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GLI INDICI
Indici in forte crescita . All STARS segna il suo massimo storico
L’indice S&P/MIB ha chiuso il mese a 43.755 punti (+4,7% su marzo 2007, +15,8% su aprile 2006), il
Mibtel a 33.979 punti (+4,4% su marzo 2007, +15,5% su aprile 2006), il Midex a 47.041 punti (+4,5%
su marzo 2007, +19,9% su aprile 2006), il MIB a 33.087 (+4,5% su marzo 2007, +15,4% su aprile
2006).
L'indice AllStars ha chiuso il mese facendo segnare il suo massimo storico, a 19.451 punti (+3,8% su
marzo 2007, +15,1% su aprile 2006), Star a quota 24.240 (+4,5% su marzo 2007 e +19,2% su aprile
2006), TechStar a 13.398 (+2,5% su marzo 2007 e +2,8% su aprile 2006); l’indice Mex del Mercato
Expandi a fine aprile si è attestato a 13.216 punti (+5,6% su marzo 2007 e +22,1% su aprile 2006).
LA CAPITALIZZAZIONE
Sale a 840 miliardi di euro, la più elevata dal novembre 2000. Rapporto Capitalizzazione/PIL al 55%
Spinta dalla crescita dei corsi azionari e dalle nuove ammissioni, la capitalizzazione delle società
domestiche quotate è cresciuta a 840 miliardi di euro , il livello più elevato dal novembre 2000 (+4,9%
rispetto a marzo 2007 e +14,5% su aprile 2006). Il rapporto capitalizzazione/PIL è pari al 55%.
Le società negoziate a fine aprile sono 312, a seguito dell’ammissione su Star di Aicon (4 aprile) di Servizi
Italia sul mercato Expandi (4 aprile), di Conafi Prestitò sul mercato Expandi (12 aprile) e delle revoche di
Gim (incorporata in Intek il 2 aprile) e di Banca Lombarda (incorporata in UBI Banca dal 2 aprile).
IL MERCATO AZIONARIO
Miglior mese di sempre per controvalore scambiato
Nel mese di aprile 2007 la media giornaliera degli scambi su azioni è stata di 6,68 miliardi di euro di
controvalore e 313.197 contratti. Si tratta del miglior mese di sempre per controvalore scambiato.
Gli scambi su ETF nel mese di aprile 2007 hanno registrato un controvalore medio giornaliero di 97,9
milioni di euro e un numero medio di contratti pari a 4.041. Nel primo quadrimestre 2007 il controvalore
medio giornaliero degli scambi su ETF è stato pari a 110,5 milioni di euro e 5.182 contratti,
rispettivamente in crescita del 56,2% e del 36,1% rispetto al primo quadrimestre 2006.
Gli scambi di Securitised Derivatives (CW e Certificates) hanno fatto registrare una media giornaliera di
350,7 milioni di euro e 19.763 contratti. Nel primo quadrimestre 2007 gli scambi medi giornalieri sono
stati pari a 361,0 milioni di euro di controvalore e 21.651 contratti, rispettivamente in crescita del 50,3%
e del 24,9% rispetto al primo quadrimestre 2006.
L’IDEM
Massimo storico per numero di contratti
L’IDEM, il mercato dei derivati di Borsa Italiana, ha registrato il 16 aprile il nuovo massimo storico per
contratti standard scambiati in un giorno, pari a 437.906. Il mese di aprile nel suo complesso è risultato il
miglior mese di sempre, con una media giornaliera di contratti pari a 187.821. Questi dati portano la
media giornaliera degli scambi dall'inizio dell'anno a 146.172 contratti standard con un controvalore
nozionale pari a 6,23 miliardi di euro, rispettivamente in crescita del +39,7% e +20,5% sul primo
quadrimestre 2006. I prodotti che più degli altri stanno guidando la crescita dell'IDEM sono le opzioni
sull'indice S&P/MIB e le stock options, la cui media gionaliera degli scambi cresce rispettivamente del
+40,2% e del +28,1% sul primo quadrimestre 2006.
IL MOT
Scambi stabili
Gli scambi su strumenti a reddito fisso hanno registrato una media giornaliera di 573,4 milioni di euro e
10.729 contratti.
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LE PRIME 10 AZIONI PER PERFORMANCE – APRILE 2007
AZIONE

PERFORMANCE

BEGHELLI

63,50%

DATA SERVICE

56,57%

MEDITERRANEA ACQUE

55,73%

ACQUE POTABILI

55,23%

SCHIAPPARELLI

44,60%

RATTI

44,21%

INDESIT COMPANY RISPARMIO

43,62%

CSP INTERNATIONAL

38,99%

KERSELF

38,66%

INVESTIMENTI E SVILUPPO

32,87%

LE PRIME 10 AZIONI DELL’S&P/MIB PER PERFORMANCE – APRILE 2007
AZIONE

PERFORMANCE

FIAT

15,12%

FONDIARIA – SAI

13,58%

PIRELLI & C

12,01%

INTESA SANPAOLO

8,57%

ALLEANZA ASSICURAZIONI

8,14%

AEM

7,40%

BANCA POPOLARE MILANO

7,36%

LUXOTTICA

7,18%

UNICREDITO ITALIANO

6,71%

SAIPEM

6,49%

LE MATRICOLE 2007 – LE PERFORMANCE DAL COLLOCAMENTO AL 30/04/2007

AZIONE

MERCATO

DATA PRIMA
PREZZO (€)
NEGOZIAZIONE COLLOCAMENTO

PREZZO (€)
30/04/07

PERFORMANCE
COLLOCAMENTO

TOSCANA FINANZA

ME

21/03/2007

3,00

4,02

34,13 %

BIANCAMANO

ME

7/03/2007

2,80

3,22

15,11 %

CONAFI PRESTITÒ

ME

12/04/2007

5,00

5,45

8,94 %

OMNIA NETWORK

MTA

28/02/2007

5,00

5,35

7,06 %

SERVIZI ITALIA

ME

4/04/2007

8,50

9,02

6,16 %

AICON

MTA

4/04/2007

4,10

4,33

5,49 %

