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AGGIORNAMENTO PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE (TICK DI NEGOZIAZIONE) 

EFFICACIA DAL 29 GENNAIO 2018 

  

A partire da lunedì 29 gennaio 2018, Borsa Italiana provvederà a modificare i tick di negoziazione per le azioni 

negoziate sui mercati MTA, MIV, BIT Eq MTF e AIM Italia/MAC. La modifica interesserà tutti i titoli dove 

Borsa Italiana applica attualmente un tick di negoziazione più elevato rispetto al valore minimo consentito dal 

Regolamento Delegato (UE) 2017/588 (MiFIR/MiFID II, RTS 11), e determinato sulla base del numero medio 

giornaliero di operazioni sul mercato più rilevante in termini di liquidità per lo strumento finanziario (“ADNT”).  

A seguito di questa modifica, Borsa Italiana manterrà un approccio standard per la definizione dei tick di 

negoziazione, associando a ciascuna azione la tabella (una tra le 6 tick size tables standard definite dal RD 

2017/588) che determina il tick di negoziazione minimo consentito da MiFID II. La tick size table associata a 

ciascuna azione sarà regolarmente modificata a seguito di eventuali aggiornamenti dei valori di ADNT da parte di 

ESMA.  

La tick size table associata ad ogni azione dal 29 gennaio 2018 è determinata sulla base dei livelli di liquidità 

calcolati da ESMA e pubblicati in data 22.12.2017 e 19.1.2018 all’interno delle “Transparency Calculations”. Nel 

caso di aggiornamento delle Transparency Calculations da parte di ESMA prima del 29 gennaio 2018, Borsa 

Italiana provvederà a pubblicare un aggiornamento di questa comunicazione.   

La lista aggiornata delle azioni e della relativa tick size table in vigore dal 29 gennaio 2018 è disponibile sul sito di 

Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) ai seguenti links: 

• nella sezione Borsa Italiana - Regolamenti – “Guide – Manuali ed EMS”: 

(www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.htm) 

• nella sezione Borsa Italiana – MiFID 2: 

(www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/midif2.htm) 

 

Borsa Italiana ricorda inoltre che: 

• eventuali ordini di tipo GTD / GTC ineseguiti al termine della seduta di negoziazione di venerdì 26 gennaio 

2018 (anche in caso di prezzi off-tick, a seguito della modifica della tick size table) rimarranno presenti 

all’interno del book di negoziazione; 

• la tick size table indicata per le azioni negoziate su MTA e nel segmento BIt GEM di BIT Eq MTF è valida 

anche per il segmento TAH di BIT Eq MTF; 

• i reference data files della piattaforma Millennium Exchange, disponibili per tutti i partecipanti attraverso 

servizio FTP, forniscono indicazione della tick size table assegnata a ciascuna azione su base giornaliera. 

Per ulteriori informazioni sui reference data files è possibile fare riferimento al documento “MIT305 - BIT - 

FTP Services Reference Data Specification - Issue 9.3”, disponibile al seguente link: 

www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-

mit/millenniumitmigration.htm. 

 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/midif2.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-mit/millenniumitmigration.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-mit/millenniumitmigration.htm
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UPDATE OF TRADING PARAMETERS (TICK SIZE)  

EFFECTIVE 29 JANUARY 2018 

  

Borsa Italiana informs market participants that, effective on Monday 29 January 2018, the tick size assigned to 

the shares traded on MTA, MIV, BIT Eq MTF and AIM Italia/MAC will be modified, for all shares where 

Borsa Italiana is currently applying a tick size that is larger than the minimum allowed by Commission Delegated 

Regulation (EU) 2017/588 (MiFIR/MiFID II, RTS 11) and determined on the basis of the Average Daily Number 

of Transactions registered on the most relevant market in term of liquidity of each share (“ADNT”). 

Following this change, Borsa Italiana will maintain a standardized approach in defining tick sizes, and will 

associate each share to the tick size table (one of the 6 standardized tables defined by CDR 2017/588) determining 

the minimum tick size permitted by MiFID II. Regular updates of the tick size table associated to each share will be 

published following any update of ADNT data by ESMA.  

The tick size table associated to each share starting from 29 January 2018 is determined on the basis of the liquidity 

data calculated by ESMA and published on 22 December 2017 and 19 January 2018 in its Transparency 

Calculations. In case a new set of Transparency Calculations data is published by ESMA before 29 January 2018, 

Borsa Italiana will publish an update to this Market Notice.  

The updated list of shares and related tick size table is available on Borsa Italiana’s website (www.borsaitaliana.it) 

at the following links: 

• in the section Borsa Italiana - Rules – “Guides - Manuals and EMS”: 

  (www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.en.htm) 

• in the section Borsa Italiana - MiFID 2: 

  (www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/midif2.en.htm) 

  

Borsa Italiana would also remind market participants that:  

• unexecuted GTD / GTC orders at the close of Friday 26 January 2018 (including the case of off-tick prices 

at the beginning of the following trading day, due to the change of tick size table) will remain in the order 

book; 

• the tick size table for the shares traded on MTA and on the BIt GEM segment of BIT Eq MTF, is also valid 

for the TAH segment of BIT Eq MTF; 

• Millennium Exchange reference data files, available to all participants via FTP services, indicate the tick 

size table assigned to each share on a daily basis. For further information on the reference data files service, 

please refer to “MIT305 - BIT - FTP Services Reference Data Specification - Issue 9.3”, available at the 

following link: www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-

mit/millenniumitmigration.en.htm. 

 

http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/guide/guide.en.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/mifid2/midif2.en.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-mit/millenniumitmigration.en.htm
http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/gestione-mercati/migrazionemillenniumit-mit/millenniumitmigration.en.htm

