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 66 titoli azioni internazionali negoziabili  

 2 Specialisti supportano la qualità del segmento 

 31 intermediari direttamente connessi dal lancio 

 
Dall’11 luglio il segmento Borsa Italiana Global Equity Market è parte del nuovo mercato 

Borsa Italiana Equity MTF, che comprende anche il segmento After Hours.  

Il nuovo segmento è dedicato alla negoziazione di azioni di emittenti di diritto estero 

negoziati su mercati regolamentati dell’UE e dell’area OCSE, e permetterà la negoziazione 

di 66 strumenti esteri con la medesima microstruttura del mercato precedentemente in 

vigore per il segmento MTA International.  

La liquidità del segmento sarà garantita da Banca IMI e da ICF Bank in qualità di 

Specialisti. 

Salvatore Capasso, Head of Equity Delta1 Products di Banca IMI, ha commentato:  

“Siamo a favore e supportiamo questa iniziativa, che permette di espandere le opportunità 

di trading particolarmente per gli investitori retail che avranno la possibilità di prendere 

esposizione sulle azioni europee più liquide in modo efficiente ed economico. È nostra 

intenzione continuare ad essere in prima linea come Specialisti anche su Borsa Italiana 

Global Equity market”. 

Patricia Weisbecker, Head of Market Making Department di ICF Bank, ha aggiunto: 

“Con questa iniziativa Borsa Italiana offre un segmento di mercato di elevato interesse per 

gli investitori. Riteniamo ci siamo buone opportunità per attrarre nuovi investitori e 

sviluppare la nostra crescita internazionale. Il nostro obiettivo è di far crescere 

ulteriormente questo segmento, generando nuovi flussi per Borsa Italiana”.  
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I contratti eseguiti sul segmento Borsa Italiana Global Equity Market saranno esentati dal 

pagamento dei corrispettivi di negoziazione fino al 31 dicembre 2016. 

Grazie alla continua innovazione, i mercati azionari di Borsa Italiana confermano, anche 

nella prima metà del 2016, il proprio primato di liquidità ed efficienza.  

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Stefano Totoro                                                               +39 02 7242 6360 

Oriana Pagano                                         media.relations@borsaitaliana.it                                             

                                                                                  

                                                                              @BorsaItalianaIT 
 

 

 

Borsa Italiana 
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 356 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– dedicato alle piccole imprese – e i l 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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