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1,1 MILIONI DI CONTRATTI AL GIORNO  

CONCLUSI SU STRUMENTI AZIONARI SUI SISTEMI TELEMATICI  
DI BORSA ITALIANA E LONDON STOCK EXCHANGE  

NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 
 
 
Il numero medio giornaliero di contratti conclusi su strumenti azionari sui sistemi telematici di Borsa 
Italiana e del London Stock Exchange nel mese di novembre è cresciuto del 69% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno raggiungendo il livello record di 1,1 milioni. 
Anche il controvalore medio giornaliero negoziato è cresciuto a 21,2 miliardi di euro (15,1 miliardi di 
sterline), segnando un +50%. 
Nel corso del mese di novembre il numero complessivo di contratti conclusi sui sistemi telematici ha 
raggiunto i 23,2 milioni per un controvalore pari a 465,8 miliardi di euro (332,8 miliardi di sterline). 
 
Nei primi undici mesi del 2007 sono stati conclusi in media ogni giorno, sugli strumenti azionari delle due 
borse, 837.053 contratti, con un incremento del 56% rispetto ai primi undici mesi del 2006. Il controvalore 
medio giornaliero scambiato sui sistemi telematici nello stesso periodo è stato pari a 18,9 miliardi di euro 
(12,9 miliardi di sterline), in crescita del 42% rispetto alla media di 13,3 miliardi di euro (9,1 miliardi di 
sterline) dei primi undici mesi del 2006. 
 
Scambi sui sistemi telematici UK 
 
La media giornaliera dei contratti conclusi sui sistemi telematici dalle azioni UK ha raggiunto in novembre 
il record di 722.386. Si tratta di un incremento del 9% rispetto al precedente record di 665.766 registrati 
nel mese di agosto 2007 e segna una crescita del 113% su novembre 2006. Anche il controvalore medio 
giornaliero è cresciuto al livello record di 13,6 miliardi di euro (9,8 miliardi di sterline) segnando un + 61% 
sullo scorso anno. 
 
Dall’inizio dell’anno il numero complessivo di contratti conclusi sui sistemi telematici su azioni UK ha 
raggiunto i 122,9 milioni, in aumento del 76%, mentre il controvalore è cresciuto del 42% a 1.900 miliardi 
di sterline. 
 
Nella storia del mercato londinese tutte le prime 20 sedute record in termini di scambi sui sistemi 
telematici sono avvenute dopo l’introduzione delle piattaforma TradElect lo scorso giugno. 
 
Scambi sui sistemi telematici italiani 
 
La media giornaliera di contratti conclusi su strumenti azionari italiani è stata di 308.387 nel corso del 
mese di novembre 2007, in crescita del 12 % su novembre 2006. Parallelamente, il controvalore medio 
giornaliero è cresciuto del 19% a 6,5 miliardi di euro (4,7 miliardi di sterline). 
 
Nel periodo da gennaio a novembre 2007, la media giornaliera di contratti conclusi su strumenti azionari 
italiani è stata pari a 292.961, con un incremento del 27% sullo stesso periodo dello scorso anno. 
Contemporaneamente il controvalore medio giornaliero è stato pari a 6,4 miliardi di euro (4,3 miliardi di 
sterline), +41% sui primi undici mesi del 2006. 
 
Scambi sui sistemi telematici di azioni internazionali 
 
Nel mese di novembre 2007 sono stati registrati, sui sistemi telematici delle due Borse, 564.175 contratti 
su azioni internazionali, in crescita del 162% su novembre 2006. Sempre rispetto a novembre 2006 il  



 
 

 

controvalore totale scambiato è più che raddoppiato (+101%) a 22,2 miliardi di euro (15,9 miliardi di 
sterline). 
La media giornaliera dei contratti conclusi è stata di 25.664, in crescita del 162% sulla media di novembre 
2006. Il controvalore medio giornaliero è stato pari a 720,6 milioni di sterline, +101% su novembre dello 
scorso anno. 
 
ETF e ETC 
 
Nel mese di novembre il numero di contratti di ETF e ETC sui mercati delle due borse ha registrato un 
incremento del 97% rispetto a novembre 2006 a 173.908. Nello stesso periodo il controvalore scambiato 
è cresciuto del 120% raggiungendo i 5,9 miliardi di euro (4,2 miliardi di sterline). 
 
Derivati 
 
Nel corso del mese si sono registrati 7,6 milioni di contratti standard su EDX e IDEM per un controvalore 
nozionale pari a 188,1 miliardi di euro (134,4 miliardi di sterline). La media giornaliera dei contratti è 
cresciuta del 38% rispetto allo stesso periodo del 2006 a 346.872 mentre il controvalore nozionale 
scambiato è cresciuto del 40% a 8,5 miliardi di euro (6,1 miliardi di sterline). 
 
Inoltre, durante il mese di novembre, sui Securitised Derivatives (covered warrants e certificates) sono 
stati registrati 395.608 contratti per un controvalore di 4,9 miliardi di euro (3,5 miliardi di sterline). Nei 
primi undici mesi dell’anno il numero totale dei contratti conclusi è cresciuto del 13% a 4,7 milioni, mentre 
il controvalore è cresciuto del 37% a 85,4 miliardi di euro (58,1 miliardi si sterline). 
 
 

  
Contatti per la stampa: 
 
Anna Mascioni   +39 02 72426 211  
Luca Grassis   +39 02 72426 212 
Catherine Mattison  +44 (0)20 7797 1222  
 
Altre informazioni: 
 
Questa nota informativa considera solamente gli scambi su sistemi telematici; gli scambi comunicati sia al 
London Stock Exchange sia a Borsa Italiana ma eseguiti al di fuori dei loro sistemi telematici non sono 
inclusi. 
 
Per entrambi i mercati nel mese di novembre 2007 ci sono stati 22 giorni di trading.  Da inizio anno sono 
stati 234 i giorni di trading per il London Stock Exchange, uno in più del 2006, mentre il numero dei giorni 
di trading su Borsa Italiana è stato 235, come lo scorso anno.   
 
Durante il mese di novembre, la media giornaliera degli scambi su SETS – su tutti gli ordini azionari sul  
London Stock Exchange –  è stata di 748.113, in crescita del 114% rispetto a novembre 2006 e superiore 
al precedente record di 688.391 contratti medi giornalieri dell’agosto 2007. Il controvalore medio 
giornaliero scambiato su SETS nel mese è stato pari a 10,5 miliardi di sterline, con una crescita pari al 
63% rispetto a novembre 2006.  
 
I dati del mercato primario relativi a novembre saranno disponibili sui siti internet del London Stock 
Exchange e di Borsa Italiana nel corso del mese.  
 
I valori indicati per il mese di novembre 2007 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,399. Il cambio utilizzato 
per novembre 2006 è 1,483. 
I valori indicati da inizio anno usano un cambio medio per ogni mese. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Novembre 2007 

 
Novembre 2006 

     

  Totale 
     

  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M 

         

UK EQUITIES  15.892.488 214.5165 300.212,1  7.473.829 133.479,4 197.952,5 
ITALIAN EQUITIES  6.784.506 102.432,5 143.352,5  6.035.763 81.105,4 120.280,9 

INTERNATIONAL EQUITIES  564.175 15.853,3 22.186,4  215.373 7.885,7 11.694,7 
ETFS & ETCS  173.908 4.224,0 5.911,4  88.159 1.923,4 2.852,4 

SECURITISED DERIVATIVES  395.608 3.477 4.866  501.594 7.016 10.405 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  7.631.194 134.399 188.089  5.542.681 95.687 141.905 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  722.386 9.750,8 13.646,0  339.720 6.067,2 8.997,8 
ITALIAN EQUITIES  308.387 4.656,0 6.516,0  274.353 3.686,6 5.467,3 

INTERNATIONAL EQUITIES  25.644 720,6 1.008,5  9.790 358,4 531,6 
ETFS & ETCS  7.905 192,0 268,7  4.007 87,4 129,7 

SECURITISED DERIVATIVES  17.982 158 221  22.800 319 473 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  346.872 6.109 8.549  251.940 4.349 6.450 

     
   

  
Gennaio - Novembre 2007 

 
Gennaio - Novembre 2007 

   

  Totale 

   

  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M  CONTRATTI CTVL £M CTVL €M 

         

UK EQUITIES  122.905.370 1.870.179,3 2.735.048,7  69.814.372 1.318.683,1 1.930.837,9 
ITALIAN EQUITIES  68.845.916 1.021.585 1.494.696  54.141.346 724.830 1.061.134 

INTERNATIONAL EQUITIES  4.412.934 134.198,2 196.090,2  1.830.788 76.500,5 112.052,5 
ETFS & ETCS  1.398.421 31.856,2 46.510,0  784.534 16.079,7 23.561,3 

SECURITISED DERIVATIVES  4.719.345 58.147 85.415  4.165.872 42.488 62.309 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  74.339.128 1.358.246 1.988.690  56.324.315 928.735 1.359.119 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  525.237 7.992,2 11.688,2  299.632 5.659,6 8.286,9 
ITALIAN EQUITIES  292.961 4.347,2 6.360,4  230.389 3.084,4 4.515,5 

INTERNATIONAL EQUITIES  18.855 573,5 837,9  8.066 329,9 483,3 
ETFS & ETCS  5.953 135,8 198,2  3.341 68,6 100,5 

SECURITISED DERIVATIVES  20.082 247 363  17.727 181 265 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  317.053 5.786 8.472  240.660 3.959 5.793 

     
Per i Derivati i dati sono riferiti al numero di contratti standard e al controvalore nozionale 
 

 


