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Comunicato stampa
JPMORGAN LANCIA ETF GBI EMU ED ENTRA NEL MERCATO DEGLI
EXCHANGE TRADED FUND
Investment Bank lancia il primo ETF su indice obbligazionario di JPMorgan
Milano, 22 novembre 2007 - JPMorgan e Borsa Italiana annunciano la quotazione del
JPMorgan ETF GBI EMU, il primo ETF realizzato da JPMorgan.
JPMorgan ETF GBI EMU è un fondo comune di investimento a gestione passiva costruito con
l’obiettivo di replicare l’andamento dell’indice JPMorgan EMU Government Bond (GBI
EMU), consentendo agli investitori un accesso diretto alla performance di un un paniere di oltre
200 titoli di stato a tasso fisso, emessi da paesi dell’Unione Monetaria Europea.
JPMorgan ETF GBI EMU sarà quotato sul segmento OICR aperti indicizzati – classe 1 del
Mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. a partire dal 26 novembre 2007.
Paolo Zuolo, responsabile per JPMorgan del team di Structured Investments Distributor
Marketing (SIDM) per l’Italia, Grecia e Turchia ha commentato: “Con la creazione del primo
ETF sull’indice GBI EMU, JPMorgan risponde alla domanda della propria clientela italiana ed
internazionale per un prodotto che consente un accesso semplice ed efficente al rendimento del
benchmark di riferimento per i titoli di stato dell’area Euro.”
Pietro Poletto, responsabile del mercato ETFplus per Borsa Italiana ha commentato: “L’arrivo
sul mercato ETFplus di un emittente dello standing di JPMorgan è la conferma del successo che
gli ETF stanno riscontrando presso gli investitori istituzionali e retail in Italia. La ricerca di
un’esposizione efficiente, ben diversificata e flessibile verso asset class come quella
obbligazionaria, per la quale il fattore costo incide in modo rilevante sulla performance, trova
risposta adeguata negli ETF.”
In Italia l’ammontare di Asset Under Management degli ETF quotati su ETFplus a fine Ottobre
ha superato per la prima volta i 10 miliardi di Euro, raggiungendo i 10.107 miliardi di Euro, con
un flusso positivo nel mese di ben 1,08 miliardi di Euro.
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Fin dal suo lancio nel 1998, l’indice JPMorgan GBI EMU è stato generalmente riconosciuto
come uno dei principali benchmark di riferimento per il mercato dei titoli di stato europei.
L'indice è composto da titoli di stato a tasso fisso regolarmente negoziati ed emessi dai paesi
membri dell’Unione Monetaria Europea quali Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Nella composizione dell’indice i titoli di
stato emessi dai singoli paesi sono “pesati” secondo la capitalizzazione di mercato. L’indice è
ribilanciato su base mensile per soddisfare i criteri di composizione relativi ai titoli sottostanti.
Secondo i dati di Assogestioni, JPMorgan è leader in Italia come sponsor di indici
obbligazionari, con una quota di mercato pari al 37%. Gli indici governativi di JPMorgan sono
utilizzati come benchmark di riferimento per 92.68 miliardi di patrimonio in gestione*.
JPMorgan ETF GBI EMU è un fondo comune di diritto francese, armonizzato e gestito da J.P.
Morgan Structured Fund Management (JPM SFM), Société par actions simplifiée, con sede in
14, Place Vendôme – Parigi. JPM SFM è una società di diritto francese costituita nel 2002,
appartenente a JPMorgan, che si occupa della gestione di fondi strutturati. J.P. Morgan
Securitites Ltd. e Banca IMI S.p.A svolgono rispettivamente la funzione di specialista e di
market maker per JPMorgan ETF GBI EMU sul Mercato ETFplus presso Borsa Italiana.
L’inizio delle negoziazioni del JPMorgan ETF GBI EMU sul segmento OICR aperti indicizzati
– classe 1 del Mercato ETFplus organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. è previsto per il
giorno 26 novembre 2007 (Codice ISIN: FR0010476515 – Codice Negoziazione: JGBEUG).
Borsa Italiana e JPMorgan presenteranno JPMorgan ETF GBI EMU in data odierna presso
Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari 6, Milano dalle ore 12 alle ore 13. Sono previsti
interventi di Pietro Poletto, Responsabile mercato ETFplus di Borsa Italiana, Paolo Zuolo,
Responsabile per JPMorgan del team di Structured Investments Distributor Marketing (SIDM)
per l’Italia, Grecia e Turchia, e Gianluca Salford, Fixed Income Strategist per l’area Euro per
JPMorgan a Londra.

L'indice JPMorgan GBI EMU
L'indice JPMorgan GBI EMU rappresenta uno dei principali benchmark di riferimento per il
mercato delle obbligazioni statali dell'Unione Moneria Europea, uno dei più grandi mercati di
investimento del mondo. Al mese di ottobre 2007, il valore di mercato dell’indice JPMorgan
GBI EMU era stimato a circa 3 mila miliardi di Euro, con un yield medio pari a 4.48% e una
duration media pari a 6.39 anni. L'indice è disponibile su Reuters alla pagina JPEMU01 e su
Bloomberg alla pagina JNEULOC Index.
JPMorgan
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) è una delle principali banche di investimento al mondo
con attività pari a $1.5 mila miliardi di dollari e presenza in piú di 50 paesi. La società è leader
nell’investment banking, nella fornitura di servizi finanziari nei confronti dei consumatori e
delle imprese, nella fornitura di servizi di banca commerciale e servizi connessi ad operazioni
di investimento, nel private banking e nel private equity. Le azioni della società fanno parte
dell’indice Dow Jones Industrial Average e JPMorgan Chase & Co. fornisce, sotto i nomi
commerciali di JPMorgan e Chase, servizi finanziari a milioni di clienti negli Stati Uniti e a
vari clienti di tipo istituzionale e a governi. Per ulteriori informazioni sulla società consultare il
sito www.jpmorgan.com.

Prima dell’adesione al fondo leggere il prospetto informativo.

*Fonte: Assogestioni – 2006 Guida italiana al risparmio gestito
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