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I FUTURES SULL’ENERGIA DI BORSA 

ITALIANA DISPONIBILI ANCHE SU 

TRAYPORT® GLOBAL VISION. 
 

 
– Il nuovo servizio presentato all’EMART Energy 2011 

 

IDEX (Italian Derivatives Energy Exchange), il segmento di Borsa Italiana 

dedicato ai derivati su merci e relativi indici nonché unico mercato 

finanziario regolamentato di derivati sull’elettricità italiana, presenta un 

nuovo servizio  dedicato a tutti i propri membri all’EMART Energy 2011, il 

23 e il 24 novembre: il Portale Trayport Global Vision. 

Borsa Italiana e Trayport® hanno, infatti, siglato un accordo finalizzato 

all’utilizzo del Portale Trayport GlobalVision per i membri di IDEX.  Borsa 

Italiana è il primo mercato regolamentato europeo a utilizzare il Portale 

Trayport GlobalVision.  

Attraverso l’utilizzo del portale, IDEX può ora distribuire alla comunità di 

Trayport Trading Gateway i propri prezzi in tempo reale, visualizzandoli su 

un unico schermo insieme ai prezzi di derivati quotati su altri mercati 

europei e permettendo in questo modo l’esecuzione diretta degli ordini. La 

presenza di IDEX sul Portale Trayport Global Vision consente quindi ai 

membri del segmento di Borsa Italiana di ottenere un potenziale 

collegamento con oltre 140 aziende e 4.500 trader operanti nel settore 

energetico. 
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Nicolas Bertrand, Head of Equity and Derivatives Markets of LSEG ha 

commentato: 

 

“La decisione di utilizzare la tecnologia di Trayport viene incontro alla 

specifica richiesta degli aderenti ai nostri mercati. L’utilizzo di questa 

nuova tecnologia, permette a IDEX di supportare più efficientemente i 

propri membri, comunità in continua crescita fra i traders su commodities 

energetiche. Ci aspettiamo, inoltre, che Trayport abbia uno sviluppo 

semplice e di successo sul mercato IDEX.” 

 

L’ IDEX è dedicato alla negoziazione di derivati su merci ed energia. 

Al momento vi sono negoziati futures sull’energia elettrica con periodo di 

consegna mensile, trimestrale ed annuale. I contratti sono cash settled 

utilizzando il Prezzo Unico Nazionale ma è disponibile anche un’opzione 

per richiedere la consegna fisica dell’elettricità. 

Tutti i contratti scambiati su IDEX sono garantiti dalla Cassa di 

Compensazione&Garanzia. 
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Borsa Italiana 
 
 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330 società 
quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, 
obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA  
- con il segmento STAR - AIM Italia e MAC – mercati dedicati alle piccole 
imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFPlus, MOT ed Extra 
MOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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