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Gli ETF lanciati tre mesi fa da Credit Suisse Asset 
Management superano quota USD 2 miliardi 

Zurigo, 29 giugno 2020 – Da quando, a marzo 2020, Credit Suisse Asset Management ha 

lanciato una nuova gamma di exchange-traded fund (ETF), questi prodotti hanno già 

superato quota USD 2 miliardi di attivi in gestione. A partire da oggi due nuovi ETF di Credit 

Suisse Asset Management vengono scambiati su tre delle principali borse europee.  

 

Il 16 marzo 2020 Credit Suisse Asset Management ha fatto ritorno sul mercato degli exchange-
traded fund. Da allora i suoi ETF hanno raccolto oltre USD 2 miliardi e stanno diventando 

rapidamente parte integrante di una gamma più ampia di 98 fondi indicizzati per un totale 

complessivo di USD 104 miliardi (dato aggiornato al 31 maggio 2020). 

 

«Grazie alla nostra lunga esperienza nel campo dei fondi indicizzati abbiamo le competenze 
necessarie per ottenere eccellenti risultati anche in quello degli ETF», ha dichiarato Valerio Schmitz-

Esser, Head of Credit Suisse Asset Management Index Solutions. «L’efficienza dei nostri processi e 
la precisione delle nostre tecniche fanno sì che i nostri ETF siano nella posizione ideale per sfruttare 

appieno il potenziale in questo segmento.» 

 

Lancio di due nuovi ETF 

Oggi Credit Suisse Asset Management ha lanciato due nuovi ETF. Si tratta di CSIF (IE) MSCI USA 
Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF e CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue 

UCITS ETF. A partire da oggi i fondi verranno scambiati su SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse e 
Borsa Italiana. Analogamente agli ETF di Credit Suisse Asset Management già esistenti, i nuovi 

prodotti vengono lanciati nell’ambito di Credit Suisse Index Fund (IE) ETF ICAV. I fondi offrono 
esposizione a due segmenti interessanti e promettenti come le small cap statunitensi e il settore 

immobiliare globale Entrambi i nuovi EFT contengono la denominazione «Blue», che indica i fondi 
indicizzati di Credit Suisse senza securities lending, e tutti e due rispondono ai rigorosi criteri ESG di 

Credit Suisse. 

 

CSIF (IE) MSCI USA Small Cap ESG Leaders Blue UCITS ETF offre accesso a un portafoglio 

ampiamente diversificato di titoli small cap statunitensi con capitalizzazioni di mercato inferiori a 
USD 10 miliardi. L’indice di riferimento da cui questo ETF prende il nome sottopone l’universo 

d’investimento a un’attenta valutazione in base ai criteri ambientali, sociali e di corporate governance e 
rappresenta circa il 50% delle opportunità d’investimento nel settore delle small cap statunitensi.  

 

CSIF (IE) FTSE EPRA Nareit Developed Green Blue UCITS ETF investe invece in un portafoglio 
globale di titoli immobiliari ecologici e in fondi comuni di investimento immobiliare (Real Estate 

Investment Trust o REIT). In un contesto di rendimenti bassi, i titoli immobiliari quotati abbinano il 

reddito stabile da locazione alla protezione a lungo termine contro l’inflazione.  

 

Ulteriori informazioni 

 Credit Suisse Asset Management: credit-suisse.com/ch/assetmanagement 

 Credit Suisse Asset Management Index Solutions: credit-suisse.com/indexsolutions 

https://www.credit-suisse.com/ch/en/asset-management.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/asset-management/solutions-capabilities/index-solutions.html
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Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA 

Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA fa capo al settore Asset Management di Credit Suisse Group (di seguito «Credit 
Suisse»). Credit Suisse Asset Management, parte della divisione International Wealth Management di Credit Suisse, gestisce attivi 

per oltre CHF 410 miliardi in tutto il mondo (ultimo aggiornamento 31.03.2020). Grazie alla stabilità e alla gamma di opportunità 
offerte dalla presenza di mercato globale del Gruppo, Asset Management di Credit Suisse propone soluzioni attive e passive per 

investimenti sia tradizionali che alternativi e comprovate competenze in materia di prodotti in Svizzera, EMEA, APAC e America. 

 

Disclaimer  

Queste informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito «CS») con la massima cura e 
secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della 
redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non 

fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi 
responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario. Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione 

scritta di CS. Il rappresentante in Svizzera è Credit Suisse Funds AG, Zurigo. Il soggetto incaricato di pagamento in Svizzera è 
Credit Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Il prospetto e/o il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
possono essere ottenuti gratuitamente presso Credit Suisse Funds AG, Zurigo, o presso qualunque succursale di Credit Suisse 

AG in Svizzera. 

 

Copyright © 2020 CREDIT SUISSE GROUP AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 


