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BORSA ITALIANA ADOTTA LA NUOVA 

PIATTAFORMA DI TRADING MILLENNIUM 

EXCHANGE  
 

Borsa Italiana ha adottato una nuova piattaforma di negoziazione per i 

propri mercati cash.   

MTA, MIV, MOT, ETFplus, SeDeX, AIM Italia-Mercato Alternativo del 

Capitale e MAC sono infatti migrati oggi sulla piattaforma di trading 

Millennium Exchange, con server basati in Italia. 

 

Millennium Exchange è una piattaforma caratterizzata da elevati livelli di 

performance e capacità.  

 

Con Millennium Exchange vengono anche introdotte nuove tipologie di 

ordini che ampliano le possibilità di trading e investimento a disposizione 

degli operatori*.  

 

La tecnologia che supporta la nuova piattaforma, sviluppata da Millennium 

IT, società del London Stock Exchange Group specializzata in servizi 

tecnologici per i capital markets, è la medesima già utilizzata anche dal 

London Stock Exchange. 

 

 

*Di seguito alcune delle più rilevanti funzionalità introdotte:  

- i cosiddetti “cross order”, finalizzati alla conclusione di contratti in cui le controparti sono 

predeterminate o in cui la controparte sia costituita dallo stesso operatore che ha immesso la 

proposta. Tali proposte sono eseguite a un prezzo compreso tra la migilore proposta in acquisto e 

la migliore proposta in vendita presenti sul book di negoziazione, inclusi gli estremi di tale intervallo 
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- i “block trades”, qualora la quantità oggetto del contratto sia uguale o superi determinati valori, il 

cui prezzo di esecuzione può essere compreso in uno spread più ampio di quello previsto per gli 

ordini cross ordinari 

-gli  “stop order” e “stop limit order”: proposte rispettivamente senza limite di prezzo e con limite di 

prezzo, che restano inattive nel book di negoziazione fino al raggiungimento di un determinato 

livello di prezzo di attivazione 

- i “market to limit”: proposte immesse in fase di pre-asta ed eseguibili al prezzo d’asta e per 

l’eventuale parte residua trasferite alla negoziazione continua come “limit order” al prezzo d’asta 
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Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 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 Mercato 
Alternativo del Capitale – dedicato 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 
 


