
 

 
Media Relations:  T +39 02 72426.360   F  +39 02 72426.360   media.relations@borsaitaliana.it   

Borsa Italiana S.p.A. 

Piazza degli Affari, 6 

20123 Milano 

www.borsaitaliana.it 

Comunicato Stampa 

 
 
 
 
 
 08 ottobre 2012 
 
 

BORSA ITALIANA LANCIA IL MINI FUTURE 

SULL’INDICE FTSE100 
 

• In negoziazione da oggi sull’IDEM, il mercato dei 
derivati di Borsa Italiana 

• Prodotto su misura per gli investitori retail 

• Valuta di negoziazione: Euro 
   
Da oggi lunedì 8 ottobre 2012 è disponibile sull’IDEM, il mercato dei 

derivati di Borsa Italiana, il contratto Mini Future avente come sottostante 

l’indice rappresentativo del mercato inglese, il FTSE 100.  

 

Il MiniFTSE100 è stato pensato con un’attenzione particolare al pubblico 

dei trader online poiché consente di prendere posizione sull’andamento 

dell’indice azionario delle maggiori società negoziate sul London Stock 

Exchange, con un controvalore accessibile e l’euro come valuta di 

negoziazione. 

 

La presenza di operatori istituzionali garantirà la liquidità del nuovo 

contratto. 

 

Gabriele Villa, Responabile Investitori Privati di Borsa Italiana e del 

London Stock Exchange, ha dichiarato:  

“Il Mini Future sul FTSE100 incrementa ulteriormente la gamma dei 

prodotti su indice presenti su IDEM, segno della continua innovazione che 

caratterizza il nostro mercato dei derivati. Dopo il successo del Mini 

Future sull’indice del mercato italiano (FTSE MIB), l’obiettivo adesso è 
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quello di offrire agli investitori retail la possibilità di accedere e prendere 

posizione su un indice estero, facilitando le opportunità di diversificazione 

internazionale e di trading. Ci aspettiamo inoltre che questo prodotto 

raccolga l’interesse anche della clientela professionale italiana ed 

internazionale, già estremamente attiva sul Mini Future sull’indice 

FTSEMIB”. 

 

Le negoziazioni del nuovo contratto avvengono secondo le modalità 

previste sul mercato IDEM per i contratti futures sull’indice FTSE MIB e la 

compensazione e la garanzia dei contratti avviene per il tramite della 

CC&G. 
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Borsa Italiana 
 
 
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 
 
 
 

 


