UNICREDIT HVB è stato nominato “Authorised Participant” per la
famiglia di Exchange-Traded Fund di SPA ETF Plc.
30 Luglio 2008, Londra: SPA ETF Plc, pioniere degli ETF di seconda generazione correlati agli
indici MarketGrader, ha reso noto di aver stretto un accordo con UniCredit HVB per l’attività di
market making sull’intera famiglia di ETF quotata nelle Borse di Milano e Londra.
UniCredit ha firmato un accordo in qualità di “Authorised Participant” con SPA ETF e può quindi
provvedere alla creazione e liquidazione di quote dei 6 ETF listati in Europa:
•
•
•
•
•
•

SPA
SPA
SPA
SPA
SPA
SPA

ETF
ETF
ETF
ETF
ETF
ETF

MarketGrader
MarketGrader
MarketGrader
MarketGrader
MarketGrader
MarketGrader

40 (ISIN: IE00B1X4RN73)
100 (ISIN: IE00B1X6MY99)
200 (ISIN: IE00B1X6PB77)
Small Cap (ISIN: IE00B1X6R117)
Mid Cap (ISIN: IE00B1X6PV73)
Large Cap (ISIN: IE00B1X6PT51).

UniCredit HVB, con una capitalizzazione di circa 54 miliardi di euro ed una presenza in 23
paesi, ha una solida reputazione ed un’affermata posizione nell’industria europea degli ETF per
la sua attività di market maker.
Daniel Freedman, Direttore di SPA ETF, commenta:
"Quale primario operatore nell’industria degli ETF, siamo felici di lavorare con UniCredit HVB e
di averlo come nostro Authorised Participant. Ci darà la consapevolezza di poter offrire ai nostri
clienti un servizio di fornitura di prezzi altamente professionale. Quest’ultima notizia rientra
nel continuo sviluppo della nostra offerta di ETF”.
Paolo Giulianini, Direttore Capo della divisione ETF Trading di UniCredit Markets &
Investment Banking / HVB, commenta:
“Siamo onorati di essere stati selezionati quale Authorised Participant da SPA ETF per la
famiglia di ETF MarketGrader e di lavorare con SPA ETF per aiutarli a proseguire sulla strada
del loro successo. Con l’offerta degli SPA ETF alla nostra clientela si rafforza la nostra
caratteristica di essere Market Maker di tutti i fornitori di ETF presenti in Europa, coprendo tutti
i sottostanti.”
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Per maggiori informazioni, è possibile contattare:
Piero Burragato
Executive Director SPA ETF Plc
Piero.Burragato@spa-etf.com

SPA ETF Plc
Con sede a Londra e uffici a New York, SPA ETF Plc è un fornitore indipendente e innovativo
di Exchange Traded Funds (ETFs) fondato nel 2007.
Gli ETF di SPA seguono le performance degli indici creati da MarketGrader, basati su 24
fondamentali divisi in quattro aree che permettono la valutazione di oltre 5.700 titoli
statunitensi. Ciascun indice viene ribilanciato periodicamente in modo tale che tutti i titoli
inclusi abbiano lo stesso peso percentuale e siano ad alto rating.
L’investimento minimo negli ETF di SPA sul mercato primario è pari ad una creation unit
(ovvero 25.000 quote) mentre sul mercato secondario è pari ad una singola azione.
SPA ETF Plc è promossa da London & Capital, società d’investimento inglese indipendente
con un patrimonio gestito di 3,4 miliardi di dollari, che offre servizi di consulenza, ricerca e
analisi.
www.spa-etf.it
MARKETGRADER
MarketGrader è una provider americano indipendente di ricerca. E’ stato fondato nel 1999 e
copre più di 5.600 società quotate negli Stati Uniti. Fa parte della Investorside Research
Association, un’associazione non profit che riunisce società di ricerca e investimento e che ha
certificato l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi nei servizi forniti da MarketGrader.
MarketGrader serve società d’investimento e consulenza come Barron’s Online e BNY Jaywalk
di Bank of New York. Le ricerche di MarketGrader vengono distribuite da MarketWatch negli
Stati Uniti e sono utilizzate da migliaia di investitori in tutto il mondo. Le performance e i rating
degli indici di MarketGrader sono consultabili su www.investars.com Investars.com è una
società che si occupa della valutazione delle performance di tutti i titoli quotati negli Stati Uniti.
www.marketgrader.com

