
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA CAPITALIZZAZIONE: oltre 740 miliardi di euro, superata la soglia del 50% del rapporto con il PIL 
 

Il positivo andamento dei corsi azionari si è riflesso sulla capitalizzazione delle società domestiche, passata a fine marzo a 740,8 miliardi di euro (+1,2% sul mese di febbraio, +19,5 rispetto 
allo stesso mese del 2005). Il rapporto capitalizzazione/PIL ha superato la soglia del 50% del rapporto con il Pil, attestandosi al 50,4%, livello più elevato dall’agosto 2001. 
Le società quotate sono 281, a seguito dell’ammissione di Ansaldo STS nel segmento STAR avvenuta il 29 marzo. 
 
GLI INDICI: nuovi  massimi; MIB sopra la media europea 
 

Nel mese di marzo il mercato azionario ha proseguito il trend di crescita in corso da novembre: l’indice S&P/MIB ha chiuso il mese a 37.928 punti (+0,7% rispetto a febbraio, +6,2% da fine 
2005); il 21 marzo l’indice S&P/Mib ha raggiunto con 38.602 il massimo dalla sua introduzione nel giugno 2003. Il Mibtel a fine marzo raggiunge i 29.309 punti (+1,8% rispetto a febbraio, 
+9,5% da fine 2005); il MIB è a 28.562 (+1,3% rispetto a febbraio, +9,6% da fine 2005), un valore che lo posiziona al di sopra della media europea. E’ da sottolineare inoltre come, in data 16 
e il 21 marzo, Mib e Mibtel abbiano raggiunto rispettivamente quota 28.878 e 29.714, i valori più alto dal febbraio 2001. Il Midex a fine marzo ha raggiunto i 38.176 punti (+4,3% rispetto a 
febbraio, +20,7% da fine 2005): record storico il 20 marzo con 38.536 punti. 
Ottimi risultati anche per gli indici delle PMI che proseguono la loro crescita: l'AllStars ha chiuso il mese a 16.523 (+5,2% rispetto a febbraio, +18,0% da fine 2005) facendo registrare il 24 
marzo il suo record dall’introduzione nel gennaio 2005, a 16.653 punti; Star a fine mese è a quota 19.907 (rispettivamente +5,8% e +19,0%), anch’esso con record dall’introduzione a 20.197 
punti, sempre il 24 marzo; TechStar ha chiuso il mese a 12.235 (+5,9% e +19,4%), dato record dalla sua introduzione; l’indice Mex del Mercato Expandi ha chiuso il mese a 10.665 punti, 
(rispettivamente + 0,58% e +11,4%) con il suo massimo storico a 11.066 il 21 marzo. 
 
GLI SCAMBI AZIONARI: terzo mese di sempre per gli scambi di azioni; mese più liquido della storia per STAR ed Expandi 
 

La media giornaliera degli scambi di azioni (Blue Chip, Star, Standard e Mercato Expandi) è stata di 260.178 contratti e 4,64 miliardi di euro: contratti in crescita del 3,0% e controvalore del 
7,2% rispetto al mese precedente (+44,5% i contratti, +34,6% il controvalore rispetto a marzo 2005). In termini di contratti e di controvalore il mese di marzo è stato il 3° mese più liquido 
della storia, il primo da marzo 2000. 
La media giornaliera degli scambi di ETF è di 3.376 contratti (+215,9% su marzo 2005) e di 64,4 milioni di euro di controvalore (+110,4% su marzo 2005). Crescita ancora più evidente se 
confrontata su base trimestrale: + 268,8% la crescita dei contratti rispetto a gennaio/marzo 2005, +167,3% quella del controvalore. Gli scambi di Securitised Derivatives (CW e Certificates) 
registrano una media giornaliera di 18.033 contratti (+8,3% su marzo 2005) e un controvalore di 218,5 milioni di euro (+50,4% su marzo 2005).  
 
IDEM: quinto mese di sempre; record storico di scambi per le opzioni su azioni   
 

Il Mercato IDEM registra per il mese di marzo scambi pari a 2,7 milioni di contratti, in aumento del 54% rispetto allo stesso mese del 2005, in forte crescita per il terzo mese consecutivo, con 
una media giornaliera di quasi 118.000 contratti. 
Terzo mese record consecutivo anche per le Opzioni su Azioni: 1,7 milioni di contratti (+82% rispetto al marzo 2005), pari a una media giornaliera di oltre 74.000 contratti. Primato assoluto 
per l’open interest, che il 16 marzo 2006 ha segnato un nuovo massimo storico pari a 3.1 milioni di contratti, superando il massimo del 2005. 
Marzo, inoltre, è stato il mese che ha registrato i volumi più alti da giugno 2003 per i future su indice, con una media trimestrale pari a oltre 15.000 contratti (in crescita del 22% rispetto allo 
stesso trimestre del 2005), mentre la media giornaliera segna 19.000 contratti e scambi complessivi per 440.000 contratti nel solo mese di marzo. Volumi ai massimi da giugno 2004 anche 
per i Minifutures su indice che presentano un incremento del 28% da inizio anno ed una media giornaliera superiore a 6000 contratti standard scambiati. 
 
MOT stabile 
 

La media giornaliera degli scambi di strumenti a reddito fisso è di 12.431 contratti e i 574,8 milioni di euro di controvalore (+7,6% e +8,4% su marzo 2005). La media giornaliera dei titoli di 
Stato è stata di 533,3 milioni di euro di controvalore (+13,4% su marzo 2005); obbligazioni a 32,5 milioni di euro (-1,7% su febbraio 2006). 
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I MIGLIORI DEL MESE 
 
 

I PRIMI 10 DEL LISTINO NEL MESE DI MARZO 
       

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

 
BASICNET 58,03% 
CHL 48,54% 
CICCOLELLA 40,10% 
EUROTECH 39,91% 
IPI 33,01% 
I GRANDI VIAGGI 30,60% 
BANCA ITALEASE 28,67% 
LAZIO 27,99% 
INNOTECH 26,25% 
APULIA PRONTOPRESTITO 26,04%  

 
PARMALAT 15,32% 
ITALCEMENTI 12,90% 
FIAT 12,35% 
BANCO POPOLARE VERONA E NOVARA 7,95% 
CAPITALIA 7,68% 
STMICROELECTRONICS 7,00% 
TELECOM ITALIA 6,56% 
BANCA MONTE PASCHI SIENA 5,99% 
LOTTOMATICA 4,34% 
SAIPEM 3,89%  

 
 
 
 
 
LE 10 MIGLIORI PERFORMANCE DAL COLLOCAMENTO - MATRICOLE 2005/2006 (AL 31/03/06) 
 

Strumento Mercato Data Prima 
Negoziazione  

Prezzo 
Collocamento 

Prezzo 
31/03/06 

Performance dal 
Collocamento 

BANCA ITALEASE MTA 2005 06 14 9,30 40,98 +340,65 % 

EUROTECH MTAX 2005 11 30 3,40 10,77 +216,62 % 

APULIA PRONTOPRESTITO ME 2005 12 07 1,28 2,81 +119,30 % 

MONTI ASCENSORI ME 2005 07 27 2,00 3,52 +75,75 % 

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE MTA 2005 02 11 1,45 2,51 +73,31 % 

BIOERA ME 2005 07 27 7,00 11,60 +65,71 % 

TORO ASSICURAZIONI MTA 2005 06 01 11,25 17,60 +61,26 % 

GUALA CLOSURES MTA 2005 11 22 4,20 5,58 +32,83 % 

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ME 2005 11 09 1,80 2,15 +19,44 % 

ANSALDO STS MTA 2006 03 29 7,80 8,93 +14,46 % 

 


