Comunicato stampa

Il primo ETF europeo sui semiconduttori raggiunge 500
milioni di dollari Usa a sei mesi dal lancio


Il VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investe specificamente in società che
generano più della metà del proprio fatturato nei semiconduttori o apparecchiature
per semiconduttori



L'ETF permette agli investitori di beneficiare dello sviluppo a lungo termine del
settore dei semiconduttori

Milano, 15 giugno 2021 – A soli sei mesi dal lancio il VanEck Vectors Semiconductor UCITS
ETF ha raggiunto un patrimonio in gestione di oltre 500 milioni di dollari Usa. L'ETF è il primo
conforme alla normativa UCITS in Europa con un focus sulle società del settore dei semiconduttori.
"Nei sei mesi dal lancio, il nostro ETF è cresciuto significativamente, riflettendo l'elevata domanda
da parte degli investitori per le opportunità di investimento nel settore dei semiconduttori", ha
dichiarato Martijn Rozemuller, responsabile europeo di VanEck. "Il recente interesse per i
semiconduttori ha mostrato quanto questa tecnologia sia oggi di fondamentale importanza per tutta
la nostra economia. La robotica, il cloud computing, la guida autonoma o l'intelligenza artificiale
hanno crescente necessità di microchip potenti, il sistema nervoso della nostra tecnologia attuale.
A seguito delle numerose richieste per la versione Usa del nostro Semiconductor ETF, a dicembre
2020 abbiamo lanciato la versione UCITS, per offrire anche agli investitori europei l'opportunità di
partecipare allo sviluppo di questo settore”.
Approccio "pure-play" con selezione mirata delle aziende
Il VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF investe in una selezione internazionale di società attive
nei semiconduttori, caratterizzate da elevata liquidità grazie alla capitalizzazione di mercato e al
volume di scambi. L’ETF replica il MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index, un indice
pure-play che include solo società che generano almeno il 50% del proprio fatturato nei
semiconduttori e nelle apparecchiature per semiconduttori. La ponderazione massima per ogni
società è limitata al 10%. 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.
Gli investitori devono essere consapevoli dei rischi legati agli investimenti: il valore dei titoli nell'ETF
può diminuire in funzione di condizioni di mercato macroeconomiche variabili e, a scapito della
diversificazione, una percentuale rilevante del patrimonio investito può concentrarsi in titoli emessi
da un ristretto numero di emittenti.
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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 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.
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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