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: −−

Oggetto : Mercato TAH MTF: inizio negoziazioni −
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MTF: date of the start of trading − TAH
regulated market: closing

Testo del comunicato

Mercato TAH MTF
− Data di inizio delle negoziazioni
Mercato Regolamentato Trading After Hour
− Chiusura del mercato
7 Maggio 2012, subordinatamente agli esiti dei test

TAH MTF Market
− Date of the start of trading
TAH regulated market
− Closing of the market
7 May 2012, subordinate to tests' outcome

Disposizioni della Borsa
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MERCATO TAH MTF - DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI   
 

MERCATO REGOLAMENTATO TRADING AFTER HOURS – CHIUSURA DEL MERCATO   
 

 
Si fa seguito all’Avviso n. 3484 del 8 Marzo 2012, con il quale si è pubblicato il regolamento del 
sistema multilaterale di negoziazione TAH (di seguito sinteticamente TAH MTF), per 
comunicare che la data di inizio delle negoziazioni è stabilita per lunedì 7 maggio 2012 
subordinatamente agli esiti delle sessioni di test e di collaudo esterno del sistema per la 
migrazione alla piattaforma Millennium. 
 
L’Avviso n. 3484 del 8 Marzo 2012 illustra brevemente i principali contenuti del regolamento del 
nuovo mercato TAH MTF, disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana all’indirizzo 
www.borsaitaliana.it.  
 
Si sottolinea che l’avvio delle negoziazioni avverrà in concomitanza con la cessazione delle 
negoziazioni del mercato regolamentato Trading After Hours e la chiusura dello stesso. E’ 
conseguentemente pubblicato il regolamento aggiornato dei mercati regolamentati organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana. 
 
  

http://www.borsaitaliana.it/
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The Italian text prevails on the English version 
 

 

TAH MTF MARKET - DATE OF THE START OF TRADING 
 

TRADING AFTER HOURS REGULATED MARKET – CLOSING OF THE MARKET 
 

 

Following the Notice no. 3484 of 8th March 2012, with which the Market Rules of the TAH 
multilateral trading system has been published (hereinafter synthetically TAH MTF), it is 
communicated that the start of trading will take place on Monday 7th May 2012, subordinate to 
the outcomes of the test sessions for the migration to the Millennium Platform.  
 
The Notice no. 3484 of 8th March 2012 shortly illustrates the main contents of the new TAH 
MTF’s Market Rules, available on the Borsa Italiana’s web site www.borsaitaliana.it. 
 
It is pointed out that the start of the trading will coincide with the cessation of the trading of the 
Trading After Hours regulated market and its closing. It is therefore published the updated 
version of the Rules of the markets organised and managed by Borsa Italiana. 
 

http://www.borsaitaliana.it/

