
 

ORARI DI NEGOZIAZIONE 

 
MERCATO Euronext Milan (incluso il segmento Euronext Star Milan) 

Le negoziazioni nel mercato Euronext Milan, incluso il segmento Euronext STAR 
Milan, avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti 

orari: 

08.00 – 09.00  (9.00.00  – 9.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione 
e apertura e conclusione dei contratti) 

09.00 –  17.30   negoziazione continua; 

17.30 – 17.35  (17.35.00 – 17.35.59) asta di chiusura (pre-asta, validazione, 
chiusura e conclusione dei contratti) 

17.35 (17.35.00 – 17.35.59) – 17.42    negoziazione al prezzo di asta di 
chiusura 

 
Ai sensi dell’articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare 
in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse. 

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di 
apertura.  

La fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura ha inizio al termine della 
fase di asta di chiusura. Qualora l’asta di chiusura attivi un’asta di volatilità, di 
cui all’articolo IA.4.3.4, comma 3, la fase di negoziazione al prezzo di asta di 

chiusura inizia al termine dell’asta di volatilità. 

 

 
MERCATO Euronext MIV Milan 

 
Le negoziazioni si svolgono nel mercato Euronext MIV Milan, nei rispettivi 

segmenti, secondo i seguenti orari: 

08.00 – 09.00  (9.00.00  – 9.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione 

e apertura e conclusione dei contratti) 

09.00 – 17.30   negoziazione continua; 

17.30 – 17.35  (17.35.00 – 17.35.59) asta di chiusura (pre-asta, validazione 
e chiusura e conclusione dei contratti) 

 

Ai sensi dell’articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare 
in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse. 

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di 

apertura. 

 

 



MERCATO MOT 
 

Le negoziazioni nel mercato MOT avvengono con le modalità di asta e di 
negoziazione continua con i seguenti orari: 

 

08.00 – 09.00 (09.00.00  -  09.00.59) asta di apertura (pre-asta, validazione e 
apertura e conclusione dei contratti) 

09.00 -  17.30 negoziazione continua 

17.30 – 17.35  (17.35.00 – 

17.35.59) 
asta di chiusura (pre-asta, validazione e 

chiusura e conclusione dei contratti) 

17.35 (17.35.00 – 17.35.59) – 
17.42    

negoziazione al prezzo di asta di 
chiusura 

 

Ai sensi dell’articolo 4.3.3, comma 3, del Regolamento, le fasi di pre-asta 
possono terminare in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle 

fasi stesse. 
Le fasi di negoziazione continua hanno inizio al termine della fase di asta di 

apertura. 

La fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura ha inizio al termine della 
fase di asta di chiusura. Qualora l’asta di chiusura attivi un’asta di volatilità, di 

cui all’articolo IA.6.3.5, la fase di negoziazione al prezzo di asta di chiusura inizia 
al termine dell’asta di volatilità. 

 
 
MERCATO ETFPLUS 

 

Le negoziazioni del mercato ETFplus si svolgono secondo i seguenti orari: 

 

08.45 – 09.04  

(9.04.00  – 9.04.29) 
asta di apertura (pre-asta, validazione e apertura 
e conclusione dei contratti) 

09.04 – 17.30          negoziazione continua 

17.30 – 17.35  
(17.35.00 – 17.35.29)  

asta di chiusura (pre-asta, validazione e chiusura 

e     conclusione dei contratti) 
  

Ai sensi dell’articolo 4.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare 

in un momento compreso all’interno degli ultimi 30 secondi delle fasi stesse. 

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di 

apertura.  

 
 

MERCATO IDEM 
 

Le negoziazioni per i Futures sull’indice FTSE MIB e per i miniFutures sull’indice 
FTSE MIB avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i 
seguenti orari: 

 



07.45 – 08.00 (8.00 - 8.01) asta di apertura (pre-asta, 
validazione e apertura) 

08.00 – 22.00  negoziazione continua, articolata 
come segue: 

08.00 - 18.00  

 

              18.00 – 22.00  

negoziazione continua sessione 
diurna; 

negoziazione continua sessione 

serale; 
 

Ai sensi dell’articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare 
in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse. 

La fase di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di 

apertura e, ai fini del controllo delle negoziazioni, si articola in sessione diurna e 
serale. Le proposte immesse nella sessione diurna ineseguite o parzialmente 

eseguite sono automaticamente trasferite alla sessione serale. 
 
Le negoziazioni per i Futures sull’indice FTSE Italia PIR PMI TR avvengono con le 

modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari: 

08.30 – 09.00  (9.00  – 9.01) asta di apertura (pre-asta, 

validazione e apertura) 

09.00 – 18.00  negoziazione continua 

 

Ai sensi dell’articolo 5.3.3 del Regolamento, le fasi di pre-asta possono terminare 
in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse. La fase 

di negoziazione continua ha inizio al termine della fase di asta di apertura.  

Le negoziazioni per le opzioni sull’indice FTSE MIB, futures su FTSE MIB 

Dividend, dividend futures su azioni, futures su azioni, opzioni su azioni, 
avvengono con le modalità di negoziazione continua, con i seguenti orari: 
 

09.00 – 18.00   negoziazione continua; 

 

Le negoziazioni nel segmento IDEX, avvengono con le modalità di negoziazione 
continua, con i seguenti orari: 
 

09.00 – 17.30   negoziazione continua; 

 
Le negoziazioni nel segmento AGREX avvengono con le modalità di negoziazione 

continua, con i seguenti orari: 
 
14.30 – 17.30   negoziazione continua. 

 


