


NUOVI ORARI MERCATO MTA, MERCATO MTAX E MERCATO EXPANDI

Modalità di negoziazione del segmento Blue-Chip del mercato MTA e del mercato MTAX
Le negoziazioni nel segmento Blue-Chip avvengono con le modalità di asta e negoziazione continua, con i
seguenti orari:

08.00 – 09.00  (9.00.00  – 9.00.59)1 asta di apertura, fase di pre-asta;
09.01 – 09.03   asta di apertura, fase di validazione;
09.03 – 09.05  asta di apertura, fase di apertura;
09.05 – 17.25  negoziazione continua;
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59)1 asta di chiusura, fase di pre-asta;
17.31 – 17.35 asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

Modalità di negoziazione del segmento Star del mercato MTA e del mercato MTAX
(e standard MTAX fino a marzo 2006)
Le negoziazioni nel segmento Star avvengono con le modalità di asta e di negoziazione continua con i
seguenti orari:

08.00 – 09.00  (9.00.00  – 9.00.59)1 asta di apertura, fase di pre-asta;
09.01 – 09.03  asta di apertura, fase di validazione;
09.03 – 09.05  asta di apertura, fase di apertura;
09.05 – 17.25  negoziazione continua;
17.25 – 17.30 (17.30.00 – 17.30.59)1 asta di chiusura, fase di pre-asta;
17.31 – 17.35 asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

Modalità di negoziazione del segmento standard del mercato MTA e del mercato MTAX (da marzo
2006)

Le negoziazioni nel segmento avvengono con le modalità di negoziazione continua o di asta con i seguenti
orari:

a) classe 1

08.00 – 10.55  (10.55.00  – 10.55.59)1 asta di apertura, fase di pre-asta;
10.56 – 10.58  asta di apertura, fase di validazione;
10.58  – 11.00 asta di apertura, fase di apertura;
11.00 – 16.25  negoziazione continua;
16.25 – 16.30 (16.30.00 – 16.30.59)1 asta di chiusura, fase di pre-asta;
16.31 – 16.35 asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

b) classe 2

08.00 – 10.55  (10.55.00  – 10.55.59)1 asta di apertura, fase di pre-asta;
10.56 – 10.58 asta di apertura, fase di validazione;
10.58 – 11.00 asta di apertura, fase di apertura;
11.00 – 16.30 (16.30.00 – 16.30.59)1 asta di chiusura, fase di pre-asta;
16.31 – 16.35 asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

                                                          
1  Le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse.



Modalità di negoziazione nel segmento MTF

1. Le negoziazioni delle quote o azioni di OICR indicizzati si svolgono nel segmento MTF , classe 1, secondo
i seguenti orari:

09.05  – 17.25      negoziazione continua

2.   Le negoziazioni delle quote di fondi chiusi si svolgono nel segmento MTF, classe 2, con i seguenti orari:

08.00 – 10.55  (10.55.00  – 10.55.59)1    asta di apertura, fase di pre-asta;
10.56 – 10.58  asta di apertura, fase di validazione;
10.58 – 11.00 asta di apertura, fase di apertura;
11.00 – 16.30 (16.30.00 – 16.30.59)1   asta di chiusura, fase di pre-asta;
16.31 – 16.35               asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

Modalità di negoziazione del mercato Expandi

a) classe 1: negoziazioni con modalità di asta e negoziazione continua, con i seguenti orari:

08.00 – 10.55 (10.55.00 – 10.55.59)1 Asta di apertura, fase di pre-asta;
10.56 – 10.58 Asta di apertura, fase di validazione;
10.58 – 11.00 Asta di apertura, fase di apertura;
11.00 – 16.25 Negoziazione continua;
16.25 – 16.30 (16.30.00 – 16.30.59)1 Asta di chiusura, fase di pre-asta;
16.31 – 16.35 Asta di chiusura, fasi di validazione e di chiusura.

b) classe 2: negoziazioni con modalità di asta con i seguenti orari:

08.00  - 10.55 (10.55.00  – 10.55.59)1 Asta di apertura, fase di pre-asta;
10.56 - 10.58 Asta di apertura, fase di validazione;
10.58  -  11.00 Asta di apertura, fase di apertura;
11.00  -  16.30 (16.30.00 – 16.30.59)1 Asta di chiusura, fase di pre-asta;
16.31  -  16.35 Asta di chiusura, fase di validazione e di chiusura.

NUOVI ORARI MERCATO SEDEX

Modalità di negoziazione Mercato SeDeX

1. La negoziazione dei covered warrant e dei certificates si svolge secondo le modalità della negoziazione
continua.

2. Gli orari di negoziazione dei covered warrant e dei certificates sono così articolati:

08.00 – 09.00  cancellazione proposte;
09.05 – 17.25  negoziazione continua
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1  Le fasi di pre-asta possono terminare in un momento compreso all’interno dell’ultimo minuto delle fasi stesse.


