
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA CAPITALIZZAZIONE: oltre 730 miliardi di euro, il livello più elevato da aprile 2001 
 

Il positivo andamento dei corsi azionari si è riflesso sulla capitalizzazione delle società domestiche, passata a fine mese a 732 miliardi di euro, con un tasso di crescita più sostenuto per le 
società Star e Standard. Il rapporto capitalizzazione/PIL è salito al 49,8%, livello più elevato dall’agosto 2001. 
Le società quotate sono 280, a seguito dell’ammissione di Marazzi Group nel segmento Blue Chip avvenuta il 13 febbraio. 
 
GLI INDICI: variazioni superiori alle medie internazionali; All Stars, Star, TechStar e Mex ai massimi storici 
 

Gli indici nel mese di febbraio chiudono con una variazione superiore alla media americana, giapponese ed europea (ad eccezione della Spagna).  
Nel mese di febbraio il mercato azionario è stato interessato dal proseguimento della fase di crescita in corso da novembre: l’indice S&P/MIB ha chiuso il mese a 37.650 punti (+2,7% 
rispetto a gennaio, +5,5% da fine 2005); il giorno 27 febbraio l’S&P/Mib ha raggiunto con 38.322 il massimo dalla sua introduzione nel giugno 2003. Il Mibtel a fine febbraio raggiunge i 
28.784 punti (+3,5% rispetto a gennaio, +7,5% da fine 2005); il MIB è a 28.202 (+4,1% rispetto a gennaio, +8,2% da fine 2005). Questi tre indici sono cresciuti di oltre il 18% rispetto allo 
stesso mese del 2005. Inoltre, lunedì 27 febbraio Mib e Mibtel hanno stabilito il nuovo massimo annuale rispettivamente a 28.394 e 29.230, il valore più alto dal febbraio 2001. 
Il Midex a fine febbraio è a 36.613 (+6,1% rispetto a gennaio, +15,8% da fine 2005) . MIB e Mibtel, il 30 gennaio, hanno raggiunto i livelli massimi dal maggio 2001 (27.133 e 27.861). 
Ottimi risultati anche per gli indici delle PMI che proseguono la fase positiva: l'AllStars ha chiuso il mese a 15.700 (+6,5% rispetto a gennaio, +34,7% dal febbraio 2005); Star a fine mese è a 
quota 18.814 (rispettivamente +6,4% e +32,9%); TechStar ha chiuso il mese a 11.552 (+6,6% e +41,2%); l’indice Mex del Mercato Expandi ha chiuso il mese a 10.603 punti, (rispettivamente 
+ 5,0% e +24,5%) con il suo massimo storico a 10.621 il 27 febbraio, giorno in cui si registrano i record dall’introduzione anche per AllStars (15.859), Star (19.008) e TechStar (11.651). 
 
GLI SCAMBI AZIONARI: quinto mese più liquido della storia; ETF al massimo storico 
 

La media giornaliera degli scambi di azioni (Blue Chip, Star, Standard e Mercato Expandi) è stata di 252.500 contratti e 4,33 MD di euro: entrambi sono in crescita dell’11,5% rispetto al 
mese precedente (+22,4% i contratti, +19,8% il controvalore rispetto a febbraio 2005). In termini di controvalore si tratta del 5° mese più liquido della storia, in termini di contratti del 4° . 
Gli scambi di ETF hanno stabilito un nuovo massimo storico per controvalore e sono al 2° mese di sempre come media giornaliera dei contratti. La media giornaliera è infatti di 3.710 
contratti (+231,5% su febbraio 2005) e di 79,1 milioni di euro di controvalore (+15,1 su gennaio e +195,5% su febbraio 2005). Il mese ha visto l'inizio delle negoziazioni dell'ETF di Lyxor 
EuroMTS 1-3 years, che è risultato il più scambiato x controvalore con oltre 248 milioni di euro. 
Gli scambi di Securitised Derivatives (CW e Certificates) hanno registrato un lieve progresso, con una media giornaliera di 19.425 contratti (+3,3% su gennaio) e un controvalore di 254,7 
milioni di euro (+3,9%). La variazione rispetto allo stesso mese del 2005 è di +21,0% e +89,9%. Stabile sul livello record di 13.100 euro la dimensione media dei contratti. 
 
IDEM: record storico di scambi per le opzioni su azioni   
 

A un mese di distanza dal record precedente, le opzioni su azioni negoziate sul mercato IDEM hanno registrato il nuovo massimo storico di scambi con una media giornaliera superiore a 
73.800 contratti, pari a una crescita del 53% rispetto allo stesso mese del 2005 e del 17% rispetto a gennaio. 
La buona performance delle opzioni su azioni ha trainato la crescita del mercato IDEM che a febbraio ha registrato una media giornaliera degli scambi di 108.000 contratti (+34% rispetto a 
febbraio 2005), mentre l’open interest ha superato i 3 milioni di contratti standard (+29% rispetto a febbraio 2005). La crescita ha interessato anche i futures e le opzioni sull’indice S&P/MIB: i 
futures su indice hanno raggiunto una media giornaliera di 14.200 contratti standard (+18% su gennaio, +2% su febbraio 2005); i mini-futures su indice una media di 6.600 (+18% su gennaio 
e +20% su febbraio 2005); le opzioni su indice una media di 11.300 (+10% su gennaio e +8% su febbraio 2005). 
 
MOT: scambi di strumenti a reddito fisso in crescita 
 

La media giornaliera degli scambi di strumenti a reddito fisso ha raggiunto i 12.743 contratti e i 578 milioni di euro di controvalore (+11,6% e +20,0% su gennaio). La media giornaliera dei 
titoli di Stato è stata di 534,1 milioni di euro di controvalore (+22,2% su gennaio); le obbligazioni a 33,1 milioni di euro(-4,8%); eurobond e ABS a 10,8 milioni di euro (+12,3%). 
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I MIGLIORI DEL MESE 
 
 
I PRIMI 10 DEL LISTINO NEL MESE DI FEBBRAIO 
       

LE PRIME 10 BLUE CHIP DELL’INDICE S&P/MIB NEL MESE DI FEBBRAIO 
       

PERLIER 122,99%
CUCIRINI CANTONI COATS 41,80%
APULIA PRONTOPRESTITO 39,54%
CHL 35,78%
BORGOSESIA 35,18%
JOLLY HOTEL 32,72%
ESPRINET 32,12%
GEMINA 31,41%
GEMINA RSP 26,27%
I GRANDI VIAGGI 25,97% 

CAPITALIA 20,70%
MEDIOBANCA 12,59%
FIAT 12,27%
BANCA MONTE PASCHI SIENA 12,08%
SAN PAOLO IMI 11,99%
ITALCEMENTI 11,30%
FONDIARIA - SAI 10,45%
SAIPEM 10,28%
BANCHE POPOLARI UNITE 10,28%
LUXOTTICA 9,41% 

 
 
 
 
 
LE 10 MIGLIORI PERFORMANCE DAL COLLOCAMENTO - MATRICOLE 2005/2006 (AL 28/02/06) 
 
Strumento Mercato Data Prima Negoziazione Prezzo Coll Performance Coll 

BANCA ITALEASE MTA 2005 06 14 9,30 242,47 %

EUROTECH MTAX 2005 11 30 3,40 126,29 %

MONTI ASCENSORI ME 2005 07 27 2,00 95,15 %

APULIA PRONTOPRESTITO ME 2005 12 07 1,28 73,98 %

BIOERA ME 2005 07 27 7,00 63,41 %

TORO ASSICURAZIONI MTA 2005 06 01 11,25 60,52 %

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE MTA 2005 02 11 1,45 53,72 %

GUALA CLOSURES MTA 2005 11 22 4,20 25,48 %

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ME 2005 11 09 1,80 22,11 %

SAVE - AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO MTA 2005 05 25 21,00 4,38 %

 


