Comunicato Stampa

Ossiam lancia un nuovo ETF Smart Beta focalizzato sul mercato
giapponese
Il nuovo fondo si basa sulla strategia Minimum Variance
Milano, 23 febbraio 2016 - Ossiam, società di gestione specializzata negli Smart Beta e
negli ETF strategici, filiale di Natixis Global Asset Management, annuncia il lancio di un
ETF sull’indice di strategia che permette l’accesso al mercato azionario giapponese.
Il nuovo fondo Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF 1C (EUR) (ISIN:
LU1254453738) sarà quotato su Borsa Italiana a partire dal 23 febbraio 2016. Conforme
alla direttiva UCITS IV, il fondo replica – al rialzo come al ribasso – la performance
dell’indice Japan Minimum Variance NR, calcolato e pubblicato da Standard & Poor’s
Dow Jones, andando ad ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni Minimum
Variance di Ossiam. Il player francese, infatti, ha già applicato questa innovativa
strategia a tutti i più importanti universi di investimento azionario (Europa, USA,
Developed World e Paesi Emergenti) attraverso ETF quotati su Borsa Italiana
In un contesto globale segnato da un ritorno della volatilità, la strategia Minimum
Variance costituisce una soluzione adatta agli investitori che desiderano investire
sull’azionario, riducendo la volatilità dei loro investimenti.
Ossiam, società di gestione pioniera negli ETF Smart Beta in Europa, con strategie
Minimum Variance, Equal Weight e Value sull’azionario, e di tipo Risk Weighted sulle
materie prime, ha constatato un forte interesse da parte degli investitori e dei suoi clienti
per il mercato giapponese. Il lancio di questo nuovo ETF risponde a questa domanda di
soluzioni innovative e in grado di apportare un valore aggiunto in termini di riduzione dei
rischi, dedicato a un mercato ricercato dagli investitori.
Bruno Poulin, Ceo di Ossiam, ha commentato: «L’approccio sistematico di Ossiam e
le strategie alla base delle nostre soluzioni d’investimento permettono agli investitori di
disporre di strumenti innovativi, applicati a tutti i mercati internazionali. Il lancio di questo
nuovo ETF illustra l’ambizione di Ossiam nel rinforzare il suo sviluppo, soprattutto
diversificando la sua presenza sul segmento Minimum Variance, la strategia Smart Beta
più apprezzata dagli investitori nel corso degli ultimi anni». A fine gennaio 2016, tra
mandati ed ETF, Ossiam ha Aum pari a 2,04 miliardi di euro in soluzioni Minimum
Variance. «Questo approccio più prudente all’asset class azionaria – ha proseguito
Bruno Poulin – consente una riduzione della volatilità e dei drawdown e ha incontrato
l’interesse di diverse tipologie di investitori, dai fondi pensione ai private banker».

Negoziato in euro su Borsa Italiana, Ossiam Japan Minimum Variance NR UCITS ETF
1C (EUR) (ISIN: LU1254453738) ha un TER annuo dello 0,65%.
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Note per i giornalisti:
Ulteriori dettagli delle proprietà del fondo sono disponibili consultando il sito www.ossiam.it.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I fondi menzionati sono sotto-fondi di OSSIAM LUX, una SICAV domiciliata in Lussemburgo
approvata dall’autorità di mercato lussemburghese CSSF. NGAM S.A. è la società di gestione e
Ossiam l’investment manager dei fondi.

Ossiam
Ossiam è una società specializzata di asset management che sviluppa e gestisce fondi d’investimento,
inclusi gli exchange-traded funds (ETFs), basati su processi di investimento sistematici. I fondi di Ossiam
utilizzano indici utilizzano indici a ponderazione alternativa – noti anche come alternative beta o smart beta
– applicati a diverse asset class finanziarie. Gli ETF di Ossiam sono stati quotati sulle principali Borse
europee, tra cui Deutsche Boerse, Borsa Italiana, London Stock Exchange, NYSE Euronext e SIX Swiss
Exchange da metà 2011. Il team di Ossiam ha una vasta esperienza nella ricerca quantitativa, nella
progettazione di prodotto, nella gestione di fondi, nel trading e nella gestione del rischio. Al 31 gennaio 2016,
Ossiam gestiva 2,04 miliardi di euro, tra ETF e mandati istituzionali.
Ossiam ha sede a Parigi ed è filiale di Natixis Global Asset Management. La società è regolata dall’Autorité
des marchés financiers (AMF) francese.
Per maggiori informazioni: www.ossiam.it
* 1° asset manager al mondo a lanciare un ETF basato sulla strategia del minimum variance
* 1° asset manager al mondo a lanciare un ETF smart beta risk-weighted commodity
* Funds Europe Awards 2014 – Special Commendation categoria European ETF Provider of the Year
* Structured Products Europe Awards 2014 – ETF Provider of the Year,
* etfexpress awards – 2014 Best Emerging Markets Equity ETF Manager
* ETF Risk – 2013 Award for Best New Thematic ETF per la gamma minimum variance
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Natixis Global Asset Management, S.A.
Natixis Global Asset Management è rappresentata in Italia da NGAM S.A., Succursale Italiana.
Natixis Global Asset Management è una società multi-affiliate che offre accesso a oltre 20 società di
investimento tra Europa, Stati Uniti e Asia. NGAM è una delle maggiori società di gestione a livello mondiale
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per asset under management . Attraverso la sua piattaforma Durable Portfolio Construction®, la società è
tesa a offrire idee innovative sulla costruzione di portafoglio e sulla gestione del rischio in modo da aiutare
soggetti istituzionali, promotori e consulenti finanziari e investitori privati ad affrontare le sfide dei mercati
moderni. Natixis Global Asset Management combina le competenze di differenti società di gestione in
Europa, Stati Uniti e Asia per offrire strategie di investimento azionarie, obbligazionarie e alternative.
Con due quartieri generali a Parigi e Boston, Natixis Global Asset Management ha un patrimonio in
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gestione complessivo di circa 801,1 miliardi di euro (al 31 Dicembre 2015) . Natixis Global Asset
Management fa parte di Natixis, quotata alla Borsa di Parigi e controllata da BPCE, il secondo più
importante gruppo bancario in Francia. Le società di gestione parte di Natixis Global Asset Management
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sono: Natixis Asset Management Asia Ltd; Active Investment Advisors ; AEW Capital Management; AEW
Europe; AlphaSimplex Group; Aurora Investment Management; Axeltis; Capital Growth Management;
4
4
Darius Capital Partners; Dorval Finance; Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management; Harris
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Associates; IDFC Asset Management Company; Loomis, Sayles & Company; Managed Portfolio Advisors;
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McDonnell Investment Management; Mirova; Natixis Asset Management; Natixis Environment &
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Infrastructure Luxembourg; Ossiam; Reich & Tang Asset Management; Seeyond; Snyder Capital
Management; Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers; Natixis Global Asset
Management Private Equity, che include Seventure Partners, Naxicap Partners, Alliance Entreprendre, Euro
Private Equity, Caspian Private Equity e Eagle Asia Partners.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ngam.natixis.com
1. Cerulli Quantitative Update: in base al Global Markets 2015, Natixis Global Asset Management è la 17° società di gestione a
livello mondiale in termini di patrimonio in gestione (870 miliardi di dollari) al 31 dicembre 2015.
2. Gli AUM possono includere asset per i quali sono forniti servizi non regolamentati di AUM. GLI AUM non regolamentati includono
asset che non rientrano nella definizione della SEC di “AUM regolamentati” secondo il Form ADV, Part 1.
3. Divisione di NGAM Advisors, L.P.
4. Affiliate di Natixis Asset Management
5. Subsidiary di Natixis Asset Management
6. Divisione di investimento di Natixis Asset Management, operante negli Stati Uniti attraverso Natixis Asset Management U.S.,
LLC
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