
   

 
 

FRANKLIN TEMPLETON HA SIGLATO UN ACCORDO 
DI DISTRIBUZIONE DELLA SUA GAMMA ETF SULLA PIATTAFORMA DI 

TRADING DI DIRECTA 
 

• L’accordo della durata di un anno è “zero fees” perché non prevede costi di 
negoziazione per operazioni di un controvalore minimo di 1.000 euro  

 
 

Milano, 21 luglio 2022 – Franklin Templeton1 ha siglato un accordo con la piattaforma di 

negoziazione di Directa2 per distribuire i suoi 19 ETF della gamma irlandese Franklin 

LibertySharesTM3 registrata a Dublino. Questo accordo di distribuzione consente agli investitori retail 

italiani di accedere ai 19 ETF della gamma Franklin LibertySharesTM, che sono quotati su Borsa 

Italiana, attraverso la piattaforma online di Directa. Nel corso di questa collaborazione della durata 

complessiva di un anno, a decorrere dal 27 giugno 2022, gli investitori non dovranno sostenere costi 

di negoziazione per operazioni di un controvalore minimo di 1.000 euro.  

Silvia Anselmi, ETF Sales Specialist per l’Italia di Franklin Templeton, ha commentato: "La 

collaborazione con Directa ci consentirà di continuare ad offrire soluzioni per i nostri clienti retail che 

sono alla ricerca di portafogli diversificati ad un costo competitivo. Gli investitori retail sono interessati 

all’implementazione di soluzioni strategiche e siamo lieti di renderle disponibili sulla piattaforma di 

Directa”. 

Questi 19 ETF abbracciano una gamma completa di ETF obbligazionari gestiti attivamente, passivi 

e smart beta, tra i quali sette sono stati classificati articoli 8 e 9 secondo il Regolamento SFDR 

dell’Unione Europea. La gamma Franklin LibertyShares™ offre commissioni competitive e presenta 

caratteristiche uniche quali: 

• esposizione a green bonds europei e ESG (Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF, 

Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF e Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS 

ETF); 

• accesso ai mercati emergenti (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, Franklin FTSE China UCITS 

ETF, Franklin FTSE Korea UCITS, Franklin FTSE India UCITS ETF, Franklin FTSE Taiwan 

UCITS ETF e Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF); 

 



   

 

• allineamento all’Accordo sul Clima di Parigi con i Paris Aligned Climate (Franklin STOXX 

Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF, Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate 

UCITS ETF ed il Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF quotato su Borsa 

Italiana il 21 giugno 2022); 

• soddisfazione dei principi Cattolici Romani e condivisione dei criteri di riduzione delle 

emissioni di carbonio (Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS 

ETF). 

Silvia Anselmi ha continuato: “La maggior parte degli investitori è consapevole dei costi più bassi 

degli ETF rispetto ai fondi comuni. Tuttavia è importante anche considerare i costi di negoziazione 

che un broker addebita per acquistare e vendere i prodotti finanziari, costi che il più delle volte 

variano a seconda dell’entità dell’investimento e degli intermediari. Siamo lieti della partnership con 

Directa che faciliterà le transazioni in ETF per gli investitori retail, consentendo loro una varietà di 

scelta per il loro portafoglio e l’opportunità di accedere a soluzioni innovative". 

Attraverso la piattaforma globale ETF Franklin LibertySharesTM, Franklin Templeton offre 

attualmente una serie di ETF azionari e obbligazionari a gestione attiva e passiva, di ETF passivi e 

smart beta che coprono sia i mercati azionari statunitensi che internazionali. Franklin 

LibertySharesTM ha circa 12 miliardi di dollari di asset in gestione a livello globale al 30 giugno 2022. 

 

Elena Motta, Direttore Generale Directa SIM, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti 

nell’annunciare l’accordo con Franklin Templeton, una delle società più prestigiose nel panorama 

degli investimenti. Franklin Templeton crea e gestisce i propri ETF con il supporto delle risorse che 

l’hanno reso uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti a livello mondiale. Grazie a questa 

partnership una selezione di 19 ETF, con sottostanti molto interessanti, rientreranno nella nostra 

offerta zero Fees. I nostri clienti potranno così azzerare le commissioni di acquisto su questi 

strumenti.  

In uno scenario dove è sempre più importante il monitoraggio e il controllo dei costi ci sembra sempre 

più significativo agevolare i nostri clienti nella gestione consapevole dei propri risparmi”.  

 
- FINE – 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.franklintempleton.it 

www.directa.it 



   

 

*Le commissioni sono le commissioni che il fondo addebita agli investitori per coprire i costi di gestione del 
Fondo. Saranno inoltre sostenuti costi aggiuntivi, comprese le commissioni di transazione. Questi costi sono 
a carico del Fondo, il che avrà un impatto sul rendimento complessivo del Fondo. 
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Franklin LibertySharesTM Range 

Borsa Italiana 
Ticker 

Total Expense 
Ratio (TER*) % 

ETF passivi azionari ISIN   
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF  IE00BHZRQY00 FLXB 0.19% 
Franklin FTSE China UCITS ETF  IE00BHZRR147 FLXC 0.19% 
Franklin FTSE Korea UCITS ETF  IE00BHZRR030 FLXK 0.09% 
Franklin FTSE India UCITS ETF  IE00BHZRQZ17 FLXI 0.19% 
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF IE000CM02H85 FLXT 0.19% 
ETF attivi obbligazionari ISIN   
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF  IE00BHZRR253 FLRG 0.30% 
Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF  IE00BFWXDX52 FLUC 0.35% 
Franklin Liberty Euro Short Maturity UCITS ETF  IE00BFWXDY69 FLES 0.05% 
ETF passivi obbligazionari ISIN   
Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt 
UCITS ETF 

IE000YZIVX22 CATHEM 0.35% 

ETF Smart Beta Paris Aligned Climate ISIN   
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000EBPC0Z7 FRCP 0.22% 
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBY65 EUPA 0.15% 
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF IE00BMDPBZ72 USPA 0.07% 
ETF Smart Beta ISIN   
Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF  IE00BFWXDV39 FLQA 0.40% 
Franklin LibertyQ Emerging Markets UCITS ETF IE00BF2B0K52 FLXE 0.55% 
Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF IE00BF2B0L69 FLXD 0.25% 
Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF IE00BFWXDW46  FLEQ   0.25% 
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF IE00BF2B0M76 FLXX 0.45% 
Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF IE00BF2B0N83 FLXG 0.40% 
Franklin LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF IE00BF2B0P08 FLXU 0.25% 



   

 
 
Note: 
 
Note per gli editori: 
Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto dell'OICVM e al KIID prima di prendere 
qualsiasi decisione finale di investimento. 
 

1. Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] è una società internazionale per la gestione degli investimenti con società 
controllate che opera come Franklin Templeton al servizio dei clienti in oltre 155 paesi. L’obiettivo di Franklin 
Templeton è di aiutare i clienti a raggiungere risultati migliori attraverso l’esperienza nella gestione degli 
investimenti, la gestione patrimoniale e le soluzioni tecnologiche. Grazie ai suoi gestori d’investimento 
specializzati, la società ha sviluppato competenze in tutte le principali asset class su scala globale – tra cui 
azionario, obbligazionario, soluzioni alternative e multi-asset personalizzate. Con uffici in oltre 30 paesi e circa 
1.300 professionisti dell’investimento, la società che ha sede in California ha 75 anni di esperienza negli 
investimenti e circa 1,45 trilioni di dollari in asset in gestione al 30 giugno 2022.  
Franklin Templeton, presente da oltre 25 anni in Italia, è tra i principali operatori esteri di risparmio gestito nel 
Paese. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.franklintempleton.it.  
 

2. Directa Sim è stata fondata nel 1995 per consentire all’investitore privato di operare direttamente sui mercati, 
quando la Borsa Italiana concentrava i propri scambi sul telematico abbandonando "le grida". L'8 novembre 
1995 il primo ordine in Borsa parte dagli uffici torinesi di Directa Sim, utilizzando un collegamento dati su linea 
telefonica tramite modem. Nel 1996 il fenomeno si amplia velocemente: è la nascita del trading online come 
servizio accessibile a tutti e di tale fenomeno Directa Sim è il pioniere. Directa Sim cambia per sempre la storia 
degli investimenti in Italia. Oggi, con oltre 50.000 conti aperti, la sua mission è offrire a tutti la libertà di investire 
autonomamente attraverso una tecnologia accessibile. 

 
3. Franklin LibertySharesTM, la piattaforma ETF globale dell'azienda, consente agli investitori di perseguire i risultati 

desiderati attraverso una gamma di ETF attivi, smart beta e passivi. Franklin LibertySharesTM ha circa 12 miliardi 
di dollari di risorse gestite a livello globale al 30 giugno 2022 ed è supportato dalla forza e dalle risorse di uno dei 
maggiori gestori patrimoniali del mondo. Per ulteriori informazioni, visitare www.franklintempleton.it. 
 
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, Franklin FTSE China UCITS ETF, Franklin FTSE Korea UCITS ETF, Franklin 
FTSE India UCITS ETF, Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF, Franklin Catholic Principles Emerging Markets 
Sovereign Debt UCITS ETF, Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF, Franklin STOXX Europe 
600 Paris Aligned Climate UCITS ETF, Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF, Franklin Liberty Euro 
Green Bond ETF, Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF, Franklin Liberty Euro 
Short Maturity UCITS ETF, Franklin LibertyQ AC Asia ex Japan UCITS ETF, Franklin LibertyQ Emerging Markets 
UCITS ETF, Franklin LibertyQ European Dividend UCITS ETF, Franklin LibertyQ European Equity UCITS ETF, 
Franklin LibertyQ Global Dividend UCITS ETF, Franklin LibertyQ Global Equity SRI UCITS ETF and Franklin 
LibertyQ U.S. Equity UCITS ETF sono comparti di Franklin LibertyShares ICAV, un veicolo irlandese di gestione 
patrimoniale collettivo, costituito ai sensi delle leggi irlandesi. 
 
Le opinioni espresse sono quelle del gestore degli investimenti e i commenti, le opinioni e le analisi sono resi alla 
data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Le informazioni fornite in questo materiale non sono 
intese come analisi complete di ogni fatto materiale riguardante qualsiasi paese, regione o mercato. 
 
Un investimento nella gamma di ETF Franklin LibertySharesTM UCITS ETF comporta dei rischi, descritti nel 
prospetto, nei suoi supplementi e nel relativo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. I 
documenti del Fondo sono disponibili in inglese, tedesco e francese sul sito web locale. Inoltre, una Sintesi dei 
diritti degli investitori è disponibile presso www.franklintempleton.lu/investor-rights. Franklin LibertyShares ICAV 
è notificata per la commercializzazione in più Stati membri dell'UE ai sensi della direttiva OICVM. Franklin 
LibertyShares ICAV può risolvere tali notifiche per qualsiasi classe di azioni e/o comparto in qualsiasi momento 
utilizzando la procedura di cui all'articolo 93 bis della direttiva OICVM. 

 
Il valore degli investimenti e dei proventi da essi ricevuti può aumentare o diminuire e gli investitori 
potrebbero non recuperare l’intero importo investito. Le performance passate non sono un indicatore o 
una garanzia di prestazioni future. La performance può anche essere influenzata dalle fluttuazioni valutarie. Le 
fluttuazioni valutarie possono influire sul valore degli investimenti esteri. Non vi è alcuna garanzia che il fondo 
raggiunga il suo obiettivo. Per i dettagli completi di tutti i rischi applicabili, si prega di fare riferimento alla sezione 
"Considerazioni sui rischi" del presente prospetto di Franklin LibertyShares ICAV. 
Gli ETF UCITS di Franklin LibertyShares™ (domiciliati al di fuori degli Stati uniti o del Canada) non possono 
essere offerti o venduti direttamente o indirettamente ai residenti negli Stati Uniti d’America o in Canada. Gli ETF 
vengono negoziati come azioni, sono soggetti ad oscillazioni nel valore di mercato e possono essere scambiati a  



   

 
 
 
prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese dell’ETF 
ridurranno i rendimenti. 

 
Il presente comunicato stampa è destinato esclusivamente all'interesse generale e non costituisce una consulenza 
professionale. Franklin Templeton ed i suoi gruppi di gestione hanno esercitato cura e diligenza professionale nella raccolta 
e nell'elaborazione delle informazioni contenute nel presente comunicato stampa. Franklin Templeton non rilascia 
dichiarazioni o garanzie in merito all'accuratezza del presente documento. Franklin Templeton non sarà responsabile nei 
confronti di alcun utente di questo rapporto o di qualsiasi altra persona o entità per l'inesattezza delle informazioni 
contenute in questo comunicato stampa o per eventuali errori o omissioni nei suoi contenuti, indipendentemente dalla 
causa di tale imprecisione, errore od omissione . 
 
Qualsiasi ricerca e analisi contenuta in questo documento è stata procurata da Franklin Templeton per i propri scopi. 
 
Pubblicato da Franklin Templeton International Services S.à r.l., Succursale Italiana, Corso Italia, 1, 20122 Milano, Tel: 
+39 0285459 1, Fax: +39 0285459 222; www.franklintempleton.it 
 
Copyright © 2022 Franklin Templeton. Tutti i diritti riservati. 
 

 


