
 
 
 
 

IL MERCATO ETFplus 
 
 
Borsa Italiana con il mercato ETFplus ha creato il contesto ideale per la negoziazione 
di ETF, ETF strutturati ed ETC, con il preciso obiettivo di: 
 

• ampliare le possibilità di investimento degli investitori, offrendo un’ampia 
gamma di strumenti che si adattano a differenti profili di rischio/rendimento e 
che consentono di aumentare il livello di efficienza e di differenziazione del 
portafoglio di investimento. 

• tutelare gli investitori attraverso l’applicazione di regole chiare che hanno la 
finalità di garantire elevata liquidità, spread contenuti e la massima 
trasparenza informativa. 

 
Segmentazione 
 
Sul mercato ETFplus sono negoziati strumenti che, pur condividendo medesimi 
meccanismi di funzionamento, presentano caratteristiche e peculiarità proprie, quindi 
al fine di facilitare il risparmiatore nell’attività di selezione degli strumenti che meglio 
si adattano alle sue aspettative e al suo profilo di rischio/rendimento sono previsti 
tre segmenti che presentano le stesse modalità di negoziazione e che sono 
eventualmente divisi in classi:  
 
a) segmento ETF (OICR aperti indicizzati), ripartito nelle seguenti classi: 
• classe 1: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo obbligazionario; 
• classe 2: ETF il cui indice di riferimento sia di tipo azionario; 
 
b) segmento ETF strutturati, ripartito nelle seguenti classi: 
• classe 1: ETF strutturati senza effetto leva; 
• classe 2: ETF strutturati con effetto leva; 
 
c) segmento ETC. 
 
 
Liquidità 
 
La liquidità di uno strumento finanziario è misurata dalla presenza costante sul book 
di negoziazione di proposte sia in acquisto che in vendita, con spread competitivi e 
quantità offerte elevate. La liquidità degli strumenti negoziati su ETFplus è assicurata 
dalla presenza costante su ciascun strumento di:  
uno specialista che si assume degli obblighi sia in termini di quantità minima da 
esporre in acquisto e in vendita, sia in termini di massima distanza percentuale tra il 
prezzo cosiddetto denaro (bid) e il prezzo cosiddetto lettera (ask) e con l’obbligo di 
reintegrazione della quotazione entro 5 minuti in caso di applicazione.  
Borsa Italiana monitora il rispetto di questi impegni in via continuativa. 
È prevista anche la presenza di liquidity provider che, pur non avendo nessun 
obbligo di quotazione, espongono in conto proprio proposte di negoziazione in 
acquisto e vendita fornendo ulteriore liquidità. 



Negoziazione 
 
Le negoziazioni degli ETF, ETF strutturati ed ETC si svolgono in continua dalle 9.05 
alle 17.25, senza aste di apertura e di chiusura. 
 
I contratti vengono conclusi mediante l’abbinamento automatico delle proposte in 
acquisto e in vendita ordinate secondo criteri di priorità prezzo/tempo. Durante la 
negoziazione continua possono essere immesse tramite il proprio intermediario 
proposte con limite di prezzo o senza limite di prezzo e possono essere specificate, 
tra le altre, le modalità “valida fino a cancellazione” e “valida fino alla data 
specificata”. 
 
Per il regolare svolgimento delle negoziazioni, come per le azioni, sono fissati limiti 
massimi all’oscillazione dei prezzi. E’ stabilito un limite massimo di variazione del 
prezzo delle proposte immesse sul mercato rispetto al prezzo di controllo (che 
corrisponde al prezzo di riferimento del giorno precedente), un limite massimo di 
variazione del prezzo dei contratti sempre rispetto al prezzo di controllo e infine un 
limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi. Tali limiti  
variano a seconda del segmento e della specifica classe (per esempio sono più ampi 
per gli ETF strutturati a leva e molto più ristretti per gli ETF su indici obbligazionari). 
Durante la sospensione temporanea della negoziazione non sono consentite 
l’immissione, la modifica o la cancellazione delle proposte. 
La liquidazione dei contratti viene realizzata presso Monte Titoli il terzo giorno di 
mercato aperto successivo all’esecuzione dei contratti che inoltre godono della 
garanzia di buon fine fornita dalla controparte centrale (Cassa di Compensazione e 
Garanzia). 
 
Il lotto minimo di negoziazione è di una sola azione e quindi con poche decine di euro 
è possibile acquistare tutti gli strumenti quotati su ETFplus. 
 
 
Trasparenza informativa 
 
Considerato che un informazione continua ed aggiornata costituisce un requisito 
fondamentale per la garanzia della formazione di un regolare mercato, Borsa Italiana 
richiede che gli emittenti mettano a disposizione del mercato una serie di 
informazioni disponibili sul sito www.borsaitaliana.it: 
 
valore del NAV degli ETF e degli ETF strutturati, o il valore ufficiale dell’ETC, con 
cadenza giornaliera; 
il creation basket, cioè il portafoglio in cambio del quale possono essere sottoscritte 
e riscattate le azioni degli ETF; 
il numero di quote o azioni in circolazione; 
il multiplo degli ETC; 
l’entità degli eventuali dividendi, la data di stacco nonché la data di pagamento. 


