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RECORD DI SCAMBI SU ETF, ETC E AZIONI INTERNAZIONALI 
SCAMBI SUI SISTEMI AZIONARI UK IN CRESCITA DEL 4% A LUGLIO 

 
 
Le attività complessive di trading del London Stock Exchange Group si sono dimostrate in ripresa nel 
mese di luglio 2008, guidate dai forti scambi sui sistemi UK. Complessivamente, sono stati scambiati 24,3 
milioni di contratti con un controvalore totale di 333,9 miliardi di euro (263,5 miliardi di sterline). E’ stata 
registrata una crescita del 35% nel numero di contratti scambiati rispetto allo stesso mese dello scorso 
anno, e una diminuzione del 4% del controvalore complessivo. 
La media giornaliera di contratti nel mese di luglio è stata pari a 1,1 milioni, in crescita del 29% rispetto a 
luglio 2007, mentre il controvalore medio giornaliero è diminuito dell’8% a 14,5 miliardi di euro ( 11,5 
miliardi di sterline).  
 
Scambi sui sistemi telematici UK 
Il controvalore totale scambiato sui sistemi telematici UK nel mese di luglio è stato pari a 233,1 miliardi di 
euro (183,9 miliardi di sterline), in aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Il controvalore medio 
giornaliero scambiato è rimasto costante a 10,1 miliardi di euro (8 miliardi di sterline), mentre il valore 
dell’indice FTSE 100 ha registrato una perdita del 18% rispetto al luglio 2007. Il numero totale di contratti 
nel corso del mese è stato di 17,5 milioni, in crescita del 43% rispetto al luglio 2007, con una media 
giornaliera di 759.031 contratti.  
 
Scambi sui sistemi telematici italiani 
Sul mercato italiano sono stati scambiati complessivamente 5,7 milioni di contratti, in crescita del 2% 
rispetto a luglio 2007, mentre il controvalore totale scambiato è stato di 74,6 miliardi di euro (58,9 miliardi 
di sterline) in diminuzione del 37% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La media giornaliera dei 
contratti è stata di  249.773, mentre il controvalore medio giornaliero è stato di 3,2 miliardi di euro (2,6 
miliardi di sterline). Il valore dell’indice MIB nel mese di luglio ha registrato una perdita del 33% rispetto al 
luglio 2007. 
  
Scambi su sistemi telematici di azioni internazionali 
E’ stato un mese record per gli scambi su azioni internazionali sui due mercati e per la prima volta è stato 
superato 1 milione di contratti: 1,1 milioni di contratti, pari a una media giornaliera di 48.574 contratti. Il 
controvalore totale scambiato è stato pari a 26,2 miliardi di euro (20,7 miliardi di sterline), in crescita del 
23% rispetto all’anno precedente. 
 
ETF e ETC 
E’ continuata la forte crescita di scambi su ETF e ETC che nel corso del mese hanno registrato 140.452 
contratti ed un controvalore record di 8,8 miliardi di euro (7 miliardi di sterline) con una crescita, rispetto a 
luglio 2007, del 28% nel numero dei contratti e del 152% per controvalore scambiato. Il controvalore 
medio giornaliero è stato pari a 383,2 milioni di euro (302,3 milioni di sterline) con una crescita, rispetto a 
luglio 2007, del 141%, mentre il numero medio di contratti giornalieri è cresciuto del 22% a 6.107.    
 
Derivati  
Su IDEM e EDX il numero di contratti scambiati, rispetto a luglio 2007, è aumentato del 27% a 8,3 milioni. 
Il controvalore nozionale è cresciuto del 7% a 144,3 miliardi di euro (113,8 miliardi di sterline). Rispetto 
allo stesso mese dello scorso anno la media giornaliera dei contratti è aumentata del 22%, a 360.776 
mentre il controvalore medio giornaliero è aumentato del 3% a 6,3 miliardi di euro (4,9 miliardi di sterline) 
 
Inoltre, sono stati registrati 235.382 contratti su Securities Derivatives, con un controvalore complessivo 
di 2,5 miliardi di euro ( 2 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 luglio 2008 sul London Stock Exchange e su Borsa Italiana ci sono stati 23 giorni di 
negoziazione, uno in più rispetto a luglio 2007. 
 
Durante il mese di luglio 2008, il controvalore medio giornaliero scambiato su SETS – per gli scambi 
telematici di azioni sul London Stock Exchange – è stato pari a 8,8 miliardi di sterline, in crescita del 2% 
su luglio 2007. La media giornaliera dei contratti scambiati su SETS è stata di 794.820, in crescita del 
44% rispetto a luglio 2007.  
 
I dati del mercato primario relativi a luglio saranno disponibili sui siti internet del London Stock Exchange 
e di Borsa Italiana nel corso del mese.  
 
I valori indicati per il mese di luglio 2008 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,2675. Il cambio utilizzato per 
luglio 2007 è stato 1,4836. 
 
 
 



 
 
 

 

 

 
BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Luglio 2008 

 
Luglio2007 

     

  Totale 
     

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

         

UK EQUITIES  17.457.711 183.921,7 233.122,1  11.706.057 176.890,7 262.449,1 
ITALIAN EQUITIES  5.744.784 58.878,6 74.629,0  5.626.054 80.469,3 119.390,7 

INTERNATIONAL EQUITIES  1.117.203 20.662,5 26.189,9  729.184 16.735,0 24.829,4 
ETFS & ETCS  140.452 6.953,1 8.813,1  110.057 2.761,1 4.096,6 

SECURITISED DERIVATIVES  235.382 1.999,6 2.534,5  458.306 7.886,9 11.701,7 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  8.297.846 113.834,9 144.286,5  6.526.611 105.923,9 157.157,1 

   

  Media Giornaliera 
        

UK EQUITIES  759.031 7.996,6 10.135,7  532.094 8.040,5 11.929,5 
ITALIAN EQUITIES  249.773 2.559,9 3.244,7  255.730 3.657,7 5.426,8 

INTERNATIONAL EQUITIES  48.574 898,4 1.138,7  33.145 760,7 1.128,6 
ETFS & ETCS  6.107 302,3 383,2  5.003 125,5 186,2 

SECURITISED DERIVATIVES  10.234 86,9 110,2  20.832 358,5 531,9 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  360.776 4.949,3 6.273,3  296.664 4.814,7 7.143,5 

     
   

  Gennaio - Luglio 2008 
 

Gennaio - Luglio 2007 

   

  Totali 
   

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

         

UK EQUITIES  106.663.381 1.203.678,3 1.549.412,4  68.432.074 1.116.713,4 1.653.441,6 
ITALIAN EQUITIES  40.713.733 535.472,3 688.387,5  41.879.229 619.304,1 916.237,6 

INTERNATIONAL EQUITIES  6.107.511 127.440,6 163.863,4  4.786.936 107.554,1 159.299,9 
ETFS & ETCS  1.021.969 36.825,6 47.273,8  794.325 17.508,1 25.927,4 

SECURITISED DERIVATIVES  1.747.232 13.146,8 16.880,6  3.215.466 41.562,8 61.598,0 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  57.576.160 927.473,4 1.191.884,2  45.241.881 844.510,7 1.249.784,5 

   

  Media Giornaliera 
       

UK EQUITIES  720.699 8.133,0 10.469,0  465.524 7.596,7 11.247,9 
ITALIAN EQUITIES  273.247 3.593,8 4.620,1  282.968 4.184,5 6.190,8 

INTERNATIONAL EQUITIES  41.179 860,3 1.106,1  32.455 730,3 1.081,7 
ETFS & ETCS  6.868 247,8 318,2  5.371 118,6 175,6 

SECURITISED DERIVATIVES  11.726 88,2 113,3  21.726 280,8 416,2 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  388.013 6.240,1 8.019,1  306.716 5.715,7 8.458,6 

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

 
 


