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IDEM: FUNZIONALITÀ SOLA – AGGIORNAMENTO 

 

 
Si fa seguito all’Avviso n.14924 dell’8 ottobre u.s., con il quale sono state pubblicate le 
modifiche al Regolamento dei Mercati in tema di nuove modalità di negoziazione per il mercato 
IDEM, e al successivo Avviso n. 15413 del 21 ottobre u.s. con il quale è stata stabilita la data di 
entrata in vigore.  

 

Al riguardo, nel confermare la data dell’8 novembre p.v. quale avvio operativo della nuova 
piattaforma di negoziazione e della relativa regolamentazione, si coglie l’occasione per 
segnalare che il Regolamento dei Mercati, all’articolo 4.7.6 comma 8, è stato modificato per 
chiarire alcune modalità di funzionamento delle proposte senza limite di prezzo ineseguite al 
termine dell’asta di apertura. In particolare, il citato articolo 4.7.6 stabilisce ora che l’eventuale 
quantità non eseguita in asta di apertura è trasferita automaticamente alla negoziazione continua 
come proposta con limite di prezzo pari al prezzo di asta.  

Si precisa inoltre che le Proposte senza limite di prezzo e modalità “esegui tutto o cancella” 
sono disponibili nella fase di negoziazione continua.  

 
Il testo aggiornato del Regolamento e delle Istruzioni con l'evidenza delle modifiche 
apportate sarà disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo 
www.borsaitaliana.it, unitamente al Manuale dei Servizi di Negoziazione del mercato IDEM. 



The Italian text shall prevail over the English version  
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IDEM: SOLA FUNCTIONALITY  – UPDATING 

 

 
We are following the Notice n. 14924 of 8 October 2010, that has shown the amendments to the 
Market Rules concerning the new trading functionalities of IDEM market, and the subsequent 
Notice n. 15413 or 21 October 2010, in which has been established the date of the entry into 
force. 
 
Confirming the date of 8 November 2010 for the operative starting of the new SOLA trading 
platform and the related discipline, we take the opportunity to inform that the Rules of the 
Market, at the Article 4.7.6, paragraph 8, has been amended, explaining different setting 
parameters for unfilled market orders at the end of the opening auction phase. Specifically, 
Article 4.7.6 provides that the unfilled quantity in the auction phase is automatically transferred 
to the continuous trading as limit order with the auction price.  
 
Finally, it should be noted that during the continuous trading phase also market orders can be 
entered with Fill or Kill parameter.  

The updated text of the Market Rules and of the Instructions will be published on Borsa 
Italiana’s website (www.borsaitaliana.it), in a version with the changes highlighted, as well as 
the Trading Service Manual of the IDEM Market. 


