Comunicato stampa

VanEck quota il primo ETF sui semiconduttori su Borsa
Italiana


Gli investitori possono ora investire su Borsa Italiana in VanEck VectorsTM
Semiconductor UCITS ETF



L'ETF investe in società che generano almeno il 50% del fatturato nell’ambito dei
semiconduttori



La tecnologia dei microchip è l'elemento fondamentale delle innovazioni orientate al
futuro, come il cloud computing, l'intelligenza artificiale, la robotica, la sicurezza
informatica e la guida autonoma

Milano, 3 dicembre 2020 – VanEck comunica oggi la quotazione su Borsa Italiana di VanEck
VectorsTM Semiconductor UCITS ETF. Si tratta del primo ETF conforme alle direttive Ucits
quotato in Italia con un focus sulle società del settore dei semiconduttori.
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investe in una selezione internazionale di società di
semiconduttori che dimostrano un'elevata liquidità grazie alla loro capitalizzazione di mercato e al
volume degli scambi.
"I microchip sono un elemento fondamentale dell'industria high-tech", spiega Martijn Rozemuller,
responsabile europeo di VanEck. "Sono utilizzati in componenti tecnici come i chip per computer
o i microprocessori e il nostro mondo moderno non sarebbe lo stesso senza questa componente.
Sono sempre presenti in ambiti come il cloud computing, il 5G, l'intelligenza artificiale, la robotica, la
sicurezza informatica, la guida autonoma o la digitalizzazione. Con il crescente utilizzo delle
tecnologie moderne nelle tematiche economiche e nella vita quotidiana, aumentano anche
l'importanza di avere microchip sempre più potenti e la loro domanda. Questo nuovo ETF è stato
sviluppato in versione Ucits dopo il successo registrato dalla versione statunitense”.
Il mercato dei semiconduttori sta registrando uno sviluppo continuo. Secondo IndustryResearch
( ), ammontava ancora a circa 488 miliardi di dollari Usa nel 2018 e si prevede possa arrivare a
oltre 730 miliardi di dollari entro il 2026, con un tasso di crescita annuale di circa il 5%. Queste cifre
rappresentano una stima basata sui dati attuali, ma non vogliono essere una previsione di
un'evoluzione positiva, in quanto la situazione del mercato può cambiare in qualsiasi momento.
"L'indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index, il sottostante dell'ETF, è stato
realizzato come un cosiddetto Pure Play Index", afferma Dimitri Klymenko, Product Manager di
VanEck. "Ciò significa che nell’indice saranno incluse solo le società che generano almeno il 50%

1 https://www.industryresearch.biz/semiconductor-market-15633470

del proprio fatturato da semiconduttori e apparecchiature in questo ambito. Gli investitori possono
così investire in questo settore in modo molto consapevole e mirato".
L’ETF è a replica fisica, non effettua il prestito titoli e il suo Total Expense Ratio (TER) attuale è pari
allo 0,35% all’anno.
ETF

VanEck Vectors™ Semiconductor UCITS ETF

Nome indice

MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index
(MVSMCTR)
IE00BMC38736

ISIN
Ticker Borsa
Italiana/Bloomberg

SMH / SMH IM

Società di gestione

VanEck Investments Limited

Investment Manager

VanEck Asset Management B.V.

Domicilio

Irlanda

Valuta di base

USD

Gestore dell'indice

MV Index Solutions GmbH

Ribilanciamento

Semestrale

Struttura del prodotto

Replica fisica

Data di quotazione su Borsa
Italiana

3 dicembre 2020

Total Expense Ratio

0,35% annuale

Distribuzione dei proventi

Accumulazione

Prestito titoli

No

Gli investitori devono comunque essere consapevoli dei rischi legati agli investimenti: Il valore dei titoli contenuti nell'ETF
può diminuire 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.
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VanEck
Dalla propria fondazione nel 1955, VanEck è sinonimo di strategie d'investimento concepite in modo
intelligente, orientate al futuro e all'insegna dell’innovazione. Al 30 novembre 2020 la Società gestiva un
patrimonio di circa 65 miliardi di dollari Usa a livello globale, tra ETF, fondi attivi e mandati istituzionali.
Con una gamma di oltre 90 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.
Le informazioni qui presentate sono fornite da VanEck Investment Ltd, una società di gestione UCITS di diritto irlandese
regolamentata dalla Central Bank of Ireland con sede legale in 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda. Esse
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 Investment Ltd e le sue affiliate (congiuntamente "VanEck")
declinano ogni responsabilità per decisioni d'investimento, disinvestimento o 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 Investment Ltd, 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 di diritto irlandese registrata presso la Central Bank
of Ireland (CBI). VanEck Investments Ltd ha delegato la gestione degli investimenti dell'ETF a VanEck Asset
Management B.V., una società di gestione UCITS di diritto olandese, registrata presso l'Authority for the Financial
Markets dei Paesi Bassi (AFM). 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 sua 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. La 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.
Il MVIS® US Listed Semiconductor 10% Capped è proprietà esclusiva di MVIS (una società controllata al 100% da
VanEck Associates Corporation) che ha stipulato un accordo con Solactive AG per la gestione e il calcolo dell'indice.
Solactive AG si impegna per garantire che l'Indice sia calcolato correttamente. Indipendentemente dai propri obblighi nei
confronti di MV Index Solutions GmbH, Solactive AG non è tenuta a far rilevare a terze parti eventuali errori dell'indice.
VanEck VectorsTM Semiconductor UCITS ETF non è sponsorizzato, sostenuto venduto o promosso da MV Index
Solutions GmbH la quale non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'opportunità o meno di investire nel Fondo.
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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