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OLTRE 200 MILIONI DI CONTRATTI CONCLUSI SU STRUMENTI AZIONARI  
SUI SISTEMI TELEMATICI DI BORSA ITALIANA E LONDON STOCK EXCHANGE 

NEL 2007 
  
 
Nel corso del 2007 sui sistemi telematici di Borsa Italiana e del London Stock Exchange sono stati 
conclusi 212 milioni di contratti su strumenti azionari per un controvalore pari a 4.700 miliardi di euro 
(3.200 miliardi di sterline). Il numero medio giornaliero di contratti è cresciuto del 55% rispetto al 2006, a 
839.244, mentre il controvalore medio giornaliero negoziato  è cresciuto del 41% a 18,6 miliardi di euro 
(12,8 miliardi di sterline). 
 
Nel corso del mese di dicembre 2007 il numero complessivo di contratti conclusi sui sistemi delle due 
Borse ha raggiunto i 15,9 milioni per un controvalore di 274,5 miliardi di euro (201,3 miliardi di sterline). Il 
numero medio di contratti conclusi a dicembre è stato di 861.718, in aumento del 47% su dicembre 2006, 
mentre il controvalore medio giornaliero scambiato è cresciuto del 21%, attestandosi a 14,9 miliardi di 
euro (11 miliardi di sterline). 
 
Scambi sui sistemi telematici UK 
 
La media giornaliera dei contratti conclusi sui sistemi telematici dalle azioni UK nel corso del 2007 ha 
registrato un incremento del 75% sullo scorso anno, raggiungendo il numero di 530.239, mentre il 
controvalore medio giornaliero  è cresciuto del 40% a 7,9 miliardi di sterline (11,5 miliardi di euro). Il 
numero complessivo di contratti conclusi nel 2007 sui sistemi telematici su azioni UK è stato di 134,2 
milioni per un controvalore di 2 migliaia di miliardi di sterline. 
 
Nel mese di dicembre 2007, la media giornaliera dei contratti conclusi sui sistemi telematici dalle azioni 
UK ha raggiunto i 591.841, in aumento del 76% sul 2006. Nello stesso periodo il controvalore medio 
giornaliero è cresciuto del 20% a 6,8 miliardi di sterline. 
 
 
Scambi sui sistemi telematici italiani 
 
Nell’intero anno appena concluso il numero complessivo di contratti conclusi su strumenti azionari italiani 
ha raggiunto i 73,1 milioni, in aumento del 24% sullo scorso anno, mentre il controvalore complessivo è 
stato di 1.600 miliardi di euro (1.100 miliardi di sterline), + 38% sul totale 2006. 
 
Nel mese di dicembre la media giornaliera di contratti conclusi su strumenti azionari italiani è stata di 
248.896, con un incremento del 4% sullo stesso mese del 2006, mentre il controvalore medio giornaliero 
è cresciuto del 3% a 4,7 miliardi di euro (3,5 miliardi di sterline). 
 
 
Scambi sui sistemi telematici di azioni internazionali 
 
Nel corso del 2007, sui sistemi telematici delle due Borse, sono stati registrati 4,8 milioni di contratti su 
azioni internazionali, +139% rispetto ai 2 milioni di contratti scambiati nel corso del 2006. Anche il 
controvalore negoziato è cresciuto a 213,5 miliardi di euro (147 miliardi di sterline), in crescita del 79% 
sullo scorso anno. 
 
Nel mese di dicembre 2007, su azioni internazionali, sono stati conclusi 397.536 contratti, che segnano 
un +121% sullo stesso periodo 2006. Il controvalore totale scambiato è stato pari a 17,4 miliardi di euro 
(12,8 miliardi di sterline), +119% su dicembre 2006. La media giornaliera dei contratti conclusi nel mese è 
stata di 20.982, in crescita del 122% su dicembre 2006. Il controvalore medio giornaliero è cresciuto del 
119% a 919 milioni di euro (673,9 milioni di sterline). 
 



 
 

 

 
 
ETF e ETC 
 
Nel corso del 2007 il numero di contratti complessivamente scambiati su ETF e ETC sui mercati delle due 
Borse ha registrato un incremento del 75% sull’anno precedente, a 1,5 milioni; il controvalore totale 
scambiato è quasi raddoppiato, segnando un +97% sul 2006 con 50,5 miliardi di euro (34,8 miliardi di 
sterline). 
 
Nel mese di dicembre il numero di contratti scambiati su ETF e ETC è stato pari a 102.159 per un 
controvalore di 4 miliardi di euro (2,9 miliardi di sterline). Il confronto con dicembre 2006 mostra un 
incremento del 36% per numero di contratti e dell’87% per controvalore scambiati. 
 
 
Derivati 
 
Nel 2007 il numero complessivo di contratti standard registrati su EDX e IDEM è stato pari a 79,9 milioni, 
in crescita del 32% sul 2006, mentre il controvalore nozionale scambiato è aumentato del 45% a 2.200 
miliardi di euro (1.500 miliardi di sterline). Nel mese di dicembre sono stati conclusi 5,6 milioni di contratti 
per un controvalore di 161,5 miliardi di euro (118,4 miliardi di sterline). La media giornaliera dei contratti è 
cresciuta del 52% su dicembre 2006 a 329.165. 
 
 
Inoltre, nel corso del 2007, sono stati registrati 5 milioni di contratti  su Securitised Derivatives, in 
aumento del 9% rispetto al 2006. Il controvalore, sull’anno precedente, è cresciuto del 26% a 88,8 miliardi 
di euro (60,6 miliardi di sterline). Il mese di dicembre 2007 ha registrato, complessivamente, 250.624 
contratti su Securitised Derivatives, per un controvalore pari a 3,4 miliardi di euro (2,5 miliardi di sterline). 
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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. 
 
Nel mese di dicembre 2007 ci sono stati 19 giorni di trading sul London Stock Exchange e 17 su Borsa 
Italiana e EDX.  Da inizio anno sono stati 253 i giorni di trading per il London Stock Exchange, uno in più 
del 2006, mentre il numero dei giorni di trading su Borsa Italiana nel 2007 è stato di 252.   
 
Durante il mese di dicembre, la media giornaliera degli scambi su SETS – su tutti gli ordini azionari sul  
London Stock Exchange –  è stata di 612.818, in crescita del 77% rispetto a dicembre 2006. Il 
controvalore medio giornaliero scambiato su SETS nel mese è stato pari a 7,5 miliardi di sterline, con una 
crescita pari al 26% rispetto a dicembre 2006. La media giornaliera di contratti scambiati nel corso 
dell’intero anno su SETS è stata di 548.893 per un controvalore di 8,5 miliardi di sterline. 
 
I dati del mercato primario relativi a dicembre saranno disponibili sui siti internet del London Stock 
Exchange e di Borsa Italiana nel corso del mese.  
 
I valori indicati per il mese di dicembre 2007 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,3636. Il cambio utilizzato 
per dicembre 2006 è 1,4892. 
I valori indicati da inizio anno usano un cambio medio per ogni mese. 



 
 

 

 

 

 
 

BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   
  

Dicembre 2007 
 

Dicembre 2006 

     

  Totale  
     

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

         

UK EQUITIES  11.244.975 129.747,1 176.923,9  6.403.955 107.923,5 160.720,0 
ITALIAN EQUITIES  4.231.229 58.747,9 80.108,9  4.559.044 58.431,9 87.016,9 

INTERNATIONAL EQUITIES  397.536 12.796,6 17.449,5  179.624 5.834,3 8.688,5 
ETFS & ETCS  102.159 2.903,3 3.959,0  75.339 1.550,5 2.309,0 

SECURITISED DERIVATIVES  250.624 2.468,5 3.366,1  398.330 5.771,0 8.594,2 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  5.595.797 118.427,3 161.488,2  4.125.859 88.134,1 131.249,7 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  591.841 6.828,8 9.311,8  337.050 5.680,2 8.458,9 
ITALIAN EQUITIES  248.896 3.455,8 4.712,3  239.950 3.075,4 4.579,8 

INTERNATIONAL EQUITIES  20.982 673,9 919,0  9.454 307,1 457,3 
ETFS & ETCS  5.916 163,5 223,0  3.965 81,6 121,5 

SECURITISED DERIVATIVES  14.742 145,2 198,0  20.965 303,7 452,3 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  329.165 6.966,3 9.499,3  217.150 4.638,6 6.907,9 

     
   
  

Gennaio - Dicembre 2007 
 

Gennaio - Dicembre 2006 

   

  Totale  

   

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

         

UK EQUITIES  134.150.345 1.999.926,4 2.911.972,6  76.218.327 1.426.606,6 2.091.558,0 
ITALIAN EQUITIES  73.077.146 1.080.333,1 1.574.805,1  58.700.390 783.261,5 1.148.151,8 

INTERNATIONAL EQUITIES  4.810.470 146.994,8 213.539,7  2.010.412 82.334,8 120.741,0 
ETFS & ETCS  1.500.580 34.759,6 50.469,0  859.873 17.630,2 25.870,4 

SECURITISED DERIVATIVES  4.969.969 60.615,8 88.781,4  4.564.202 48.259,2 70.902,8 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  79.934.925 1.476.673,5 2.151.003,7  60.450.174 1.016.869,2 1.490.286,8 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  530.239 7.904,8 11.509,8  302.454 5.661,1 8.299,8 
ITALIAN EQUITIES  289.989 4.287,0 6.249,2  231.104 3.083,7 4.520,3 

INTERNATIONAL EQUITIES  19.017 581,0 844,1  8.186 328,4 481,5 
ETFS & ETCS  5.952 137,7 200,0  3.388 69,6 102,1 

SECURITISED DERIVATIVES  19.722 240,5 352,3  17.969 190,0 279,1 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  317.879 5.866,2 8.545,0  238.894 4.009,6 5.876,4 

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

 


