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TABULA QUOTA SU BORSA ITALIANA IL PRIMO EURO HIGH YIELD BOND ETF 

UCITS ALLINEATO ALL’ACCORDO DI PARIGI (SFDR ART.9)  

 

Tabula Investment Management Limited ("Tabula"), gestore di ETF focalizzato sul 

fixed income, quota oggi il primo ETF obbligazionario high yield in euro allineato agli 

accordi di Parigi: il Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (THEP 

IM). Il nuovo listing offre un'esposizione agli eurobonds high yield e soddisfa i criteri 

UE dell’ accordo di Parigi sul clima (PAB). L'ETF è stato lanciato su Xetra il 2 febbraio 

e ha già attirato oltre ~€60 milioni di AuM da vari investitori istituzionali. 

 

Il fondo è classificato come articolo 9 ai sensi del regolamento SFDR dell’UE.  

 

Per soddisfare gli standard UE, gli ETF Paris-aligned Benchmark (PAB) devono fornire 

il 50% di emissioni di gas serra in meno rispetto al mercato, una riduzione annuale del 

7%, ed escludere le società che operano nel settore dei combustibili fossili. Devono 

anche escludere gli emittenti che violano le norme globali come il Global Compact 

delle Nazioni Unite, causano danni ambientali significativi e/o sono coinvolte in armi 

controverse e/o tabacco.   

 

L’investitore richiede solidi criteri di esclusione  

Oltre a soddisfare i criteri PAB dell'UE, il nuovo ETF Tabula mira a fornire benefici 

ESG aggiuntivi. "I nostri investitori ci richiedono strumenti che stabiliscano forti 

standard climatici e facciano un passo avanti ampiando l’integrazione dei fattori ESG", 

dice Franco Mancini, country manager per l’Italia di Tabula. 

 

L’ETF applica ulteriori esclusioni come l'energia nucleare, il gioco d'azzardo, l'alcol ed 

armi civili. Inoltre ogni emittente viene sottopesato o sovrappesato in base al proprio 

rating ed outlook ESG: se l’outlook passa a positivo o a negativo, questo viene 

premiato o “punito” ulteriormente in termini di peso. “Con questo ETF, speriamo di 
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offrire una soluzione all’investitore che ha obiettivi climatici ed ESG nel settore high 

yield obbligazionario Europeo" ha aggiunto Mancini. 

 

 

Buon momentum per gli ETF Paris aligned dopo il meeting COP26  

"Non c'è dubbio che gli investitori vogliano allineare i propri portafogli con gli obiettivi 

degli accordi di Parigi sul clima", dice il CEO di Tabula Michael John Lytle. "Abbiamo 

visto una serie di nuovi ETF azionari PAB, ma l’investitore obbligazionario rischia di 

“rimanere indietro”. Tabula intende colmare il gap di offerta rispetto al mercato 

azionario aggiungendo un ETF di eurobond high yield. Questo va a complementare il 

già esistente ETF di eurobond investment grade, il Tabula EUR IG Paris-aligned 

Climate UCITS (COOL IM) che ha raggiunto ~€125 milioni in AUM”. 

 

 

Ora disponibile su Borsa Italiana 

THEP è ora quotato su Borsa Italiana con il ticker THEP IM con spese (OCF) dello 

0,50%. L'ETF è anche disponibile su Xetra (THEP GY). 

 

 

About the ETF  

 Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (EUR) 

Base Currency  EUR  

Trading Currency EUR  

Exchange Xetra Borsa Italiana  

OCF 0.50%  

Share class details EUR Accumulating  

Ticker THEP GY THEP IM 

ISIN IE000V6NHO66  

Index  
iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Paris Aligned 
Capped Index 

 

Index Ticker  IBXXEPAT  

Base Currency  EUR  

 

- Fine - 
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CONTATTI 

Leyton Page 

Telefono: +44 20 3909 4703   

Email: leyton.page@tabulagroup.com 
 

Perception A (PR firm) 

Phil Anderson 

Telefono: +44 7767 491 519  

Email: phil@perceptiona.com  

 

Tabula Investment Management Limited 

Tabula Investment Management Limited ("Tabula") è un provider di ETF passivi focalizzati sul 

reddito fisso. Gli ETF Tabula forniscono esposizioni mirate per una gestione più precisa del 

rischio, in modo efficiente ed economico. Tabula gestisce attualmente circa USD750mm 

suddivisi in 8 ETF quotati sulle principali borse Europee. Tabula è autorizzata e regolamentata 

dalla Financial Conduct Authority. 
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