
 

 
Media Relations:  T +39 02 72426.364   F  +39 02 72426.260   media.relations@borsaitaliana.it   

 

Borsa Italiana S.p.A.  
Piazza degli Affari, 6 
20123 Milano 

 
www.borsaitaliana.it 

Comunicato Stampa 

 
 
9 dicembre 2008 
 
 

NEL PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2008 
CRESCONO DEL 27%, RISPETTO ALLO 
SCORSO ANNO, I CONTRATTI SU AZIONI  
 
Nel periodo gennaio-novembre 2008 il numero complessivo di contratti 

realizzati sul mercato azionario del London Stock Exchange Group ha 

raggiunto i 247,6 milioni, in crescita del 27% rispetto al medesimo periodo 

del 2007, superando così, sin dallo scorso 14 ottobre, quanto scambiato 

nell’intero 2007. 

Il controvalore complessivamente scambiato da inizio anno è stato pari a 

3.500 miliardi di euro (2.800 miliardi di sterline), -9% sul medesimo 

periodo dello scorso anno, a fronte di una perdita media del 15% 

dell’indice FTSE100 e del 28% dell’indice MIB nello stesso periodo. 

 

Nel mese di novembre 2008 il numero medio di contratti giornalieri 

scambiati a livello di Gruppo è stato di 985.042, -6% su novembre dello 

scorso anno. Il controvalore medio giornaliero è sceso del 50% rispetto a  

novembre 2007, che aveva segnato il secondo record di sempre, a 9,2 

miliardi di euro (7,6 miliardi di sterline). 

A novembre è stata completata con successo la migrazione degli scambi 

azionari di MTA ed Expandi su TradElect, la piattaforma di negoziazione 

del Gruppo. Le due Borse, di Londra e di Milano, sono ora unite da un 

medesimo sistema di scambi che rappresenta il più ampio pool di liquidità 

a livello europeo offrendo nuove opportunità di trading e più elevati livelli di 

efficienza per i partecipanti al mercato.  

 

Scambi di azioni britanniche sui sistemi telematici 

I contratti scambiati su azioni britanniche  sui sistemi telematici da inizio 

anno sono stati 174,8 milioni, in crescita del 42% sul medesimo periodo 
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2007, superando già il numero complessivo di contratti scambiati 

nell’intero anno 2007. Il controvalore complessivo da inizio anno ha 

raggiunto i 2.300 miliardi di euro (1.800 miliardi di sterline), –4% sul 

corrispondente periodo 2007, a fronte di un’ ampia perdita media 

dell’indice FTSE 100. 

 

A novembre il numero di contratti medi giornalieri è rimasto stabile a 

723.002, mentre il controvalore è stato di 6,5 miliardi di euro (5,4 miliardi 

di sterline), in diminuzione del 45% su novembre 2007. 

 

Scambi di azioni italiane sui sistemi telematici 

A novembre il numero medio di contratti su azioni italiane è stato di 

217.471, in diminuzione del 26% su novembre dello scorso anno. Il 

controvalore medio giornaliero è sceso a 2,1 miliardi di euro (1,8 miliardi di 

sterline). 

 

Scambi di azioni internazionali sui sistemi telematici 

A novembre il numero di contratti medi giornalieri realizzati su azioni 

internazionali è stato di 44.569, +21% rispetto allo scorso anno, mentre il 

controvalore medio giornaliero è sceso del 41% a 586,3 milioni di euro 

(486,6 milioni di sterline), riflettendo la discesa dei corsi sui mercati 

internazionali. 

Da inizio anno il numero di contratti è cresciuto del 35% a 10,4 milioni 

mentre il controvalore dell’11%, a 245,9 miliardi di euro (193,3 miliardi di 

sterline). 

 

ETF e ETC 

A novembre gli scambi su ETF e ETC hanno registrato contratti medi 

giornalieri in crescita del 4% rispetto allo scorso anno, a 8.206, mentre il 

controvalore medio giornaliero è aumentato del 23% a 285,1 milioni di 

euro (236,6 milioni di sterline). 
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Derivati  

Da inizio anno, su EDX e IDEM, sono stati scambiati complessivamente 

89,8 milioni di contratti standard, con un incremento del 21% sugli stessi 

mesi dello scorso anno. Questa cifra già supera il dato complessivo 

dell’intero 2007. Il controvalore nozionale è cresciuto del 2% a 1.800 

miliardi di euro (1.400 miliardi di sterline). 

 

Nel corso del mese di novembre 2008 il numero medio giornaliero di 

contratti standard negoziati è sceso del 13%, a 301.499, mentre il 

controvalore nozionale è diminuito del 28% a 5,3 miliardi di euro (4,4 

miliardi di sterline). I dati relativi a novembre 2008 comprendono anche il 

primo mese di scambi dell’IDEX, il mercato di Borsa Italiana dedicato ai 

derivati elettrici, che ha registrato una buona partenza con 1,3 milioni di 

megawatt/ora negoziati tra 13 aderenti al mercato – 6 dei quali hanno 

aderito esplicitamente per la negoziazione di questi tipo di strumenti-. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 
Catherine Mattison +44 (0)20 7797 1222 
Anna Mascioni +39 02 72426211 
 
 
 
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 novembre 2008 ci sono stati 20 giorni di trading, due in meno del novembre 
2007.  
 
Durante il mese di novembre 2008 la media giornaliera di scambi su SETS – per gli 
scambi telematici di azioni sul London Stock Exchange –  è stata di 754.331, in crescita 
dell1% rispetto a novembre 2007. Il controvalore medio giornaliero è stato di 5,9 miliardi 
di sterline, con una diminuzione del 44% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.  
 
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 2008 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,2049. Il 
cambio utilizzato per novembre 2007 è stato 1,3994. 
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BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Novembre 2008 

 
Novembre 2007 

     
  Totale 
     

  TRADES VALUE 

TRADED £M 
VALUE  

TR ADED €M  TRADES VALUE 

TRADED £M 
VALUE  

TRADED €M 
         

UK EQUITIES  14,460,036 107,542.7 129,585.1  15,886,883 214,525.1 300,224.0 
ITALIAN EQUITIES  4,349,418 35,401.7 42,657.8  6,432,784 99,875.8 139,774.3 

INTERNATIONAL EQUITIES  891,388 9,731.2 11,725.8  810,548 18,222.4 25,501.9 
ETFS & ETCS  164,123 4,732.2 5,702.1  173,908 4,224.0 5,911.4 

SECURITISED DERIVATIVES  166,970 702.8 846.8  395,608 3,477.1 4,866.1 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  6,029,981 87,895.4 105,910.9  7,631,194 134,398.8 188,088.8 

   
  Media Giornaliera 

        
UK EQUITIES  723,002 5,377.1 6,479.3  722,131 9,751.1 13,646.5 

ITALIAN EQUITIES  217,471 1,770.1 2,132.9  292,399 4,539.8 6,353.4 
INTERNATIONAL EQUITIES  44,569 486.6 586.3  36,843 828.3 1,159.2 

ETFS & ETCS  8,206 236.6 285.1  7,905 192.0 268.7 
SECURITISED DERIVATIVES  8,349 35.1 42.3  17,982 158.0 221.2 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  301,499 4,394.8 5,295.5  346,872 6,109.0 8,549.5 

     
   

  
Gennaio - Novembre 2008 

 
Gennaio - Novembre 2007 

   
  Totale 
   

  TRADES VALUE 

TRADED £M 
VALUE  

TRADED €M  TRADES VALUE 

TRADED £M 
VALUE  

TRADED €M 
         

UK EQUITIES  174,815,42
4 1,801,958.3 2,294,550.0  

122,742,10
0 1,868,243.9 2,732,195.7 

ITALIAN EQUITIES  62,379,691 757,078.2 964,667.1  64,947,972 981,477.8 1,435,734.2 
INTERNATIONAL EQUITIES  10,435,795 193,294.6 245,932.8  7,706,909 174,216.1 254,968.2 

ETFS & ETCS  1,652,412 59,711.5 75,796.9  1,398,421 31,855.7 46,510.0 
SECURITISED DERIVATIVES  2,557,595 17,231.6 21,958.0  4,719,345 58,145.7 85,415.3 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  89,818,719 1,381,683.0 1,757,087.0  74,339,130 1,358,630.9 1,988,299.2 

   
  Media Giornaliera 

        
UK EQUITIES  750,281 7,733.7 9,847.9  524,539 7,983.9 11,676.1 

ITALIAN EQUITIES  266,580 3,235.4 4,122.5  276,374 4,176.5 6,109.5 
INTERNATIONAL EQUITIES  44,729 829.1 1,054.9  32,875 743.8 1,088.5 

ETFS & ETCS  7,068 255.6 324.5  5,953 135.8 198.2 
SECURITISED DERIVATIVES  10,930 73.6 93.8  20,082 247.4 363.5 
DERIVATIVES (EDX, IDEM)  406,211 6,113.2 7,773.9  333,644 5,941.1 8,694.2 

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

 


