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IN CRESCITA DEL 33% GLI SCAMBI SUI SISTEMI TELEMATICI 
DURANTE IL MESE DI MARZO 2008 

 
Nel mese di marzo 2008, la media giornaliera dei contratti su azioni scambiati sui sistemi telematici del 
London Stock Exchange e di Borsa Italiana è stata pari a 1,1 milioni, in crescita del 33% rispetto al marzo 
2007, mese record per entrambe le borse. Nel corso del mese sono stati conclusi complessivamente  
21,2 milioni di contratti.  
Nonostante l’andamento del mercato e un termine di paragone così forte come marzo 2007, il 
controvalore medio giornaliero è stato pari a 16,6 miliardi di euro (13,2 miliardi di sterline), in crescita 
dell’1%. 
 
Nel primo trimestre del 2008, il numero totale di contratti su azioni è stato pari a 70 milioni, in crescita del 
46% sullo stesso periodo del 2007. Il controvalore complessivo nel primo trimestre 2008 è stato pari a 1,1 
trilioni di euro (850 miliardi di sterline), con una crescita del 14%. 
 
Scambi sui sistemi telematici UK  
 
Nel corso del mese di marzo il numero medio giornaliero di contratti scambiati su azioni sui sistemi 
telematici UK è stato pari a 767.195, in crescita del 56% sui volumi record del marzo 2007. Il numero 
totale di contratti di azioni sui sistemi telematici nel corso del mese è stato pari a 14,6 milioni. 
Il controvalore medio giornaliero è stato pari a 11 miliardi di euro ( 8,7 miliardi di sterline) in crescita del 
7%.  
 
Il numero totale di scambi nel corso del primo trimestre 2008 è stato pari a 48,5 milioni, in crescita del 
78% rispetto al primo trimestre 2007. Il controvalore complessivo scambiato del primo trimestre è stato 
pari a 739 miliardi di euro (564 miliardi di sterline) in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 
2007.  
 
Scambi sui si stemi telematici Italiani 
 
Il numero medio giornaliero di contratti su azioni sui sistemi telematici italiani durante il mese di marzo 
2008 è stato pari a 304. 019, il 2% in meno rispetto al mese record di marzo 2007, ma con una crescita 
del 8% rispetto a febbraio 2008. Il controvalore medio giornaliero è stato pari a 4,7 miliardi di euro (3.7 
miliardi di sterline) nel mese di marzo 2008.  
 
Il numero totale di scambi nel mese di marzo 2008 è stato pari a 5,8 milioni e il controvalore complessivo 
scambiato è stato pari a 88,5 miliardi di euro (70,4 miliardi di sterline).  
 
Scambi su sistemi telematici di azioni internazionali 
 
Nel corso del mese di marzo 2008, ci sono stati 798.064 contratti su azioni internazionali conclusi sulle 
due borse. Su base giornaliera, è stato pari a una media di 42.003 contratti, in crescita del 25% rispetto 
all’anno precedente.  
 
Il controvalore complessivo degli scambi di azioni internazionali nel corso del primo trimestre 2008 è stato 
di 71,2 miliardi di euro (54,3 miliardi di sterline) in crescita del 17% rispetto al marzo 2007. 
Complessivamente, sono stati conclusi 2,5 milioni di contratti sui sistemi telematici di azioni internazionali, 
con una crescita del 20% rispetto al primo trimestre 2007.  
 
 
 
 



 
 

 

ETF e ETC 
 
Durante il mese di marzo 2008 è stato registrato un forte incremento nel numero di contratti e nel 
controvalore scambiato su ETF e ETC sui due mercati: la media giornaliera dei contratti negoziati sui due 
mercati ha segnato un incremento del 64% a 8.083 contratti, mentre il controvalore medio giornaliero ha 
raggiunto 349 milioni di euro (278 milioni di sterline) con un incremento del 108%. 
Il numero totale di contratti scambiati su ETF e ETC è stato pari a 153.571 e il controvalore complessivo 
scambiato è stato di 6,6 miliardi di euro (5,2 miliardi di sterline). 
 
Il mese di marzo è stato un mese record per quel che riguarda gli scambi su ETC sul mercato UK. Il 
numero totale di contratti scambiati si è attestato a 22.287, circa nove volte superiore rispetto a marzo 
2007. Il controvalore complessivo scambiato su ETC nel mercato UK  è stato di 1,5 miliardi di euro (1,2 
miliardi di sterline), con una crescita sette volte superiore rispetto allo stesso periodo del 2007. 
 
Derivati 
 
Su IDEM e EDX nel mese appena concluso è stata registrata una media giornaliera di contratti pari a 
380.695, +21% rispetto a marzo 2007. Il numero complessivo dei contratti scambiati è stato pari a 7,2 
milioni con un controvalore nozionale complessivo di 184,2 miliardi di euro (146,6 miliardi di sterline). 
 
Inoltre nel mese di marzo 2008 sono stati registrati complessivamente 220.115 contratti su Securitised 
Derivatives per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro (1,6 miliardi di sterline).  
 
 
 
 
Contatti per la stampa: 
 
Luca Grassis  +39 02 72426 212 
Marta Testi  +39 02 72426 323 
Fiona Hurst  +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.  
 
Nel mese di marzo 2008 ci sono stati 19 giorni di trading sia sul London Stock Exchange che su Borsa 
Italiana, tre in meno rispetto a marzo 2007. 
 
Durante il mese di marzo 2008 la media giornaliera dei contratti scambiati su SETS – su tutti gli ordini 
azionari sul  London Stock Exchange –  è stata di 796.760, in crescita del 57% rispetto a marzo 2007. Il 
controvalore medio giornaliero scambiato su SETS nel mese è stato pari a 9,5 miliardi di sterline – 11,9 
miliardi di euro, in crescita del 8% rispetto a marzo 2007. 
 
I dati del mercato primario relativi a marzo saranno disponibili sui siti internet del London Stock Exchange 
e di Borsa Italiana nel corso del mese.  
 
I valori indicati per il mese di marzo 2008 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,2566. Il cambio utilizzato per 
marzo 2007 era 1,4710. 



 
 

 

 

 

 

 
 

BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Marzo 2008 

 
Marzo 2007 

     

  Totale 
     

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

         

UK EQUITIES  14.576.710 165.763,1 208.297,4  10.795.772 179.979,0 264.752,9 
ITALIAN EQUITIES  5.776.365 70.417,6 88.486,5  6.858.395 90.988,6 133.846,1 

INTERNATIONAL EQUITIES  798.064 15.542,3 19.530,4  741.911 17.296,0 25.442,7 
ETFS & ETCS  153.571 5.283,6 6.639,3  108.323 2.946,1 4.333,8 

SECURITISED DERIVATIVES  220.115 1.570,0 1.972,9  495.181 4.319,9 6.354,8 
DERIVATIVES (EDX. IDEM)  7.233.203 146.623,4 184.246,6  6.915.408 157.774,1 232.089,0 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  767.195 8.724,4 10.963,0  490.717 8.180,9 12.034,2 
ITALIAN EQUITIES  304.019 3.706,2 4.657,2  311.745 4.135,8 6.083,9 

INTERNATIONAL EQUITIES  42.003 818,0 1.027,9  33.723 786,2 1.156,5 
ETFS & ETCS  8.083 278,1 349,4  4.924 133,9 197,0 

SECURITISED DERIVATIVES  11.585 82,6 103,8  22.508 196,4 288,9 
DERIVATIVES (EDX. IDEM)  380.695 7.717,0 9.697,2  314.337 7.171,5 10.549,5 

     
   

  
Gennaio - Marzo 2008 

 
Gennaio - Marzo 2007 

   

  Totale 

   

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

         

UK EQUITIES  48.538.666 563.916,5 738.994,0  27.239.955 465.898,3 692.565,1 
ITALIAN EQUITIES  18.964.842 230.514,4 301.877,3  18.508.344 231.923,4 344.664,9 

INTERNATIONAL EQUITIES  2.522.585 54.301,6 71.186,9  2.110.106 46.538,8 69.216,1 
ETFS & ETCS  497.486 15.573,1 20.351,9  389.490 7.583,4 11.271,4 

SECURITISED DERIVATIVES  724.538 5.179,1 6.786,7  1.479.707 15.712,9 23.415,0 
DERIVATIVES (EDX. IDEM)  23.255.173 422.731,7 552.148,9  17.657.854 356.293,1 529.023,9 

   

  Media Giornaliera 

        

UK EQUITIES  782.882 9.095,4 11.919,3  425.624 7.279,7 10821,3 
ITALIAN EQUITIES  305.885 3.740,7 4.869,0  289.193 3.623,8 5.385,4 

INTERNATIONAL EQUITIES  40.687 875,8 1.148,2  32.970 727,2 1.081,5 
ETFS & ETCS  8.024 251,2 328,3  6.086 118,5 176,1 

SECURITISED DERIVATIVES  11.686 83,5 109,5  23.120 245,5 365,9 
DERIVATIVES (EDX. IDEM)  375.083 6.818,3 8.905,6  275.904 5.567,1 8.266,0 

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

 


