
 

 
Media Relations:  T +39 02 72426.364   F  +39 02 72 426.260   media.relations@borsaitaliana.it    

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

www.borsaitaliana.it 

Comunicato Stampa 

 
 
 
 
 
 
18 aprile 2011 
 

 

AL LONDON STOCK EXCHANGE GROUP IL 

“GLOBAL ETF AWARD” 

- LSEG prima borsa europea per numero di 
contratti su ETF 

- Quarto riconoscimento consecutivo per il team 
ETF di LSEG 

 

Il London Stock Exchange Group è stato insignito, per il quarto anno 

consecutivo, del “Global ETF Award” in qualità di prima borsa  europea 

per numero di contratti scambiati su piattaforme telematiche.  

Il premio è stato consegnato a Pietro Poletto, Head of Fixed Income and 

ETF Markets del London Stock Exchange Group, nel corso della Settima 

Annual Global ETF Awards Ceremony svoltasi a New York, alla quale 

hanno partecipato tutti i principali player mondiali attivi nel settore. 

“Questo premio ci è particolarmente gradito perché,  confermando 

per il quarto anno consecutivo la leadership del no stro Gruppo a 

livello europeo, premia il nostro costante impegno e lavoro a favore 

del miglioramento e della crescita  di questo merca to”, ha dichiarato 

Pietro Poletto. 

Il London Stock Exchange Group, nei primi tre mesi del 2011, ha 

registrato su ETF un numero di contratti pari a 947,207 per un 

controvalore di 30,5 miliardi di euro, che mostrano un incremento 

rispettivamente del 27% e 34% sul corrispondente periodo dello scorso 

anno.  
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London Stock Exchange Group 

Il London Stock Exchange Group (LSE.L) si trova nel cuore della comunità finanziaria mondiale. A 
livello internazionale il Gruppo gestisce una vasta gamma di mercati azionari, obbligazionari e 
derivati, tra cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS -mercato leader in Europa per il 
reddito fisso- e Turquoise, che offre opportunità di lit e dark equity trading su titoli statunitensi e 
pan-europei. Attraverso i suoi mercati il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale un 
accesso  senza eguali ai mercati europei dei capitali . 
Il Gruppo è leader nello sviluppo di piattaforme di negoziazione ad alte prestazioni e di software 
per i mercati dei capitali; ai suoi clienti nel mondo offre inoltre un’ampia gamma di dati di 
riferimento in tempo reale e di servizi di post-trading. 
Basato a Londra, con attività significative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1500 
persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 


