
LA CAPITALIZZAZIONE: supera i 705 miliardi di euro

La capitalizzazione delle società domestiche ha raggiunto a fine luglio 705,5 miliardi di euro (+4,3 % su fine  2005). Il rapporto capitalizzazione/PIL è pari al 48%.
Le società quotate sono salite a 299, a seguito della quotazione di Piaggio, Sirti, Valsoia e dei 10 titoli dell’ MTA  International, tenuto conto della revoca di Sirti (fusa in Sistemi Tecnologici e
a sua volta quotata con il nome di Sirti).

GLI INDICI: in progresso tutti i principali indici di Borsa Italiana
Il Mibtel ha chiuso il mese a 28.086 punti (+0,7% su giugno 2006, +9%  su luglio 2005), il MIB a 27.321 (+1% su giugno 2006, +8,7% su luglio 2005).
In rialzo anche l’S&P/MIB che ha raggiunto i 36.606 punti (+0,4% su giugno 2006, +8,6% su luglio 2005) e il Midex che ha toccato i 36.457 punti (+3% rispetto a giugno, +10,7% su luglio
2005).
L'indice AllStars ha concluso luglio a 15.202 punti (+1,2% su giugno, +13,5% su luglio 2005); Star a quota 18.610 (rispettivamente +2% e +13,9%); TechStar a 10.935 (-1,7% e +17,4%);
l’indice Mex del Mercato Expandi a fine luglio si è attestato a 10.837 punti (rispettivamente +3,1% e +17,1%).

GLI SCAMBI AZIONARI: record storico di 670 miliardi nel periodo gennaio-luglio 2006

Con una media giornaliera di 3,02 miliardi di euro di controvalore e 178.049 contratti nel mese di luglio, gli scambi su azioni  dall’inizio dell’anno sono cresciuti rispettivamente  del 19,7%
e del 26,2% sul corrispondente periodo del 2005 (la media giornaliera del periodo gennaio-luglio 2006 è stata infatti di 4,52 miliardi di euro di controvalore e 230.332 contratti, contro una
media del gennaio-luglio 2005 di 3,99 miliardi di euro e di 205.695 contratti). Il controvalore complessivo scambiato su azioni da inizio anno è pari  a 670 miliardi di euro, record di sempre,
per il periodo gennaio-luglio, nella storia di Borsa Italiana.
Gli scambi su ETF hanno raggiunto un controvalore medio giornaliero di 62,3 milioni di euro (1.671 contratti) mostrando un incremento, in questa prima parte dell’anno, del 132,5%
sull’equivalente periodo del 2005 (+217,8% per numero di contratti).
Per gli scambi di Securitised Derivatives (CW e Certificates) luglio ha registrato una media giornaliera di 201,4 milioni di euro di controvalore e di 14.526 contratti. Il periodo gennaio-luglio
2006, con valori medi pari a 238,8 milioni di euro e 17.612 contratti, mostra una crescita rispettivamente del 48,2% e dell’8,3% sullo stesso periodo dello scorso anno.

IDEM: gennaio-luglio 2006 segna +30,7% per numero di contratti standard sul corrispondente periodo 2005

Sull’IDEM, il Mercato dei Derivati di Borsa Italiana, nel mese di luglio sono stati scambiati in media, giornalmente,  86.718 contratti standard (3,45 miliardi di euro di controvalore nozionale).
Nel dettaglio: 12.040 contratti su Futures su indice, 6.594 su Mini-futures su indice, 8.600 su Opzioni su indice, 7.663 su Futures su azioni e 51.821 su Opzioni su azioni.
La media giornaliera dei contratti scambiati complessivamente sul mercato IDEM da gennaio 2006 si attesta a 132.025 (il controvalore nozionale è pari a 4,72 miliardi di euro), in progresso
di oltre il 30% sul medesimo periodo dello scorso anno. Il trend di crescita dei primi sette mesi dell'anno ha interessato particolarmente i contratti Futures su azioni che hanno fatto registrare,
rispetto allo stesso periodo del 2005, una crescita del 61%, con volumi medi giornalieri pari a 36.912 contratti standard  e 184 milioni di euro. Il Mini-futures su indice S&P/MIB (miniFIB),
inoltre, ha registrato da gennaio 2006 una crescita del 41% con una media giornaliera di 7.129 contratti standard scambiati. Il controvalore totale scambiato sul mercato IDEM dall'inizio del
2006 è pari a 702 miliardi di euro.

MOT: valori stabili
Gli scambi su strumenti a reddito fisso hanno registrato nel mese di luglio una media giornaliera di  410 milioni di euro di controvalore e di 9.923 contratti. Nel dettaglio: 378,2 milioni di euro e
7.927 contratti la media registrata dai Titoli di Stato; 21,7 milioni e 1.676 quella delle Obbligazioni; 10,1 e 321 la media di Eurobonds e ABS. Il confronto tra i valori registrati da gennaio a
luglio 2006 e il corrispondente periodo del 2005 mostra una flessione del 4,4% del controvalore e un incremento del 4,7% del numero dei contratti.

BORSA ITALIANA
 BIt MONTHLY FLASH

LUGLIO 2006



I MIGLIORI DEL MESE

LE 10 AZIONI CON MIGLIORE PERFORMANCE
NEL MESE DI LUGLIO 2006

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

JUVENTUS F. C.                                                                                                 28,49%
LAZIO                                                                                                                  27,76%
BANCA POPOLARE ITALIANA                                                                          25,65%
BIPIELLE INVESTIMENTI                                                                                   25,31%
RETI BANCARIE HOLDING                                                                                20,34%
MARZOTTO                                                                                                        19,81%
BANCA POPOLARE INTRA                                                                                15,55%
MARAZZI GROUP                                                                                               14,55%
MARZOTTO RCV                                                                                                13,27%
CATTOLICA ASSICURAZIONI                                                                           12,50%

AEM                                                                                                              10,33%
BANCA FIDEURAM                                                                                        8,74%
BULGARI                                                                                                        8,68%
BANCO POPOLARE VERONA E NOVARA                                                   7,43%
FIAT                                                                                                                6,70%
SNAM RETE GAS                                                                                           5,54%
BANCHE POPOLARI UNITE                                                                          4,87%
ENI                                                                                                                  4,35%
ALLEANZA                                                                                                      4,04%
PARMALAT                                                                                                     3,84%

MATRICOLE 2005/2006 - LE 10 MIGLIORI PERFORMANCE DAL COLLOCAMENTO AL 31/7/2006

Strumento Mercato Data Prima
Negoziazione

Prezzo  (€)
Collocamento

Prezzo  (€)
31/07/06

Performance dal
Collocamento

BANCA ITALEASE MTA 2005 06 14 9,30 37,69 +305,27 %

EUROTECH MTAX 2005 11 30 3,40 10,00 +252,01 %

TORO ASSICURAZIONI MTA 2005 06 01 11,25 21,03 +92,70 %

IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE MTA 2005 02 11 1,45 2,41 +66,07 %

BIOERA ME 2005 07 27 7,00 10,90 +55,71 %

MONTI ASCENSORI ME 2005 07 27 2,00 3,02 +50,75 %

APULIA PRONTOPRESTITO ME 2005 12 07 1,28 1,83 +42,66 %

PIAGGIO & C. MTA 2006 07 11 2,30 2,73 +18,61 %

NICE MTA 2006 05 19 5,70 6,58 +15,35 %

KERSELF ME 2006 01 18 2,50 2,85 +14,04 %


