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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP:       
18,5 MILIONI DI CONTRATTI TELEMATICI 
SU AZIONI A GENNAIO 2009 
 
 
Nel mese di gennaio 2009 il numero complessivo di contratti realizzati sul 

mercato azionario del London Stock Exchange Group ha raggiunto i 18,5 

milioni, con un controvalore di 146,7 miliardi di euro (129,8 miliardi di 

sterline). Il numero medio di contratti giornalieri scambiati a livello di 

Gruppo è stato di 881.609, in crescita  del 14% rispetto ai 772.246 contratti 

di dicembre 2008 e in diminuzione del 30% rispetto a gennaio 2008, che è 

stato un mese record per gli scambi. Nel mese di gennaio 2009 il 

controvalore medio giornaliero scambiato è stato di 7 miliardi di euro (6,2 

miliardi di sterline), in crescita rispetto a llo scorso mese di dicembre ma in 

diminuzione del 60% rispetto al record raggiunto nel gennaio 2008, 

quando il livello medio degli indici FTSE100 e MIB era più alto 

rispettivamente del 29% e del 45%. 
 

Scambi di azioni britanniche sui sistemi telematici 

A gennaio 2009 i contratti complessivamente scambiati su azioni 

britanniche sui sistemi telematici sono stati 13,3 milioni, per un 

controvalore scambiato pari a 103,1 miliardi di euro (90,8 miliardi di 

sterline). Il numero medio giornaliero di contratti è stato pari a 632.517, 

rispetto alla media di 883.793 contratti a gennaio dello scorso anno, 

mentre il controvalore medio giornaliero è diminuito del 58% a 4,9 miliardi 

di euro (4,3 miliardi di sterline). 
 

Scambi di azioni italiane sui sistemi telematici 

I contratti su azioni italiane nel gennaio 2009 sono stati 4,5 milioni, e il 

controvalore totale scambiato è stato di 36,1 miliardi di euro (32,4 miliardi 

di sterline). 
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La media giornaliera dei contratti è stata di 211.987, e il controvalore 

medio giornaliero è stato pari a 1,7 miliardi di euro (1,5  miliardi di sterline), 

rispettivamente in calo del 36% e del 69% su gennaio dell’anno scorso. 
 

Scambi di azioni internazionali sui sistemi telematici 

A gennaio 2009 il numero di contratti realizzati su azioni internazionali sui 

sistemi telematici del Gruppo è stato pari a 779.216, per un controvalore 

complessivo di 7,4 miliardi di euro (6,6 miliardi di sterline).  

Il numero medio giornaliero di contratti nel mese di gennaio è stato di 

37.106, in diminuzione del 14% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, 

mentre il controvalore medio giornaliero scambiato è calato del 68% a 

353,7 milioni di euro (312,6 milioni di sterline). 
 

ETF e ETC 

Continua la crescita di scambi su ETF e ETC con una media di contratti 

giornalieri scambiati pari a 9.069 e un controvalore medio giornaliero pari 

a 311,2 milioni di euro (276,8 milioni di sterline), in crescita rispettivamente 

del 2% e del 9% rispetto a gennaio 2008. Il numero complessivo di 

contratti durante il mese di gennaio è stato di 190.449 e il controvalore 

scambiato di 6,5 miliardi di euro (5,8 miliardi di sterline). 
 

Derivati  

Il numero di contratti standard scambiati nel mese di gennaio 2009 su 

EDX e IDEM è stato pari a 7,5 milioni, mentre il controvalore nozionale si è 

attestato a 94,3 miliardi di euro (84,7 miliardi di sterline). 

La media giornaliera di contratti standard scambiati su derivati è stata pari 

a 358.915, in calo del 7% rispetto a gennaio 2008, mentre il controvalore 

medio nozionale è stato pari a 4,5  miliardi di euro (4,0 miliardi di sterline), 

in diminuzione del 39%. 
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Luca Manzato  +39 02 72426360 

Catherine Mattison   +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 gennaio 2009 ci sono stati 21 giorni di trading sul London 
Stock Exchange e su Borsa Italiana, uno in meno rispetto a gennaio 2008.  
 
Durante il mese di gennaio 2009 la media giornaliera di scambi su SETS – 
per gli scambi telematici di azioni sul London Stock Exchange –  è stata di 
659.409, in diminuzione del 28% rispetto al record di gennaio 2008. Il 
controvalore medio giornaliero è stato di 4,7 miliardi di sterline, in 
diminuzione del 58% rispetto al record di gennaio 2008. 
 
I dati del mercato primario relativi a gennaio saranno disponibili sui siti 
internet del London Stock Exchange e di Borsa Italiana nel corso del 
mese.  
 
I valori indicati per il mese di gennaio 2009 utilizzano un cambio €:£ pari a 
1,1137. Il cambio utilizzato per gennaio 2008 è stato 1,3374. 
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LONDON STOCK EXCHANGE GROUP - ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 

 
   

  
Gennaio 2009 

 
Gennaio 2008 

     

  Totale  
     

  Trades Value 
Traded £m  

Value 
Traded €m  Trades Value 

Traded £m  
Value 

Traded €m 
         

UK equities  13,282,849 90,785.7 103,090.1  19,443,453 225,524.2 301,623.9 
Italian equities  4,451,731 32,449.0 36,140.7  7,272,083 90,533.1 121,082.1 

International equities  779,216 6,565.4 7,428.1  945,549 21,421.2 28,649.5 
ETFs & ETCs  190,449 5,811.9 6,534.8  195,625 5,607.8 7,500.0 

Securitised Derivatives  167,416 799.5 890.4  283,846 2,359.4 3,155.6 
Derivatives (EDX, IDEM)  7,537,207 84,655.1 94,286.5  8,512,635 144,843.3 193,718.5 

   
  Media Giornaliera 

        
UK equities  632,517 4,323.1 4,909.1  883,793 10,251.1 13,710.2 

Italian equities  211,987 1,545.2 1,721.0  330,549 4,115.1 5,503.7 
International equities  37,106 312.6 353.7  42,980 973.7 1,302.2 

ETFs & ETCs  9,069 276.8 311.2  8,892 254.9 340.9 
Securitised Derivatives  7,972 38.1 42.4  12,902 107.2 143.4 
Derivatives (EDX, IDEM)  358,915 4,031.2 4,489.8  386,938 6,583.8 8,805.4 

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

 

 


