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MONTHLY MARKET REPORT – FEBBRAIO 2012 
 
Il London Stock Exchange Group (LSE.L) ricopre un ruolo di assoluto rilievo all’interno 

della comunità finanziaria mondiale e garantisce un accesso senza eguali al mercato 

dei capitali europeo. 

Nel mese di febbraio sui mercati telematici del Gruppo sono stati scambiati 

complessivamente 30,8 milioni di contratti -su azioni, ETF e securitised derivatives- per 

un controvalore di 171,0 miliardi di sterline (204,3 miliardi di euro), in diminuzione dello 

11% rispetto a febbraio 2011 (191,3 miliardi di sterline). 

 

Scambi sui sistemi telematici UK  

Nel corso del mese la media giornaliera del controvalore scambiato sui sistemi 

telematici inglesi è stata di 4,4 miliardi di sterline (5,3 miliardi di euro) in calo del 12% 

rispetto a febbraio 2011 ma in crescita del 10% su gennaio 2012. La media giornaliera 

dei contratti, rispetto a febbraio 2011, è aumentata dell’ 8% a 685.167. 

A febbraio gli scambi su LSE hanno rappresentato il 62,7% di quelli avvenuti sull’intero 

mercato UK.  

 

Scambi sui sistemi telematici italiani 

La media giornaliera dei contratti scambiati sui sistemi telematici italiani a febbraio è 

stata pari a 300.417, in calo del 2% rispetto a febbraio dello scorso anno ma in crescita 

del 12% su gennaio 2012. La media giornaliera del controvalore scambiato ha registrato 

un calo del 28% sullo stesso mese dello scorso anno a 2,7 miliardi di euro (2,2 miliardi 

di sterline) e una crescita dell’11% su gennaio 2012. 

 

Scambi azionari su Turquoise 

La media giornaliera del controvalore scambiato sull’integrated book di Turquoise a 

febbraio è stata pari a 1,7 miliardi di euro (1,4 miliardi di sterline), in crescita del 16% sul 



 

 

medesimo mese dello scorso anno. La media giornaliera dei contratti è stata pari a 

458.429, +55% rispetto allo scorso anno. 

 

Sul dark mid point book, Turquoise ha scambiato in media 121 milioni di euro al giorno 

(101 milioni di sterline), registrando un calo del 56% su febbraio 2011. La media 

giornaliera dei contratti è stata pari a 21.944, in diminuzione del 37% su febbraio 2011. 

 

La quota di mercato di Turquoise per gli scambi su European order book a febbraio è 

stata del 5,1%. 

 

Derivati  

Sulle piattaforme dei derivati del Gruppo il numero complessivo dei contratti scambiati è 

stato di 6.515.104 in calo del 3% su febbraio 2011.  

 

Exchange Traded Products 

Il controvalore complessivamente scambiato su Exchange Traded Products sui sistemi 

telematici del Gruppo nel corso del mese è diminuito del 14% rispetto a febbraio 2011 a 

9,0 miliardi di sterline (10,7 miliardi di euro). Il numero complessivo dei contratti è calato 

del 19%, a 341.991. 

 

Fixed income  

Nel mese di febbraio il controvalore medio giornaliero scambiato sui mercati Cash di 

MTS è risultato in calo del 15% rispetto allo scorso anno a 10,9 miliardi di euro (9,1 

miliardi di sterline) e in crescita del 32% su gennaio 2012. Sul mercato MTS Repo, la 

media giornaliera del controvalore scambiato è diminuita del 9% rispetto allo stesso 

mese dello scorso anno a 234,5 miliardi di euro (196,3 miliardi di sterline), in crescita 

del 13% su gennaio 2012. 

 

Sui mercati retail del reddito fisso del Gruppo il controvalore medio giornaliero 

scambiato è stato pari a 1,6 miliardi di euro (1,3 milioni di sterline), in crescita del 92% 

su febbraio 2011. La media giornaliera del numero di contratti ha registrato un 

incremento dell’83% a 30.091. 
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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.  

I dati forniti per il mercato telematico italiano ed inglese includono i contratti su azioni 

nazionali, internazionali, su Exchange Traded Products e su Securitised Derivatives. 

Nel mese di febbraio 2012 ci sono stati 21 giorni di trading sia sul London Stock 

Exchange che su Borsa Italiana mentre nel febbraio 2011 erano stati 20. 

I valori indicati per il mese di febbraio 2012 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,19. Il 

cambio utilizzato per febbraio 2011 è stato 1,18. 

 
 
London Stock Exchange Group: 
 
Il London Stock Exchange Group (LSE.L) si trova nel cuore della comunità finanziaria mondiale. 
Il Gruppo gestisce una vasta gamma di mercati azionari, obbligazionari e derivati internazionali, 
tra cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS -mercato leader in Europa per il reddito 
fisso- e Turquoise, che offre sia derivati che lit e dark equity trading. Grazie ai numerosi mercati 
gestiti, il Gruppo mette a disposizione della 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; fornisce inoltre ai propri clienti nel mondo un’ampia gamma di dati di 
riferimento in tempo reale, oltre a servizi di post-trading. E’ parte del Gruppo anche FTSE, index 
provider leader a livello mondiale, che crea e gestisce oltre 200.000 indici azionari, 
obbligazionari e di asset class alternative.  
 
Basato a Londra, con attività significative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1.850 
persone. 
 
Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su  
www.londonstockexchangegroup.com 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

BORSA ITALIANA – LONDON STOCK EXCHANGE  ELECTRONIC ORDER BOOK TRADING 
                  
    February-12   February-11 
                  

    Trades Value Traded   Trades Value Traded 
Totals     £m €m     £m €m 

                  
UK order book   14,388,511 93,075 111,206   12,703,742 100,442 118,675 
Italian order book   6,308,754 46,708 55,806   6,124,384 62,142 73,423 
Derivatives   6,515,104 37,384 44,667   6,709,902 60,435 71,407 
Retail Bonds   631,917 27,426 32,768   329,457 13,752 16,249 
MTS Cash   40,001 191,507 228,813   48,937 217,373 256,834 
MTS Repo   66,074 4,122,454 4,925,511   58,451 4,370,527 5,163,943 
Turquoise Integrated   9,627,013 29,084 34,750   5,915,738 24,120 28,499 
Turquoise MidPoint   460,820 2,125 2,539   696,338 4,631 5,472 
                  

Average Daily                 
                  

UK order book   685,167 4,432 5,296   635,187 5,022 5,934 
Italian order book   300,417 2,224 2,657   306,219 3,107 3,671 
Derivatives   310,243 1,820 2,126   335,495 3,022 3,570 
Retail Bonds   30,091 1,306 1,560   16,473 688 812 
MTS Cash   1,905 9,119 10,896   2,447 10,869 12,842 
MTS Repo   3,146 196,307 234,548   2,923 218,526 258,197 
Turquoise Integrated   458,429 1,385 1,655   295,787 1,206 1,425 
Turquoise MidPoint   21,944 101 121   34,817 232 274 
                  

                  
    2012 Year to date   2011 Year to Date 
                  
    Trades Value Traded   Trades Value Traded 

Totals     £m €m     £m €m 
                  

UK order book   28,264,084 177,452 212,608   25,253,662 198,550 234,490 
Italian order book   12,202,584 90,463 108,391   13,288,376 129,564 153,012 
Derivatives   13,296,775 74,386 89,134   12,072,320 120,677 142,520 
Retail Bonds   1,145,490 48,813 58,471   677,034 28,223 33,332 
MTS Cash   74,754 343,076 410,965   96,707 455,744 538,225 
MTS Repo   127,753 7,939,350 9,512,566   116,521 9,707,132 11,463,669 
Turquoise Integrated   19,533,291 58,023 69,527   11,215,942 45,990 54,316 
Turquoise MidPoint   926,848 4,409 5,284   1,324,128 8,864 10,468 
                  

Average Daily                 
                  

UK order book   672,954 4,225 5,062   631,342 4,964 5,862 
Italian order book   283,781 2,104 2,521   324,107 3,160 3,732 
Derivatives   313,315 1,734 2,078   294,447 2,943 3,476 
Retail Bonds   26,639 1,135 1,360   16,513 688 813 
MTS Cash   1,738 7,979 9,557   2,359 11,116 13,127 
MTS Repo   2,971 184,636 221,222   2,842 236,759 279,602 
Turquoise Integrated   454,263 1,349 1,617   273,560 1,122 1,325 
Turquoise MidPoint   21,555 103 123   32,296 216 255 
                  

Figures for the UK and Italian order books include cash equity trades in domestic and international equities, Exchange traded 
products and Securitised Derivatives. For Derivatives, the values used are notional values while “trades” refer to contracts traded.  
Value traded figures for MTS Repo are term-adjusted, and totals for MTS Cash include BondVision. 

 
 


