Australia e Cina). 

1Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2020 

Maggiori informazioni su VanEck e sui fondi sono disponibili su www.vaneck.com oppure sul blog 

www.vaneck.com/etf-europe/blog. 

 

Avvertenze importanti:  

Il presente comunicato stampa ha carattere puramente informativo e può essere distribuito solo a (potenziali) 

investitori tedeschi. Non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o vendere titoli, inclusi strumenti 

finanziari, prodotti o servizi sponsorizzati da società affiliate di VanEck ("VanEck"). Gli investimenti sono 

associati a rischi che possono comportare anche una possibile perdita di capitale. Gli investitori devono leggere 

il prospetto di vendita e le informazioni chiave per gli investitori prima di investire in un fondo. I prospetti sono 

disponibili in inglese e in altre lingue e possono essere consultati gratuitamente sul sito www.vaneck.com o 

richiesti presso la Società di Gestione Patrimoniale VanEck Investments Ltd o altri centri d'informazione locali 

di VanEck (Europe) GmbH in Germania. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile per il futuro. 

Ciò vale anche per i rendimenti storici del mercato. Le informazioni ivi contenute non costituiscono consulenza 

legale, fiscale o in materia di investimenti. Alcune dichiarazioni contenute nel presente articolo possono 

costituire proiezioni, prospettive o altre dichiarazioni previsionali che non riflettono i risultati effettivi, sono attuali 

alla data della presente pubblicazione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Il valore del patrimonio 

degli ETF può oscillare in modo significativo in virtù della politica d'investimento. Se l'indice sottostante perde 

valore, anche l'ETF perde valore. VanEck Investments Ltd, la Società di gestione di VanEck Vectors 

Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (il "Fondo"), è una società di gestione di OICVM di diritto irlandese 

registrata presso la Banca Centrale d'Irlanda. VanEck Investments Ltd ha trasferito la gestione degli 

investimenti del fondo a VanEck Asset Management B.V., una società di gestione di OICVM di diritto olandese 

registrata presso l'Autorità per i mercati finanziari dei Paesi Bassi. Il fondo è registrato presso la Banca Centrale 

d'Irlanda e segue un indice azionario. 

Il Morningstar® Global Wide Moat Focus IndexSM Index è stato creato ed è gestito da Morningstar, Inc. 

Morningstar, Inc. non sponsorizza, sostiene, emette, vende o promuove il VanEck Vectors Morningstar Global 

Wide Moat UCITS ETF e non si assume alcuna responsabilità in relazione a tale ETF o a qualsiasi titolo. 

Morningstar è un marchio registrato di Morningstar, Inc. Morningstar Global Wide Moat Focus Index è un 

marchio di servizio di Morningstar, Inc. 

 

http://www.vaneck.com/
https://www.vaneck.com/etf-europe/blog/
http://www.vaneck.com/


 
  
 

 

Nessuna delle informazioni su MSCI è da intendersi come consulenza d'investimento né come 

raccomandazione a prendere (o all'astenersi dal prendere) qualsiasi tipo di decisione d'investimento e non 

dovrebbe essere utilizzata in tal senso. I dati storici e le analisi non devono essere interpretati come indicazione 

o garanzia di analisi o previsioni di performance future. MSCI, ogni consociata e ogni altra persona coinvolta o 

correlata alla compilazione, al calcolo o alla creazione di qualsiasi informazione su MSCI (collettivamente, le 

"Parti MSCI"), declina esplicitamente ogni garanzia (comprese, a mero titolo esemplificativo, eventuali garanzie 

di originalità, esattezza, completezza, tempestività, non violazione, commerciabilità e idoneità a un determinato 

scopo) relativamente a tali informazioni. Senza nessuna delle precedenti limitazioni, in nessun caso le Parti 

MSCI potranno essere ritenute responsabili di alcun danno diretto, indiretto, speciale, accidentale, punitivo, 

consequenziale (inclusa, a mero titolo esemplificativo, la perdita di profitto) o qualsiasi altro tipo di danno 

(www.msci.com). 

 

 

 


