
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA CAPITALIZZAZIONE: 701 miliardi di euro, 287 le società quotate 
 

La capitalizzazione delle società domestiche si attesta a fine giugno a 701,5 miliardi di euro (+3,7% su fine  2005). Il rapporto capitalizzazione/PIL è pari al 47,7% (+0,5% rispetto al mese 
precedente, + 3,7% da fine 2005). 
Le società quotate sono salite a 287, a seguito dell’ammissione di Antichi Pellettieri (Expandi) avvenuta il 7 giugno, Bolzoni (STAR) l’ 8 giugno, Management & Capitali (MTF3) il 19 giugno e 
RDM Realty (Expandi) il 22 giugno a seguito della scissione da Reno de Medici, e a seguito della revoca di Acquedotto De Ferrari (ex Acquedotto Nicolay) il 7 giugno. 
 
GLI INDICI: Mibtel a +4,1% e Midex a +11,9% da fine 2005; tutti in crescita nel 2006 gli indici per le PMI 
 

Il Mibtel ha chiuso il mese a 27.886 punti (-0,1% su maggio 2006, +4,1% da fine 2005); il MIB a 27.063 (+0,5% su maggio 2006, +3,9% da fine 2005). L’S&P/MIB è a 36.444 punti (invariato 
su maggio 2006, +2,1% da fine 2005). Il Midex è a 35.398 punti (+0,1% rispetto a maggio, +11,9% da fine 2005). 
L'indice AllStars a 15.018 punti (-2,9% rispetto a maggio, +7,3% da fine 2005); Star a quota 18.241 (-3,1% rispetto a maggio e +9,0% da fine 2005); TechStar a 11.125  
(-3,1% rispetto a maggio e +8,5%  da fine 2005); l’indice Mex del Mercato Expandi a fine giugno si è attestato a 10.510 punti (+1,2% rispetto a maggio e +9,8% da fine 2005). 
 
GLI SCAMBI AZIONARI: 5 miliardi di euro la media giornaliera; semestre record con un valore complessivo di oltre 600 miliardi di euro  
 

La media giornaliera degli scambi di azioni (Blue Chip, Star, Standard, MTF3 e Mercato Expandi) è stata di 200.323 contratti e 5 miliardi di euro, in crescita del 14,6% e del 14,7% rispetto a 
giugno 2005.  
Se si considerano i primi sei mesi dell’anno, la media giornaliera ha raggiunto un nuovo record storico con 4,8 miliardi di euro, battendo il precedente record registrato nel primo semestre 
dell’anno 2000 (3,8 miliardi di euro), con un incremento pari al 26,2% sui primi sei mesi del 2005. Complessivamente sul mercato azionario sono stati scambiati oltre 600 miliardi di Euro. 
Anche gli ETF, con un controvalore del mese di 65,7 milioni di euro (+129% rispetto a giugno 2005) e di 2.226 contratti, hanno evidenziato una crescita rilevante se si considerano i primi sei 
mesi dell’anno: +137,4% la crescita del controvalore rispetto a gennaio/giugno 2005. Gli scambi di Securitised Derivatives (CW e Certificates) registrano una media giornaliera di 15.508 
contratti (-6,9% su giugno 2005) e un controvalore di 232 milioni di euro (+10,7% su giugno 2005).  
 
IDEM: nuovo record assoluto di contratti standard scambiati in un giorno 
 

Il mercato dei derivati nel mese di giugno fa registrare volumi pari a 2.440.655 contratti standard scambiati, per un valore equivalente a 126 miliardi di Euro. Il volume medio giornaliero, pari 
a 171.455 contratti, è in crescita del 37% rispetto a giugno 2005. Anche nei primi sei mesi dell’anno l’IDEM ha registrato i nuovi massimi con una media giornaliera di 139.500 contratti 
standard. Il record precedente apparteneva al primo semestre 2005 con 104.000  contratti. 
L’ 8 giugno è stato registrato il un nuovo record assoluto in termini di contratti standard scambiati in un giorno: sono stati, infatti, registrati 434.817 contratti standard (il precedente record era 
stato registrato il 12 aprile 2006, con 428.262 contratti scambiati).  
Nella stessa seduta è stato registrato anche il record assoluto per i contratti futures su azioni con 335.740 contratti standard scambiati (anche per i contratti IDEM Stock Futures il precedente 
record era stato registrato il 12 aprile 2006, con 329.227 contratti scambiati) . 
La crescita del mercato IDEM ha interessato in particolare i futures su azioni, cresciuti del 157% (con una media giornaliera di 82.596 contratti), e il minifuture su indice S&P/MIB (miniFIB), 
con una crescita della media giornaliera del 61% e 8.051 contratti standard scambiati rispetto a giugno 2005. 
 
MOT 
 

La media giornaliera degli scambi di strumenti a reddito fisso ha registrato 9.899 contratti e 420,5 milioni di euro di controvalore. Il controvalore medio giornaliero scambiato dai Titoli di Stato 
è pari a 381,1 milioni di euro; quello delle obbligazioni pari a 27,4 milioni di euro; Eurobonds e ABS pari a 12 milioni di euro. 
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I MIGLIORI DEL MESE 
 
 

LE 10 AZIONI CON MIGLIORE PERFORMANCE 
NEL MESE DI GIUGNO 2006 

       

LE 10 AZIONI DELL’INDICE S&P/MIB CON MIGLIORE PERFORMANCE 
NEL MESE DI GIUGNO 2006 

       
 
ROMA + 109,87%
TORO ASSICURAZIONI + 34,79%
ENERTAD + 20,27%
ALITALIA + 19,60%
RISANAMENTO  + 17,97%
KERSELF + 12,05%
RONCADIN + 10,56%
CAMPARI + 10,20%
RENO DE MEDICI RCV + 9,77%
PREMAFIN FINANZIARIA + 9,72% 

 
ALITALIA + 19,60% 
BANCA FIDEURAM + 7,87% 
TENARIS + 6,86% 
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO + 6,24% 
MONDADORI EDITORE + 6,02% 
ITALCEMENTI + 6,01% 
FONDIARIA - SAI + 5,95% 
SEAT PAGINE GIALLE + 5,57% 
UNICREDITO ITALIANO + 4,76% 
BANCHE POPOLARI UNITE + 4,57%  

 
 
 
LE 10 MIGLIORI PERFORMANCE DAL COLLOCAMENTO - MATRICOLE 2005/2006 (al 30/06/06) 
 

Strumento Mercato Data Prima 
Negoziazione 

Prezzo  (€) 
Collocamento 

Prezzo  (€) 
30/06/06 

Performance dal 
Collocamento 

BANCA ITALEASE MTA 2005 06 14 9,30 38,98 + 319,14 % 

EUROTECH MTAX 2005 11 30 3,40 9,07 + 219,41 % 

TORO ASSICURAZIONI MTA 2005 06 01 11,25 20,88 + 91,33 % 

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE MTA 2005 02 11 1,45 2,38 + 64,14 % 

BIOERA ME 2005 07 27 7,00 11,00 + 57,14 % 

MONTI ASCENSORI ME 2005 07 27 2,00 3,09 + 54,30 % 

APULIA PRONTOPRESTITO ME 2005 12 07 1,28 1,93 + 51,09 % 

CALEFFI ME 2005 11 09 2,80 3,26 + 16,46 % 

KERSELF ME 2006 01 18 2,50 2,89 + 15,64 % 

GUALA CLOSURES MTA 2005 11 22 4,20 4,69 + 11,69 % 
 


