- Comunicato Stampa -

Pargi/Tel Aviv, 19 aprile 2021

Lyxor rafforza la sua presenza sul mercato israeliano
quotando la sua prima gamma di ETF sulla Borsa di Tel Aviv

Lyxor Asset Management e la Borsa di Tel Aviv annunciano oggi la quotazione del primo Lyxor ETF
sulla Borsa di Tel Aviv (Tel Aviv Stock Exchange – TASE). Il Lyxor Robotics & AI UCITS ETF sarà
quotato il 20 aprile, mentre altri ETF – compresa una gamma di ETF ESG su Green Bond, energie
rinnovabili ed acqua – saranno quotati nel corso dei prossimi mesi.
Lyxor è presente in Israele da aprile 2017 in collaborazione con 4F Distribution Israel – il rappresentante
ufficiale di Lyxor in Israele – per promuovere la gamma dei suoi ETF presso gli investitori istituzionali.
Questa presenza ha portato a un graduale e costante aumento della sua impronta su questo mercato e
ad un’accresciuta riconoscibilità del brand da parte degli investitori locali. Il bacino di investitori
istituzionali in ETF non domestici è cresciuto del 45% in Israele negli ultimi 4 anni, e ha raggiunto i 29
miliardi di euro di asset in gestione nel terzo trimestre 2020 1.
La quotazione diretta dei suoi ETF sulla Borsa di Tel Aviv permetterà a Lyxor di rafforzare ulteriormente
il suo presidio in un mercato riconosciuto a livello mondiale come hub della tecnologia e dell'innovazione,
permettendo al contempo l’accesso diretto ai propri strumenti agli investitori retail istraeliani, che stanno
mostrando un interesse crescente per gli ETF. Il Robotics & AI UCITS ETF di Lyxor – che ha
un'esposizione del 2% alle società israeliane2 – era la scelta più logica e adatta per una prima
quotazione su questo mercato.
Matthieu Mouly, Chief Client Officer di Lyxor ETF, ha commentato: "La quotazione della prima
gamma di Lyxor ETF sulla Borsa di Tel Aviv rappresenta una progressione naturale dopo l'ingresso di
Lyxor, quattro anni fa, in un mercato degli ETF in costante espansione come quello israeliano. Siamo
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Fonte: Praedicta, al 30/09/2020.
Fonte: Lyxor International Asset Management, al 12/02/2021.
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lieti di incrementare ulteriormente la nostra presenza effettiva in Israele attraverso la quotazione di una
gamma innovativa di strumenti progettati per soddisfare le esigenze in evoluzione degli investitori
israeliani, in particolare nel campo dell’ESG. Possiamo contare sulla proficua collaborazione con il
nostro partner di fiducia 4F Distribution Israel per fornire soluzioni di investimento semplici e a costi
contenuti agli investitori israeliani, dagli istituzionali ai retail".
Liran Zvia, CEO & Partner di 4F Distribution Israel, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di aver portato un
brand come Lyxor sulla Borsa di Tel Aviv. Lyxor è pioniere degli investimenti ESG, climatici e tematici,
e la quotazione su Tel Aviv Stock Exchange espande l'accesso ai suoi ETF a un ampio segmento di
investitori, tra cui consulenti finanziari e gestori, che potranno così investire nei Lyxor ETF sulla Borsa
di Tel Aviv in valuta locale".
Ittai Ben-Zeev, CEO della Borsa di Tel Aviv, ha aggiunto: "La decisione di Lyxor di quotare i suoi ETF
è una dimostrazione tangibile di fiducia nel mercato israeliano e nella Borsa di Tel Aviv. La quotazione
permetterà agli investitori locali di accedere a una gamma più ampia di investimenti e si inserisce nel
nostro piano strategico di espansione della gamma di servizi e prodotti per gli investitori israeliani".
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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 173,4 miliardi di
Euro*, il gruppo Lyxor crea soluzioni d'investimento innovative per affrontare le sfide a lungo termine del risparmio
gestito. 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 19,1 miliardi di Euro di masse in consulenza. Equivalente a 203,3 miliardi di Dollari USA di masse in gestione e in
consulenza (compresi 22,4 miliardi di Dollari USA di masse in consulenza) a fine marzo 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 88,1 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 marzo 2021 (Fonte: Lyxor International Asset Management)
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