Comunicato stampa

VanEck, crescita record in Europa


Dal lancio dei suoi primi ETF in Europa nel 2015, la società ha ampliato la propria
offerta a 28 UCITS ETF/ETN

Milano, 19 luglio 2021 – La società di gestione VanEck conferma il percorso di crescita degli ultimi
anni con afflussi rilevanti, in particolare nella prima metà del 2021. Secondo i dati di Morningstar,
VanEck è ora uno dei 20 maggiori emittenti di ETP in Europa, con oltre 6 miliardi di dollari Usa di
patrimonio in gestione1 in Europa (il patrimonio in gestione a livello globale è di 83 miliardi di
dollari). In termini di flussi in entrata, da inizio anno VanEck è al decimo posto in Europa, mentre
guardando al rapporto flussi in entrata/AuM, VanEck è addirittura al primo posto, con oltre il 30%.
Complessivamente VanEck ha registrato finora circa 2 miliardi di dollari Usa in flussi in entrata nel
20212.
"Questi risultati confermano la correttezza del nostro approccio finalizzato a consentire agli
investitori l'accesso a settori e mercati interessanti attraverso innovativi prodotti tematici e dedicati",
spiega Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. "Questo è dimostrato non da ultimo dal forte
sviluppo di ETF pionieristici, come l'ETF sugli eSport, che ha già raggiunto un volume di un miliardo
di dollari Usa un anno e mezzo dal lancio, o il nostro ETF Semiconductor, il primo ETF europeo sul
settore dei semiconduttori a superare la soglia dei 500 milioni di dollari Usa dopo solo sei mesi".
Nel 2012 VanEck aveva avviato le proprie attività europee attraverso fondi attivi. Dopo aver lanciato
sul mercato i suoi primi tre ETF UCITS nel 2015, la società ha costantemente ampliato la propria
offerta con prodotti tematici innovativi fino ad arrivare a 26 ETF e due ETN (Exchange Traded
Note). Oltre agli ETF dedicati agli eSport e ai semiconduttori menzionati sopra, VanEck negli ultimi
mesi ha messo sul mercato nuovi ETF che rappresentano settori tematici come l'idrogeno, gli asset
digitali o la blockchain. Allo stesso modo, sono stati aggiunti anche due ETN su bitcoin ed
Ethereum, offrendo un accesso a entrambe le principali criptovalute con soluzioni quotate in borsa.
Oltre agli ETF tematici, VanEck offre anche ampie strategie di mercato, come un ETF dedicato alla
sostenibilità e uno agli immobili, oggetto quest'anno di un particolare interesse da parte degli
investitori.
Ma dall'inizio delle attività non è solo l'offerta di prodotti in Europa a essere cresciuta; anche il
numero di mercati europei in cui gli investitori possono acquistare gli ETF VanEck si è ampliato a
13 Paesi, da ultimo a maggio 2021 con l'offerta di ETF e ETN in Francia.
"In quanto società di gestione indipendente e di emanazione familiare, siamo in grado di identificare
rapidamente le tendenze attuali e sviluppare nuove opportunità di investimento mirate per gli
investitori", afferma Rozemuller. "La missione di guidare il settore degli investimenti con prodotti
innovativi e nuove strategie è parte della filosofia aziendale di VanEck fin dalla sua fondazione nel
1955. Continueremo ad adottare questo approccio".
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Informazioni su VanEck:
Sin dalla propria costituzione nel 1955, VanEck è sinonimo di strategie d'investimento concepite in modo
intelligente, orientate al futuro e all'insegna dell’innovazione. Al 31 maggio 2021 la Società gestiva un
patrimonio di circa 82 miliardi di dollari Usa 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).
Ulteriori informazioni su VanEck e sul fondo sono disponibili sul nostro sito Web all'indirizzo
www.vaneck.com o sul nostro blog all'indirizzo www.vaneck.com/etf-europe/blog.

Informazioni importanti
Questo comunicato stampa ha solo scopo informativo e può essere inoltrato esclusivamente a (potenziali) investitori italiani.
Queste informazioni sono redatte da VanEck (Europe) GmbH che è stata nominata distributore dei prodotti VanEck in
Europa dalla Società di gestione VanEck Asset Management B.V., costituita ai sensi della legge olandese e registrata
presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. VanEck (Europe) GmbH con sede legale in Kreuznacher
Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, è un fornitore di servizi finanziari regolamentato dall'Ente federale tedesco di
vigilanza dei servizi finanziari (BaFin). Le informazioni ivi contenute hanno l'unico scopo di offrire agli investitori indicazioni
generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza d'investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe)
GmbH e le relative consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") non si assumono alcuna responsabilità in merito a
decisioni di investimento, disinvestimento o di mantenimento delle posizioni assunte dall'investitore sulla base di queste
informazioni. Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori, ma non corrispondono necessariamente a quelli di
VanEck. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e soggette a modifiche in base alle condizioni del mercato.
Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre indicazioni
prospettiche che non riflettono i risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e non sono
state sottoposte a verifica indipendente per accertarne l'accuratezza o la completezza, pertanto non possono essere
garantite. Tutti gli indici menzionati sono studiati per misurare i settori e le performance di mercato comuni. Non è possibile
investire direttamente in un indice.
VanEck Asset Management B.V., la Società di gestione di VanEck Vectors™ Video Gaming and eSports UCITS ETF
(l'"ETF"), un comparto di VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge
olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso la Central
Bank of Ireland e replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della
strategia d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.

VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck Vectors Semiconductor TM UCITS ETF (l'"ETF"), un
comparto di VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge olandese e
registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso la Central Bank of
Ireland e replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia
d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.
VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck Vectors™ Hydrogen Economy UCITS ETF (l'"ETF"), un
comparto di VanEck VectorsTM UCITS ETFs plc, è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge olandese e
registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso la Central Bank of
Ireland e replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strate gia
d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.
VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck VectorsTM Global Real Estate UCITS ETF (l'"ETF"), un
comparto di VanEck VectorsTM ETFs N.V., è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge olandese e
registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso l'AFM e replica un
indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. Se il
valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.
VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck Vectors TM Sustainable World Equal Weight UCITS ETF
(l'ETF"), un comparto di VanEck VectorsTM ETFs N.V., è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge
olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. L'ETF è registrato presso l'AFM e
replica un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia
d'investimento. Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.
Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori
(KIID) prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese – e i KIID in alcune altre lingue, a
seconda del caso – e può essere ottenuta gratuitamente accedendo al sito www.vaneck.com o richiedendola alla Società
di gestione.
Tutte le informazioni sulle performance sono storiche e non costituiscono garanzia di risultati futuri. L'investimento espone
a rischi, compresa l'eventuale perdita di capitale. È necessario leggere il Prospetto e il Documento contenente informazioni
chiave per gli investitori (KIID) prima di investire in un fondo.
Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un’altra pubblicazione senza l’esplicita
autorizzazione scritta di VanEck.
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