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L'esposizione al mercato obbligazionario mondiale è ora accessibile attraverso un unico ETF
grazie a Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM), la società di risparmio gestito del
Gruppo Deutsche Bank.

Il db-trackers II Barclays Global Aggregate Bond Index OICVM ETF, che questa mattina ha
avviato la sua negoziazione su Borsa Italiana, prevede l'esposizione su oltre 15.000 titoli
sottostanti e come tale è il primo, e fino ad ora unico, ETF in grado di racchiudere l'esposizione
ai titoli investment grade del mercato globale del reddito fisso, che comprende titoli governativi
e sovranazionali, obbligazioni corporate, asset-backed e mortgage-backed attraverso l’intero
spettro delle maturity e del range di affidabilità da BBB ad AAA. Sarà disponibile sia senza
copertura valutaria sia con copertura per il Dollaro, l’Euro e il Franco Svizzero.
Il Barclays Global Aggregate Bond Index offre esposizione a titoli provenienti da oltre 70
Paesi con un merito di credito medio equivalente ad AA. Il nuovo ETF offre quindi agli investitori
un'esposizione di alta qualità fortemente diversificata.
Mauro Giangrande, Responsabile della Passive Distribution di DeAWM Italia, aggiunge: "Il
lancio di questo prodotto rende estremamente accessibile a pressoché tutte le tipologie di
investitori i mercati obbligazionari mondiali. Il Barclays Global Aggregate Bond Index è già il
punto di riferimento nel mercato del reddito fisso per molti dei nostri investitori istituzionali, che
oggi potranno godere della consueta liquidità e trasparenza degli ETF."
Il db x-trackers II Barclays Global Aggregate Bond Index ETF OICVM ha un TER dello 0,3%
annuo.
Fanno oggi il loro debutto su Borsa Italiana anche il db x-trackers iBoxx Sovereigns Eurozone
Yield Plus UCITS ETF Interest Rate Hedged ed il db x-trackers II Markit iBoxx ABF Indonesia
Government UCITS ETF, che replicano l’andamento dei titoli di Stato dell’Eurozona e
dell’Indonesia rispettivamente.
Il primo ETF è costruito a partire dall’Indice composto da obbligazioni governative denominate
in Euro, emesse dai cinque Paesi dell’Eurozona a maggior rendimento (Italia, Spagna, Belgio,
Irlanda e Slovacchia), ed offre la copertura dai movimenti dei tassi di interesse. Le regole
generali iBoxx escludono dall’indice obbligazioni emesse da entità alle quali è stato attribuito un
giudizio inferiore a “investment grade”. L’indice è calcolato seguendo la metodologia “total
return”: i pagamenti cedolari sono reinvestiti nell’indice.
“Il corrispondente ETF costruito sull'indice iBoxx Yield Plus, senza copertura del rischio tasso,
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vanta uno dei più alti tassi di raccolta in Europa nell'ambito degli ETF a reddito fisso, con oltre
un miliardo e mezzo di patrimonio in meno di 2 anni - dichiara Mauro Giangrande Responsabile
della Passive Distribution di DeAWM Italia - Un successo che dimostra il ritorno della fiducia
degli investitori internazionali verso l’Europa e che ci rende ottimisti sulle future richieste anche
di questo nuovo un ETF che offre il vantaggio aggiuntivo di proteggersi dall’aumento dei tassi”.
Il secondo ETF lanciato oggi sull’ETFplus segna un nuovo primato: si tratta del primo ETF in
Europa a consentire l'accesso ai titoli di Stato emessi dal governo indonesiano in valuta locale,
caratterizzati da vita residua di almeno un anno. Un’importante asset class che va ad arricchire
la gamma di DeAWM, fra le più diversificate del mercato.
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