
 

 
1 Considerando l’eccezionalità del mese di trading di maggio 2011, i principali dati di questo report riportano un confronto sul mese 
precedente al fine di evitare distorsioni. I dati completi di maggio 2011 sono disponibili nella tabella allegata. 
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MONTHLY MARKET REPORT – MAGGIO 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 maggio sui mercati telematici del Gruppo sono stati scambiati 

complessivamente 34,1 milioni di contratti -su azioni, ETF e securitised derivatives- 

registrando un incremento del 10% su aprile 2012, per un controvalore pari a 170,2 

miliardi di sterline (211,7 miliardi di euro), in crescita del 10% rispetto allo scorso mese 

(154,3 miliardi di sterline)1. 

 

La media giornaliera dei contratti sui mercati telematici del Gruppo è stata pari a 1,5 

milioni, in calo del 7% su aprile. Il controvalore medio giornaliero è stato pari a 7,7, 

miliardi di sterline, in calo del 6% su aprile 2012. 

 

Scambi sui sistemi telematici UK 

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

telematici inglesi è stata di 4,3 miliardi di sterline (5,3 miliardi di euro) in calo del 6% 

rispetto ad aprile 2012. La media giornaliera dei contratti è diminuita del 4% a 759.666. 

A maggio gli scambi su LSE hanno rappresentato il 63,6% di quelli avvenuti sull’intero 

mercato UK.  

 

Scambi sui sistemi telematici italiani 

La media giornaliera del controvalore scambiato sui sistemi telematici italiani a maggio 

ha registrato un incremento del 5% su aprile a 2,5 miliardi di euro (2,0 miliardi di 



 

 

 

sterline) mentre la media giornaliera dei contratti scambiati è stata pari a 258.754, in 

calo dell’ 11% rispetto allo scorso mese.  

 

Scambi azionari su Turquoise 

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

maggio è stata pari a 1,6 miliardi di euro (1,3 miliardi di sterline), in diminuzione del 14% 

sullo scorso mese. La media giornaliera dei contratti è stata pari a 487.045, in calo del 

10%. 

 

Sul dark mid point book, Turquoise ha scambiato in media 90 milioni di euro al giorno 

(72 milioni di sterline), registrando un calo del 3% su aprile 2012. La media giornaliera 

dei contratti è stata pari a 21.917, in crescita del 4%. 

 

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

stata del 5,3%. 

 

Derivati 

Sulle piattaforme dei derivati del Gruppo la media giornaliera dei contratti scambiati è 

stata pari a 377.667, segnando un +17% su aprile 2012.  

 

Exchange Traded Products 

La media giornaliera del controvalore scambiato su Exchange Traded Products sui 

sistemi telematici del Gruppo nel corso del mese è cresciuta del 9% rispetto ad aprile 

2012 a 432 milioni di sterline (538 milioni di euro). La media giornaliera dei contratti è 

cresciuta dell’ 1%, a 16.083. 

 

Fixed income  

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

MTS è risultato invariato rispetto ad aprile, a 9,3 miliardi di euro (7,5 miliardi di sterline). 

Sul mercato MTS Repo, la media giornaliera del controvalore scambiato ha registrato 

un incremento dell’ 11% a 254,1 miliardi di euro (204,3 miliardi di sterline). 

 



 

 

 

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

scambiato è stato pari a 917 milioni di euro (737 milioni di sterline), in calo del 12% su 

aprile 2012. La media giornaliera del numero di contratti è diminuita del 6% a 20.428. 
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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 maggio 2012 ci sono stati 22 giorni di trading sia su London Stock 

Exchange che su Borsa Italiana e 23 su Turquoise. Nel mese di aprile 2012 i giorni di 

trading su London Stock Exchange, Borsa Italiana e Turquoise sono stati 19. 

I valori indicati per il mese di maggio 2012 utilizzano un cambio €:£ pari a 1,24. Il 

cambio utilizzato per aprile 2012 è stato 1,22. 

 
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 

                  

    May-12   May-11 

                  

    Trades Value Traded   Trades Value Traded 

Totals     £m €m     £m €m 

                  

UK order book   16,712,645 94,044 117,012   13,884,940 107,231 122,148 

Italian order book   5,692,580 45,077 56,086   5,757,322 71,928 81,934 

Derivatives   8,308,665 53,132 66,109   10,142,225 73,246 83,435 

Retail Bonds   449,405 16,205 20,163   317,588 14,227 16,206 

MTS Cash   35,085 164,772 205,015   42,693 213,243 242,907 

MTS Repo   68,141 4,493,728 5,591,247   63,823 4,690,010 5,342,444 

Turquoise Integrated   11,202,034 29,391 36,569   6,799,987 27,050 30,813 

Turquoise MidPoint   504,096 1,665 2,072   651,880 4,143 4,720 

                  

Average Daily                 

                  

UK order book   759,666 4,275 5,319   694,247 5,362 6,107 

Italian order book   258,754 2,049 2,549   261,696 3,269 3,724 

Derivatives   377,667 2,415 3,005   461,010 3,329 3,793 

Retail Bonds   20,428 737 917   14,436 647 737 

MTS Cash   1,595 7,490 9,319   1,941 9,693 11,041 

MTS Repo   3,097 204,260 254,148   2,901 213,182 242,838 

Turquoise Integrated   487,045 1,278 1,590   309,090 1,230 1,401 

Turquoise MidPoint   21,917 72 90   29,631 188 215 

                  

                  

    2012 Year to date   2011 Year to Date 

                  

    Trades Value Traded   Trades Value Traded 

Totals     £m €m     £m €m 

                  

UK order book   76,528,847 461,274 558,622   65,031,160 505,687 585,631 

Italian order book   29,805,742 222,409 269,272   31,628,666 332,910 385,434 

Derivatives   35,575,207 233,669 283,321   37,962,018 338,254 391,426 

Retail Bonds   2,771,816 115,229 139,103   1,598,399 68,545 79,398 

MTS Cash   185,893 860,136 1,040,813   235,485 1,120,105 1,297,351 

MTS Repo   327,577 21,576,813 26,126,823   303,882 24,470,850 28,338,149 

Turquoise Integrated   51,255,641 145,896 176,709   31,573,862 127,319 147,285 

Turquoise MidPoint   2,270,120 9,347 11,305   3,441,923 22,374 25,908 

                  

Average Daily                 

                  

UK order book   728,846 4,393 5,320   643,873 5,007 5,798 

Italian order book   281,186 2,098 2,540   301,225 3,171 3,671 

Derivatives   337,235 2,206 2,675   361,543 3,221 3,728 

Retail Bonds   26,149 1,087 1,312   15,223 653 756 

MTS Cash   1,754 8,114 9,819   2,243 10,668 12,356 

MTS Repo   3,090 203,555 246,479   2,894 233,056 269,887 

Turquoise Integrated   479,025 1,364 1,651   300,703 1,213 1,403 

Turquoise MidPoint   21,216 87 106   32,780 213 247 

                  

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. 

 
 


