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Market Notice

AGGIORNAMENTO PARAMETRI DI NEGOZIAZIONE (TICK DI NEGOZIAZIONE)
EFFICACIA DAL 05 MARZO 2018
A partire da lunedì 5 marzo 2018, Borsa Italiana provvederà a modificare i tick di negoziazione per warrant e fondi
chiusi negoziati sui mercati MTA, MIV e AIM Italia/MAC.
A seguito di questa modifica, Borsa Italiana manterrà un approccio standard per la definizione dei tick di
negoziazione, associando a ciascun warrant e a ciascun fondo chiuso la tick size table F definita dalle Istruzioni al
Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.
La lista aggiornata dei warrant e dei fondi chiusi e le relative tick size tables in vigore dal 05 marzo 2018 sono
disponibili 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 2 marzo
2018 (anche in caso di prezzi off-tick, a seguito della modifica della tick size table) rimarranno presenti
all’interno del book di negoziazione;

•

i reference data files della piattaforma Millennium Exchange, disponibili per tutti i partecipanti attraverso
servizio FTP, forniscono indicazione della tick size table assegnata a ciascuno strumento finanziario 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/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.htm.
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Market Notice

UPDATE OF TRADING PARAMETERS (TICK SIZE)
EFFECTIVE 5 MARCH 2018
Borsa Italiana informs market participants that, effective on Monday 5 March 2018, the tick size assigned to the
warrant and closed funds traded on MTA, MIV and AIM Italia/MAC.
Following this change, Borsa Italiana will maintain a standardized approach and will associate each warrant and
each closed fund to the tick size table F defined by Instructions accompanying the Rules of the Markets organised
and managed by Borsa Italiana.
The updated list of warrants, closed funds 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 2 March 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;

•

Millennium Exchange reference data files, available to all participants via FTP services, indicate the tick
size table assigned to each financial instrument 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/migrazionemillenniumitmit/millenniumitmigration.en.htm.
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