
iL LiVELLo Di sViLuppo in ogni paEsE Di quEsto nuoVo MoDELLo Di DistRiBuzionE

Paese Borsa
quota-

zione dei 
fondi

sistema di 
quotazione

n.º di 
fondi 

quotati
tariffe etf

n.º di 
etf

Commenti

¿esiste la 
figura dell' 
oPeratore di 

merCato?

gERMania Borsa di francoforte Clearstream sí Bid/ask 3.000 sí 750 sí

iRLanDa Borsa di irlanda
euroclear/

Crest
sí

net asset 
Value 
(naV)

2.500

 la tariffa per ogni fondo 
quotato in borsa è di 2.000 €. 

si applica una tariffa a 
scaglioni agli umbrella funds 

e non si applicano costi 
addizionali per classi di azioni 

né per nuove emissioni. si 
offrono codici isin senza costo 

addizionale.

sí
Cifra 

approssimata
no

REgno unito Borsa di londra
euroclear/

Crest
sí - 59.850 sí 741

Solo  a fini 
informativi, 
non sono 

negoziabili

LussEMBuRgo
Borsa di 

lussemburgo
sí Bid/ask 32

sgr lussemburghesi e della 
unione europea (visto: 1.250 € 
+ tariffa per quotare in borsa: 

1.250 € + tariffa annuale di 
gestione: 1.875 € + 1.250 € + 

875 € + 500 €).
sí sí

sgr di paesi non appartenenti 
all'ue (visto: 2.500 € + tariffa 
per quotare in borsa: 2.500 € 
+ tariffa annuale di gestione: 
2.500 € + 1.875 € + 1.250 € 

+ 625 €).

itaLia Borsa di milano
london stock  

exchange
sí

net asset 
Value 
(naV)

12 sí 935
 

si

spagna Borsa di madrid Bme no - - sí 72

oLanDa Borsa di amsterdam

euronext

sí

net asset 
Value 
(naV)

186
tariffa di ammissione: 5.000 € 
per i fondi nazionali e di 2.500 

€ per i fondi esteri.
sí 161 no

- tariffa annuale: 2.500 €.

-
Commissione di servizio: 100 
€ al mese per fondo con un 

massimo di 1.000 € al mese.

BELgio Borsa di Bruxelles no - - sí 1

FRancia Borsa di Parigi no - - sí 447
tramite 

euroclear

poRtogaLLo Borsa di lisbona no - - sí 14

FinLanDia Borsa di Helsinki

nasdaq 

sí Bid/ask

431

sí 46

sVEzia Borsa di stoccolma sí Bid/ask sí

DaniMaRca
Borsa di 

Copenaghen
sí Bid/ask sí

isLanDa Borsa di Reykjavík sí Bid/ask sí

paEsi BaLtici sí Bid/ask 24 sí
fondi 

negoziabili
sí

fonte: dati raccolti dalle informazioni fornite dalle varie borse europee.


