
     
  

FTSE Group e Borsa Italiana presentano   
gli indici FTSE Italia  

 
 

 
* maggiori informazioni sugli standard ICB sono disponibili sul sito www.icbenchmark.com 

Milano, 22 Aprile 2009: FTSE Group (“FTSE”) e Borsa Italiana - London Stock Exchange 

Group - rendono noti ulteriori dettagli dei nuovi indici azionari italiani che saranno presto a 

disposizione di investitori nazionali e internazionali. I nuovi indici FTSE Italia sono studiati e 

calcolati per rappresentare la performance delle azioni italiane quotate attualmente sui 

mercati MTA ed Expandi di Borsa Italiana, e permettendo agli investitori di misurare le 

performance del mercato azionario italiano.  

 

Gli indic i FTSE Italia  sono stati realizzati utilizzando gli standard di FTSE riconosciuti a livello 

mondiale e utilizzati dagli investitori internazionali.  Le principali caratteristiche 

metodologiche sono un filtro per la liquidità, un livello minimo di flottante e l’inclusione di 

una sola tipologia di azione per società. Viene inoltre applicata una regola legata alla 

nazionalità per cui le azioni estere non possono essere inserite negli indici, ad eccezione del 

FTSE MIB e del FTSE Italia All Share.  

 

Gli attuali indici di Borsa Italiana migreranno nei nuovi indici FTSE Italia . In particolare:  

 

-   La metodologia del nuovo indice FTSE MIB rimarrà la stessa dell’attuale S&P/MIB; 

-  Gli indici S&P/MIB, Mib Storico e All Stars saranno sostituiti da indici del tutto simili ai 

precedenti , mantenendo gli attuali valori;  

-  Gli indici Mibtel e Midex non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici 

FTSE Italia All Share e FTSE Italia Mid Cap; 

-  Gli indici settoriali Mib non saranno più calcolati e saranno sostituiti dai nuovi indici 

settoriali FTSE Italia  basati sugli standard internazionali ICB *; 

-  Gli indici MIB 30, MIB R, MIB RNC, Mex e gli indici della sessione After Hours non 

saranno più calcolati; 

-  Saranno introdotti i due nuovi indici FTSE Italia  Small Cap e FTSE Italia Micro Cap. 

Successivamente sarà introdotto anche un indice FTSE Italia AIM.  

 

L’indice FTSE Italia All Share avrà come componenti le azioni appartenenti agli indici FTSE 

MIB (società di grandi dimensioni), FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap. L’indice 



 

FTSE Italia Mib Storico sarà calcolato con i prezzi ufficiali della giornata delle medesime 

azioni. 

L’indice FTSE Italia Micro Cap sarà composto dalle azioni che non soddisfano i criteri di 

liquidità, con una capitalizzazione inferiore all’azione più piccola contenuta nell’indice FTSE 

MIB. 

 

Tutti gli indici ad eccezione del FTSE Italia Mib Storico saranno ponderati per il flottante dei 

loro componenti.   

La maggior parte degli indici prevederà un cap al peso delle singole azioni all’interno dei 

panieri: il 15% per il FTSE MIB; il 10% per FTSE Italia Mid Cap, FTSE Italia Small Cap, FTSE 

Italia Micro Cap, FTSE Italia Star e FTSE Italia AIM. 

 

Di seguito la nuova struttura degli indici: 

 
Tipo di indice Nome dell’indice  # azioni % mkt cap % ctvl % 

contratti 
      

Large Cap/Blue Chip Attuale: S&P/MIB 40 ~79% ~93% ~79% 
 Nuovo: FTSE MIB 40 ~79% ~93% ~79% 
      

Mid Cap Attuale: Midex ~30 ~9% ~3% ~9% 
 Nuovo: FTSE Italia Mid Cap 60 ~12% ~4% ~10% 
      

Small Cap Attuale: Non presente (solo 
Mex) 

    

 Nuovo: FTSE Italia Small 
Cap 

~150 ~4% ~1% ~6% 

      

All Shares Attuale: Mibtel ~275 ~98% ~99% ~99% 
 Nuovo: FTSE Italia All 

Share 
~250 ~95% ~97% ~94% 

      

Settoriale Attuale: Mib Settoriale     
 Nuovo: FTSE Italia 

Settorialei (basati su 
standard ICB) 

66 indici    

      

All shares Attuale: Mib Storico ~275 ~98% ~99% ~99% 
(fine del giorno, 
vwap) 

Nuovo: FTSE Italia Mib 
Storico 

~250 ~95% ~97% ~94% 

      

Micro Cap Nuovo: FTSE Italia Micro 
Cap 

~25 ~1% < 0.5% < 0.5% 

      

AIM Italia Nuovo: FTSE Italia AIM  .. .. .. .. 
      

Segmento STAR Attuale: All Stars ~75 ~3.5% ~1% ~4% 
 Nuovo: FTSE Italia Star ~75 ~3.5% ~1% ~4% 
      

 

 

 

 



 

Chris Broad, Chief Operating Officer di FTSE Group, ha commentato: “FTSE è molto 

orgoglioso di essere l’ index provider per il mercato azionario italiano. Vogliamo lavorare con 

i partecipanti al mercato a livello locale ed internazionale per introdurre i nuovi indici FTSE 

Italia come base per i fondi comuni, ETF, derivati e altri prodotti strutturati”. 

 

Raffaele Jerusalmi,  Director of Capital Markets, London Stock Exchange Group, ha 

sottolineato: “Siamo sicuri che il lancio dei nuovi indici FTSE Italia accrescerà l’interesse 

degli investitori nazionali e internazionali sui mercati di Borsa Italiana. Il percorso di 

transizione deciso con FTSE permetterà inoltre ai derivati su indice dell’IDEM di essere 

spostati facilmente e automaticamente dall’attuale sottostante al nuovo FTSE MIB, 

assicurando agli intermediari e agli emittenti un cambio di index provider senza problemi ". 

 

Informazioni sui componenti degli indici e la data di partenza saranno comunicati a breve.  

Ulteriori informazioni sugli indici, compresa una comparazione della performance degli indici 

attuali di Borsa Italiana con i nuovi indici FTSE Italia, sono disponibili all’indirizzo  

www.ftse.com/italia   

 

London / FTSE 

Joanne Scudder/Sylvia Kwok Tel: +020 7866 1821 or email media@ftse.com 

Milan / Borsa Italiana 

Luca Grassis Tel. +39 02 72426 212 or email luca.grassis@borsaitaliana.it 

 
About FTSE Group 
Il gruppo FTSE è leader mondiale nella creazione e gestione di indici. Con uffici a Pechino, Londra, Francoforte, 
Hong Kong, Madrid, Parigi, New York, San Francisco, Boston, Shanghai e Tokyo, il gruppo FTSE ha clienti in 77 
paesi del mondo. Il gruppo FTSE calcola e gestisce la serie di indici FTSE Global Equity, che comprende indici 
riconosciuti in tutto il mondo quali l'indice FTSE All-World, le serie di indici FTSE4Good e FTSEurofirst, nonché 
indici nazionali come il prestigioso FTSE 100. La Società ha accordi di collaborazione con le borse di Atene, 
AMEX, Cipro, Euronext, Johannesburg, Londra, Madrid, NASDAQ e Taiwan, nonché con Nomura Securities, Hang 
Seng e Xinhua Finance of China. 
Gli indici FTSE sono ampiamente utilizzati da investitori in tutto il mondo per analisi di investimenti, misura della 
performance, asset allocation, protezione del portafoglio e la creazione di una vasta gamma di comparti collegati 
agli indici. Comitati indipendenti di gestori di fondi senior, esperti di derivati, attuari e altri professionisti esperti  
esaminano tutti i cambiamenti degli indici per garantire che siano definiti in modo oggettivo e privo di influenze. 
 
About Borsa Italiana  
Borsa Italiana S.p.A., parte del London Stock Exchange Group, si occupa dell’organizzazione, della gestione e del 
funzionamento del mercato mobiliare italiano, che comprende azioni, obbligazioni, derivati e prodotti strutturati. 
Obiettivo principale di Borsa Italiana è sviluppare i mercati e massimizzarne la liquidità, la trasparenza, la 
competitività e l’efficienza. Borsa Italiana è responsabile del listing e dell’ammissione degli strumenti finanziari 
sui propri mercati, dell’ammissione degli intermediari, della supervisione delle attività di negoziazione e della 
supervisione delle comunicazioni a carico degli emittenti. Tra le principali attività del Gruppo Borsa Italiana vi 
sono, inoltre, la fornitura di sistemi tecnologici a supporto del trading e di servizi informativi, di servizi di gestione 
dell’azionariato, le attività di clearing, settlement e di depositario centrale. 


