COMUNICATO STAMPA
Borsa Italiana modifica i tick di negoziazione a partire dal 31 gennaio 2005
Borsa Italiana, a partire dal 31 gennaio 2005, modificherà i tick di negoziazione degli
strumenti azionari e dei futures su azioni quotati sull’IDEM.
“Questa modifica consentirà una riduzione dello spread denaro-lettera e renderà più
convenienti le operazioni di arbitraggio” ha sottolineato Raffaele Jerusalmi,
Responsabile Mercati di Borsa Italiana. “Si tratta di un significativo cambiamento in
linea con la best practice internazionale e con le posizioni espresse dagli operatori nel
corso del processo di consultazione svolto in dicembre”.
I tick rappresentano le variazioni minime dei prezzi degli strumenti finanziari
scambiati sul sistema telematico di negoziazione; per il mercato azionario sono
stabiliti in relazione al prezzo di riferimento di ogni singolo strumento, per i futures su
azioni in base al prezzo della proposta di negoziazione.
La modifica determina una nuova griglia di tick in grado di ridurre lo spread minimo
per gli strumenti finanziari le cui proposte di negoziazione hanno prezzi inferiori a 10
euro, circoscrivendo lo spread minimo all’interno di una fascia più stretta di quella
precedente.
Per gli strumenti con prezzi superiori a 10 euro resta invariata la situazione
precedente di spread, comunque ristretti.
La modifica, oltre agli strumenti azionari dell’MTA (Mercato Telematico Azionario), del
Nuovo Mercato, del Mercato Expandi e del mercato After Hours si estende anche ai
futures su azioni quotati sull’IDEM (il Mercato dei Derivati di Borsa Italiana).
Sono riportate di seguito le tabelle che risultano così modificate:
a) azioni, warrant, quote o azioni di OICR e diritti di opzione:
Prezzo di riferimento (Euro)
Inferiore o uguale a 0,2500
0,2501 –
1,0000
1,0001 –
2,0000
2,0001 –
5,0000
5,0001 – 10,0000
Superiore a 10,0000

Tick
0,0001
0,0005
0,0010
0,0025
0,0050
0,0100

b) obbligazioni convertibili: per ogni prezzo di riferimento il tick è pari a 0,01.

c) futures su azioni:
Prezzo della proposta (Euro)
Inferiore o uguale a 0,2500
0,2501 –
1,0000
1,0001 –
2,0000
2,0001 –
5,0000
5,0001 – 10,0000
Superiore a 10,0000
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Tick
0,0001
0,0005
0,0010
0,0025
0,0050
0,0100

