
                                        
  
	

 

Comunicato stampa	
 

Acquisti a commissioni zero sugli ETF di VanEck per i 
clienti Directa   

 
Una selezione diversificata di 14 ETF azionari e obbligazionari di VanEck,  

in parte anche con focus ESG  
 
Milano, 5 maggio 2022 – VanEck, società di gestione con un patrimonio di circa 83 miliardi di dollari 
Usa a livello globale, e Directa Sim, pioniere del trading online in Italia e uno dei primi broker al 
mondo, hanno siglato una partnership per mettere a disposizione degli oltre 50.000 clienti di Directa 
una selezione di 14 ETF azionari e obbligazionari di VanEck che potranno essere acquistati a 
commissioni zero. Nel dettaglio, la proposta è relativa a ordini di acquisto per un controvalore 
minimo di 2.500 euro e riguarda una selezione diversificata che include ETF con focus ESG,  azionari 
geografici, tematici e settoriali di VanEck su sottostanti innovativi e distintivi quali semiconduttori, 
idrogeno, eSport, asset digitali, smart home, oro, settore minerario, terre rare, dividendi e strategie 
Moat, e un ETF obbligazionario sui fallen angel. 
 
“Sin dalla propria costituzione nel 1955, VanEck si è contraddistinta per un approccio rivolto a fornire 
l’accesso ad asset class innovative e oggi la nostra offerta include soluzioni di investimento uniche 
sul mercato, in ambiti come la transizione energetica o il metaverso”, spiega Salvatore Catalano, 
responsabile di VanEck per l’Italia. “Per questo motivo, crediamo che la clientela di Directa Sim, 
investitori privati e consulenti finanziari indipendenti, da sempre attenta a nuove e interessanti 
opportunità di investimento, possa beneficiare di questa promozione per costruire o implementare la 
propria asset allocation con prodotti core e satellite”. 

“Riteniamo che gli ETF siano destinati a diventare la principale formula di investimento per la clientela 
autonoma e consapevole, in particolare gli ETF ad accumulazione sono una formula efficiente e a 
basso costo per investire in maniera diversificata sulle principali tematiche di attualità”, spiega 
Vincenzo Tedeschi, CEO di Directa Sim. 

“La domanda di opzioni di investimento sostenibili è in continua crescita e le tematiche ESG stanno 
diventando sempre più la norma per gli investitori”, aggiunge Martijn Rozemuller, CEO di VanEck 
Europa. "Alla luce di queste dinamiche, con Directa abbiamo quindi deciso di strutturare una 
selezione che includesse anche soluzioni caratterizzate da una forte attenzione per questi aspetti”. 
 
 
 
 
 
Investire espone a rischi, compresa l'eventuale perdita di capitale. 
 



                                        
  
	

 

 
Questo l’elenco completo dei 14 ETF di VanEck disponibili per l’acquisto a commissioni zero su 
Directa Sim: 
 
ETF TICKER ISIN 
VanEck New China ESG Ucits ETF CNEW IE0000H445G8 
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat Ucits ETF MOAT IE00BQQP9H09 
VanEck Morningstar Global Wide Moat Ucits ETF GOAT IE00BLOBMZ89 
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders 
Ucits ETF 

TDIV NLO011683594 

VanEck Video gaming and eSport Ucit ETF ESPO IE0OBYWQWR46 
VanEck Semiconductor Ucits ETF SMH IEOOBMC38736 
VanEck Hydrogen Economy Ucits ETF HDRO IEOOBMDH1538 
VanEck Digital Assets Equity Ucits ETF DAPP IE00BMDKNW35 
VanEck Smart Home Active Ucits ETF 
Gestione Attiva 

CAVE IE000FN81QD2 

VanEck Gold Miners Ucits ETF GDX IE00BQQP9F84 
VanEck Junior Gold Miners Ucits ETF GDXJ IE00BQQP9G91 
VanEck Global Mining Ucits ETF GDIG IE00BDFBTQ78 
VanEck Rare Earth and Metals Ucits ETF REMX IE0002PG6CA6 
VanEck Fallen Angels High Yield Ucits ETF GFA IE00BF540Z61 
	
 
Informazioni su VanEck: 
Sin dalla propria costituzione nel 1955, VanEck è sinonimo di strategie d'investimento concepite in modo intelligente, 
orientate al futuro e all'insegna dell’innovazione. Al 28 febbraio 2022 la Società gestiva un patrimonio di circa 83 miliardi di 
dollari Usa a livello globale, tra ETF, fondi attivi e mandati istituzionali. 
Con una gamma di oltre 100 ETF a livello globale, VanEck dispone di un’offerta completa che copre un gran numero di 
settori, asset class e strategie smart-beta. VanEck è stato uno dei primi gestori patrimoniali a offrire agli investitori 
statunitensi l'accesso ai mercati globali. L'obiettivo è sempre stato identificare nuove tendenze e asset class, come Gold 
Investments (1968), Emerging Markets (1993) ed ETF (2006), che ancora oggi caratterizzano l'intero panorama degli 
investimenti. VanEck ha la propria sede principale a New York e uffici in tutto il mondo (Germania, Spagna, Svizzera, Paesi 
Bassi, Australia e Cina). 

Maggiori informazioni su VanEck e i suoi fondi sono disponibili su www.vaneck.com oppure sul blog www.vaneck.com/etf-
europe/blog. 

Informazioni su Directa Sim 
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 attivi, la sua mission è offrire 
a tutti la libertà di investire autonomamente attraverso una tecnologia accessibile.  
 
 



                                        
  
	

 

 
Contatti per i media: 
 
VanEck / Lob PR+Content 
Giangiuseppe Bianchi / gbianchi@lobcom.it / +39 335 6765 624 
Ranieri Stefanile / rstefanile@lobcom.it / +39 335 1396 020 
 
Directa Sim / Media Relations 
Silvia Bertero / silvia.bertero@directa.it / +39 338 8536541  
 
 
 
Informazioni importanti 
Questo comunicato stampa ha solo scopo informativo e può essere inoltrato esclusivamente a (potenziali) investitori italiani.  
Queste informazioni sono redatte da VanEck (Europe) GmbH, distributore dei prodotti VanEck in Europa dalla Società di gestione 
VanEck Asset Management B.V., costituita ai sensi della legge olandese e registrata presso l'Authority for the Financial Markets 
(AFM) dei Paesi Bassi. VanEck (Europe) GmbH con sede legale in Kreuznacher Str. 30, 60486 Francoforte, Germania, è un fornitore di 
servizi finanziari regolamentato dall'Ente federale tedesco di vigilanza dei servizi finanziari (BaFin). Le informazioni ivi contenute 
hanno l'unico scopo di offrire agli investitori indicazioni generiche e preliminari e non costituiscono in alcun modo consulenza 
d'investimento, legale o fiscale. VanEck (Europe) GmbH e le relative consociate e affiliate (congiuntamente "VanEck") non si 
assumono alcuna responsabilità in merito a decisioni di investimento, disinvestimento o di mantenimento delle posizioni assunte 
dall'investitore sulla base di queste informazioni. Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori, ma non corrispondono 
necessariamente a quelli di VanEck. Le opinioni sono aggiornate alla data di pubblicazione e soggette a modifiche in base alle 
condizioni del mercato. Alcune dichiarazioni contenute nel presente documento possono costituire proiezioni, previsioni e altre 
indicazioni prospettiche che non riflettono i risultati effettivi. Le informazioni fornite da fonti terze sono ritenute affidabili e non 
sono state sottoposte a verifica indipendente per accertarne l'accuratezza o la completezza, pertanto non possono essere garantite. 
Tutti gli indici menzionati sono studiati per misurare i settori e le performance di mercato comuni. Non è possibile investire 
direttamente in un indice.  
 
VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck New China ESG UCITS ETF, VanEck Morningstar US Sustainable 
Wide Moat UCITS ETF,  VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF, VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF, VanEck 
Semiconductor UCITS ETF , VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF , VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF, VanEck Gold Miners 
UCITS ETF, VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF,  VanEck Global Mining UCITS ETF, VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS 
ETF, VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF,  VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, 
(gli '"ETF"), comparti di VanEck UCITS ETFs plc, che è una società di gestione UCITS costituita ai sensi della legge olandese e 
registrata presso l'Authority for the Financial Markets (AFM) dei Paesi Bassi. Gli ETF sono registrati presso la Central Bank of Ireland 
e replicano un indice azionario. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. 
Se il valore dell'indice sottostante cala, anche il valore dell'ETF diminuisce.  
 
VanEck Asset Management B.V., la società di gestione di VanEck Smart Home Active UCITS ETF (l'"ETF"), un comparto di VanEck 
UCITS ETFs plc, ha affidato l'incarico di consulente d'investimento del Fondo a Dasym Managed Accounts B.V., una società 
d'investimento regolamentata dall'Autorità di vigilanza dei servizi finanziari (AFM) olandese. Il Fondo è registrato presso la Banca 
Centrale Irlandese. Il valore degli asset di un ETF può subire forti oscillazioni per effetto della strategia d'investimento. 
 
Gli investitori sono invitati a leggere il prospetto di vendita e i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori (KIID) 
prima di investire in un fondo. Tale documentazione è disponibile in lingua inglese – e i KIID in alcune altre lingue, a seconda del caso 
– e può essere ottenuta gratuitamente accedendo al sito www.vaneck.com o richiedendola alla Società di gestione. 
 
Tutte le informazioni sulle performance sono storiche e non costituiscono garanzia di risultati futuri. L'investimento espone a rischi, 
compresa l'eventuale perdita di capitale. È necessario leggere il Prospetto e il Documento contenente informazioni chiave per gli 
investitori (KIID) prima di investire in un fondo. 
Nessuna parte di questo materiale può essere riprodotta in alcuna forma né citata in un’altra pubblicazione senza l’esplicita 
autorizzazione scritta di VanEck. 
 
© VanEck (Europe) GmbH 
 


