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SCAMBI DI AZIONI: NEL MESE DI GIUGNO  
CONTRATTI IN CRESCIT A DEL 18%  

Mese record per il trading su derivati russi 
 
 
 

Sui sistemi telematici di Borsa Italiana e del London Stock Exchange nel mese di giugno 2008 sono stati 
scambiati 20,4 milioni di contratti su azioni. Il controvalore complessivamente scambiato è stato di 307,8 
miliardi di euro (243,9 miliardi di sterline). Il numero dei contratti è cresciuto del 18% rispetto a giugno 
dello scorso anno mentre il controvalore è sceso del 17%. 
La media giornaliera dei contratti scambiati sui due mercati è stata pari a 970.317 mentre il controvalore 
medio giornaliero è stato di 14,7 miliardi di euro (11,6 miliardi di sterline).  
 
 
Scambi di azioni inglesi  
 
Nel corso del mese di giugno 2008 sui sistemi telematici Uk la media giornaliera del numero di contratti si 
è attestata a 685.093, con un incremento del 33% su giugno 2007. Il controvalore medio giornaliero è 
stato pari a 7,7 miliardi di sterline, +10% su maggio 2008 ma -8% su giugno 2007. Il valore medio del 
FTSE All Share è diminuito del 14% tra giugno 2007 e giugno 2008. 
Nei primi 6 mesi dell’anno il trading su sistemi telematici Uk ha continuato a superare gli altri principali 
mercati europei, con un numero medio di contratti giornalieri in crescita del 57% a 713.645 e un 
controvalore medio giornaliero in crescita del 9% a 8,2 miliardi di sterline. 
 
 
Scambi di azioni italiane  
 
Nel mese appena concluso i contratti complessivamente realizzati sui sistemi telematici su azioni italiane 
sono stati 5,1 milioni, per un controvalore di 82,8 miliardi di euro (65,6 miliardi di sterline). Questi valori 
segnano un calo, rispettivamente, del 12% in termini di contratti e del 37% in termini di controvalore 
rispetto al mese di giugno 2007. Il valore medio del MIB è diminuito del 27% tra giugno 2007 e giugno 
2008. 
 
 
Scambi di azioni internazionali 
 
I contratti scambiati su azioni internazionali sui due mercati nel mese di giugno 2008 sono stati 908.609,  
in crescita del 40% sul corrispondente periodo 2007. Il controvalore complessivamente registrato ha 
segnato inoltre un incremento del 6% a 21,6 miliardi di euro (17,1 miliardi di sterline).  
 
 
ETF e ETC 
 
Con 126.307 contratti nel mese appena concluso, gli scambi su ETF e ETC sui due mercati hanno 
registrato una crescita del 29% su giugno 2007. Anche il controvalore è aumentato: +90% sul 
corrispondente mese dello scorso anno, per 6,8 miliardi di euro (5,3 miliardi di sterline), secondo mese di 
sempre dopo il record registrato a gennaio 2008. 



 
 

 

Nella prima metà dell’anno il numero complessivo di contratti realizzati su ETF e ETC ha raggiunto i 
881.517, +29% rispetto allo scorso anno, mentre il controvalore negoziato è più che duplicato: +103% a 
38,5 miliardi di euro (29,9 miliardi di sterline). 
  
 
Derivati 
 
Mese record per gli scambi su IDEM e EDX, che hanno registrato 8,9 milioni di contratti, in crescita del 
25% su giugno 2007. Il controvalore nozionale è stato pari a 178,7 miliardi di euro (141,2 miliardi di 
sterline), in diminuzione dell’8% sul medesimo periodo dello scorso anno. Il record nei volumi è legato 
alla crescita registrata dai derivati russi quotati su EDX: 113.646 contratti in media al giorno, più che 
decuplicati rispetto al giugno 2007 e in crescita del 63% sul mese record di maggio 2008. 
 
Inoltre, sono stati registrati 240.745 contratti su Securitised Derivatives, per un controvalore complessivo 
di 2,4 miliardi di euro (1,9 miliardi di sterline). 
 
 
 
Contatti per la stampa: 
 
Anna Mascioni  +39 02 72426 211 
Fiona Hurst  +44 (0)20 7797 1222 
 
 
 
 
Altre informazioni: 
 
Questa nota informativa considera solamente gli scambi su sistemi telematici; gli scambi comunicati sia al 
London Stock Exchange sia a Borsa Italiana ma eseguiti al di fuori dei loro sistemi telematici non sono 
inclusi.  
 
Nel mese di giugno 2008 sul London Stock Exchange e Borsa Italiana ci sono stati 21 giorni di trading,  
come lo scorso anno.  
 
Durante il mese di giugno 2008 la media giornaliera dei contratti scambiati su SETS – per gli scambi 
telematici di azioni sul London Stock Exchange –  è stata di 714.881, in crescita del 33% rispetto a 
giugno  2007. Il controvalore medio giornaliero scambiato su SETS nel mese è stato pari a 8,4 miliardi di 
sterline (10,6 miliardi di euro), in diminuzione del 7% su giugno 2007 ma in crescita del 6% su maggio 
2008. 
 
I dati del mercato primario relativi a giugno saranno disponibili sui siti internet del London Stock 
Exchange e di Borsa Italiana nel corso del mese.  
 
I valori indicati per il mese di giugno 2008 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,2622. Il cambio utilizzato per 
giugno 2007 è stato 1,4836. 
 



 
 

 

 

 

 

 
 

BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Giugno 2008 

 
Giugno 2007 

     

  Totale 
     

  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M 

         

UK EQUITIES  14.386.962 161.236,2 203.516,9  10.831.506 175.128,3 259.834,3 
ITALIAN EQUITIES  5.081.086 65.564,6 82.757,4  5.797.249 103.262,7 153.208,7 

INTERNATIONAL EQUITIES  908.609 17.084,1 21.564,0  649.427 16.111,8 23.904,7 
ETFS & ETCS  126.307 5.349,7 6.752,5  98.187 2.810,5 4.169,9 

SECURITISED DERIVATIVES  240.745 1.923,3 2.427,6  449.270 7.119,1 10.562,5 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  8.910.801 141.201,3 178.677,2  7.154.435 153.914,9 228.360,4 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  685.093 7.677,9 9.691,3  515.786 8.339,4 12.373,1 
ITALIAN EQUITIES  241.,956 3.122,1 3.940,8  276.059 4.917,3 7.295,7 

INTERNATIONAL EQUITIES  43.267 813,5 1.026,9  30.925 767,2 1.138,3 
ETFS & ETCS  6.015 254,7 321,5  4.676 133,8 198,6 

SECURITISED DERIVATIVES  11.464 91,6 115,6  21.394 339,0 503,0 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  437.951 6.830,4 8.643,9  340.687 7.329,3 10.874,3 

     
   

  
Gennaio - Giugno 2008 

 
Gennaio-Giugno 2007 

   

  Totale 

   

  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M 

         

UK EQUITIES  89.205.670 1.019.756,6 1.316.290,2  56.726.017 939.822,7 1.390.992,4 
ITALIAN EQUITIES  34.968.949 476.593,7 613.758,4  36.253.175 538.835,8 796.846,9 

INTERNATIONAL EQUITIES  4.990.308 106.778,1 137.673,5  4.057.752 90.819,1 134.470,6 
ETFS & ETCS  881.517 29.872,5 38.460,7  684.268 14.747,1 21.830,8 

SECURITISED DERIVATIVES  1.511.850 11.147,1 14.346,1  2.757.160 33.675,9 49.896,4 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  49.278.315 813.638,5 1.047.597,7  38.715.270 738.586,8 1.092.627,4 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  713.645 8.158,1 10.530,3  453.808 7.518,6 11.127,9 
ITALIAN EQUITIES  277.531 3.782,5 4.871,1  287.724 4.276,5 6.324,2 

INTERNATIONAL EQUITIES  39.819 853,3 1.100,2  32.332 724,9 1.073,3 
ETFS & ETCS  7.008 237,9 306,3  5.435 117,4 173,8 

SECURITISED DERIVATIVES  11.999 88,5 113,9  21.882 267,3 396,0 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  392.994 6.476,5 8.338,9  308.430 5.873,2 8.688,5 

     
Per i Derivati I dati sono riferiti al numero di contratti  standard e al controvalore nozionale 
 

 


