Equiduct lancia il trading in ETF
per gli investitori retail in Europa
Equiduct offrirà 436 ETF ed ETP per il trading attraverso Apex
Londra, 22 settembre 2021: Equiduct, la piattaforma retail paneuropea, ha annunciato oggi il lancio
dell’attività di negoziazione di prodotti ETF (Exchange Traded Fund) ed ETP (Exchange Traded
Product) su Apex, il servizio di Best Execution in borsa di Equiduct a zero commissioni di negoziazione
per i broker del segmento retail. Si tratta di un passo importante per consentire l’accesso degli
investitori retail europei ai prodotti ETF.
In Europa, gli ETF sono stati meno accessibili per il segmento retail rispetto al mercato statunitense: il
40% degli investitori retail negli USA investe in ETF, rispetto a solo il 15-20% in Europa 1. Gli ETF in
Europa sono ancora prevalentemente negoziati da investitori istituzionali tramite richiesta di
quotazione (RFQ) o over-the-counter (OTC), evitando la sfida della Best Execution con liquidità
frammentata su più mercati, una barriera chiave per l’accesso retail.
Equiduct, già nota per la sua attenzione alle soluzioni innovative di trading azionario per gli investitori
retail, ora offre 436 ETF ed ETP sotto l’ombrello di Apex, il suo esclusivo servizio di Best Execution.
Questi prodotti abbracciano più asset class e aree geografiche, nonché ETF tematici e ETP con leva di
13 diversi emittenti, come Lyxor ETF e VanEck. Il progetto sarà consegnato in due fasi: la fase uno è
ora attiva su oltre 321 ETF; la fase due sarà completata all’inizio del 2022 con 215 ETF aggiuntivi.
Grazie a quest’ultimo lancio, oltre quattro milioni d’investitori retail in tutta Europa possono ora
accedere alla Best Execution trasparente pre-negoziazione in 436 ETF, tramite il servizio Apex a zero
commissioni offerto da Equiduct.
Wail Azizi, Managing Director & Global Head of Growth di Equiduct, ha dichiarato: “Si tratta di
uno sviluppo entusiasmante per Equiduct, poiché continuiamo ad espanderci mentre
democratizziamo il trading per gli investitori retail che ora potranno accedere agli ETF più interessanti
sul mercato. Gli ETF possono fornire opportunità d’investimento facili ed economiche a milioni di
investitori retail che accedono al mercato attraverso Equiduct. Sfidare lo status quo eliminando le
barriere e portando una Best Execution a zero commissioni comunità retail di tutto il mondo fa parte
del nostro DNA e continueremo in questa direzione”.
L’operazione è pienamente supportata da Virtu, uno dei principali market maker e provider di liquidità
a livello mondiale. David Furlong, CEO e Head of Trading di Virtu Financial, ha dichiarato: “Virtu è
orgogliosa di lavorare con Equiduct per fornire liquidità affidabile su una così ampia gamma di
prodotti ETF. Gli ETF sono uno strumento di trading in crescita per il settore retail e siamo entusiasti di
contribuire al miglioramento dell’intero ecosistema di mercato per gli investitori retail. Il nostro
intento è quello di offrire la migliore esecuzione per ogni operazione, quale naturale estensione delle
nostre offerte sulla liquidità globale”.
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Marcello Chelli, European Head of Distribution and Retail in Lyxor ETF, ha commentato: “Siamo
lieti di vedere che un numero significativo di ETF Lyxor su diverse asset class è stato selezionato da
Equiduct per questa iniziativa, volta a migliorare l’accesso degli investitori retail ai prodotti ETF in tutta
Europa. Per Lyxor fornire soluzioni all’avanguardia, innovative e convenienti per il segmento retail, per
gli intermediari e gli indipendent advisors rappresenta una priorità assoluta nella strategia di
prodotto. “
Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe, ha dichiarato: “I nostri innovativi ETF tematici, già così
popolari sui mercati primari, ora dispongono di un nuovo punto di accesso attraverso Equiduct. Si
tratta di un passo importante nella maturazione degli ETF per gli investitori retail. Ora, i principali
broker retail in Europa potranno offrire ETF unici per gli investimenti, come il nostro ETF su eSports e
videogiochi, con la stessa rapidità con cui potrebbero giocare online”.
La lista completa del nostro universo di trading attraverso Equiduct è disponibile qui: [link to
document library/ETFs list]
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Note per gli editori
Equiduct
Equiduct è una piazza di negoziazione paneuropea innovativa e orientata al cliente, progettata per
consentire ai broker retail e ai clienti istituzionali di ottenere la Best Execution nei titoli azionari e nei
prodotti ETF più liquidi e frammentati. Nell’intento di offrire soluzioni ai suoi aderenti nel contesto
post MiFID, Equiduct ha sviluppato prodotti unici, progettati per rivoluzionare il trading retail, che
facilitano l’esecuzione degli ordini rispetto all’order book consolidato paneuropeo. Il suo obiettivo è
garantire che gli operatori siano in grado di accedere ai migliori prezzi disponibili in Europa
utilizzando un calcolo proprietario di rilevamento dei prezzi. Equiduct offre trading paneuropeo in 11
mercati che coprono 16 indici principali europei.
Nel 2019, Equiduct ha lanciato Apex: un servizio di trading regolamentato e completamente
trasparente, conforme alla normativa MiFID, che consente l’esecuzione degli ordini retail rispetto
all’order book paneuropeo ed è supportato da un pool di provider di liquidità e broker attivi.
Nel 2020 ha registrato un ADV complessivo (volume medio giornaliero) pari a 281 milioni di euro per
l’ultimo trimestre dell’anno, guadagnando il 65% rispetto allo stesso trimestre del 2019. L’ADV per il
2020 ha toccato quota 283 milioni di euro, rispetto ai 149 milioni di euro del 2019 - un incremento
dell’88%. In confronto, l’attività di trading delle borse europee è cresciuta solo del 5% anno su anno.
Equiduct è un segmento di mercato di Börse Berlin, un operatore regolamentato ai sensi dell’articolo
44 della MiFID II. Börse Berlin è regolamentata dall’Autorità Competente Senatsverwaltung für
Wirtschaft, Energie und Betriebe – Börsenaufsichtsbehörde e la partecipazione al trading è disciplinata
dalle normative tedesche ed europee.
Per ulteriori informazioni su Equiduct, si prega di visitare: www.equiduct.com

Virtu Financial, Inc.
Virtu è una società leader nel settore dei servizi finanziari che sfrutta le tecnologie all’avanguardia per
offrire servizi di esecuzione e dati, analisi e prodotti di connettività ai propri clienti e fornire liquidità ai
mercati globali. Sfruttando la sua esperienza e infrastruttura nel mercato globale, Virtu fornisce una
solida suite di prodotti che include offerte in esecuzione, fonti di liquidità, analisi e piattaforme multidealer neutrali per i broker nella tecnologia di workflow. L’offerta prodotti di Virtu consente ai clienti
di negoziare in centinaia di sedi in oltre 50 Paesi e in più classi di attivi, tra cui titoli azionari globali,
ETF, valute estere, future, reddito fisso e una miriade di altre commodity. Inoltre, la piattaforma di
analisi multi-asset integrata di Virtu offre una gamma di servizi pre e post-negoziazione, prodotti sui
dati e strumenti di compliance a cui i clienti si affidano per investire, negoziare e gestire il rischio nei
mercati globali.
Per ulteriori informazioni su Virtu, si prega di visitare il sito: www.virtu.com o di contattare
info@virtu.com
Lyxor ETF
Lyxor Asset Management Group (“il Lyxor group”), interamente detenuta direttamente o
indirettamente da Société Générale e costituita in particolare da due controllate (1) (2), è una società
europea specializzata nella gestione patrimoniale, esperta in tutti gli stili d’investimento, attivi, passivi
o alternativi. Dagli ETF alla multi-gestione, con 188,4 miliardi di euro* in gestione e consulenza, il
gruppo Lyxor crea soluzioni d’investimento innovative per affrontare le sfide di lungo periodo degli
investimenti sostenibili, con un focus particolare sulla lotta ai cambiamenti climatici. Grazie agli esperti
di cui si avvale e alla sua tradizione d’ingegnerizzazione e ricerca, il gruppo Lyxor unisce la ricerca
della performance e la gestione del rischio.
(1) Lyxor Asset Management S.A.S. è approvata dalla «Autorité des marchés financiers» (organo di controllo francese) ai sensi

dell’accordo n. GP98019.
(2) Lyxor International Asset Management S.A.S. è approvata dalla «Autorité des Marchés Financiers» (organo di controllo francese)
ai sensi dell’accordo n. GP04024.
* Compresi 21,1 miliardi di euro di attivi in consulenza, equivalenti a 224,9 miliardi di dollari di attivi in gestione e consulenza
(inclusi 25,1 miliardi di dollari di attivi in consulenza) alla fine di luglio 2021.

VancEck
VanEck, sin dalla fondazione dell’azienda nel 1955, è stata guidata dall’innovazione e il suo nome è
considerato sinonimo di strategie d’investimento intelligenti e lungimiranti. In qualità di società di
gestione patrimoniale, gestisce attualmente circa 83 miliardi di dollari USA* in tutto il mondo, inclusi
prodotti ETF, fondi attivi e conti istituzionali.
Con oltre 90 ETF in tutto il mondo, questa società d’investimento offre un portafoglio completo che
copre numerosi settori, classi di attivi e strategie smart beta. VanEck è stato uno dei primi asset
manager ad offrire agli investitori l’accesso ai mercati globali. Ha costantemente mirato a individuare
nuovi trend e classi di attivi, come gli investimenti sull’oro nel 1968, i mercati emergenti nel 1993 e gli
ETF nel 2006, un approccio che ancora oggi plasma l’intero settore finanziario.
Con sede a New York City, VanEck ha uffici ubicati in tutto il mondo, tra cui Francoforte, Madrid,
Zurigo, Amsterdam, Sydney e Shanghai.
* 31 Agosto 2021
Per ulteriori informazioni su VanEck, si prega di visitare il sito www.vaneck.com.

