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Disposizioni della Borsa



 

EXCHANGE MARKET SIZE (EMS)  E QUANTITIVO MINIMO DEI BLOCK TRADES 

DI STRUMENTI FINANZIARI 

 

 

 

Come indicato nella Guida ai Parametri e all’articolo IA.4.3.3, comma 1, lettera a), delle 

Istruzioni del Mercato MTA, Borsa Italiana ha provveduto al calcolo: 

 

- dell’Exchange Market Size (EMS), per azioni, warrant, fondi chiusi e obbligazioni convertibili 

quotati su MTA, MIV, MAC, AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale e TAH MTF  

 

- della quantità minima per l’immissione dei cd. block trades per azioni dei Mercati MTA,  MIV 

e TAH MTF 

 

I valori sopra indicati saranno efficaci a partire da lunedì 20 giugno 2016. Eventuali modifiche 

per operazioni sul capitale avviate in data successiva a quella odierna saranno comunicate con 

avvisi successivi. 

L’elenco generale contenente gli strumenti finanziari interessati,  che include i valori dell’EMS 

e il moltiplicatore per i block trades, è disponibile  sul sito internet www.borsaitaliana.it nella 

sezione Borsa Italiana – Regolamenti – Mercati Regolamentati – Istruzioni e Guide Guide ed 

EMS (http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.htm) 

 

As indicated in the Guide to the Parameters and Article IA.4.3.3 (1)(a) of the Instructions 

accompanying the MTA Market Rules, Borsa Italiana has defined: 

- the value of EMS for listed shares, warrants, closed end funds and convertible bonds on MTA, 

MIV, MAC, AIM Italia-Mercato Alternativo del Capitale and TAH MTF; 

- the minimum quantity for block trade, for shares traded on MTA,MIV and TAH MTF. 

 

The above mentioned values are effective at the start of trading on Monday 20
nd

 June  2016 and 

they are extended to those shares available on TAH MTF market. Updates due to corporate 

actions starting after 15
th

 June 2016  will be communicated with further tech notices. 

The list of financial instruments, including EMS and Block Trades values, is available on the 

Web site at the following address 

http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.en.htm .  
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