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Nuovo segmento di ETFplus dedicato alla
quotazione dei fondi aperti
-

Da oggi attivo il nuovo segmento di ETFplus dedicato ai fondi aperti
(UCITS)

-

I contratti saranno conclusi al NAV del giorno di negoziazione

Da oggi, 1° dicembre, entrano in vigore le modifiche del Regolamento di Borsa Italiana,
che consentono la negoziazione dei fondi comuni d’investimento (diversi dagli ETF); è
quindi possibile sottoporre a Borsa Italiana le domande di ammissione alla quotazione
per questi strumenti.

Come per gli ETF, anche questo nuovo segmento è accessibile a tutti gli intermediari
aderenti al mercato ETFplus; l’accesso ai fondi quotati è quindi garantito ad un’ampia
platea di investitori (sia istituzionali che retail) che potranno quotidianamente acquistarli
o venderli ad un prezzo pari al NAV ufficiale del giorno di negoziazione, che sarà noto il
giorno successivo.
Sul mercato è prevista la presenza di un Operatore Incaricato a supporto della liquidità
e la liquidazione dei contratti avverrà a T+3 in Monte Titoli.

Pietro Poletto, Responsabile Fixed Income del London Stock Exchange Group ha
dichiarato:
“Borsa Italiana mette a fattor comune l’infrastruttura di mercato per standardizzare e
ottimizzare la negoziazione dei fondi con l’obiettivo di ampliare la propria offerta e
rispondere alle sempre maggiori e diversificate esigenze degli investitori. Con l’avvio di
questo nuovo segmento si crea un canale di distribuzione complementare al modello
tradizionale esistente.
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La quotazione consente di dare trasparenza negoziale, tipica di un mercato
regolamentato Mifid compliance, godendo dell’efficienza della filiera integrata dalla
negoziazione al settlement e della standardizzazione della comunicazione del NAV a
un determinato orario”.

Sul sito di Borsa Italiana, in una sezione appositamente dedicata ai fondi quotati, sarà
disponibile la documentazione relativa ai singoli strumenti, oltre ad altro materiale
informativo.
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Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 340 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
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