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Record di scambi su ETFplus nel primo trimestre del 2018 
 

 

 1 

‒ Record storico del turnover scambiato per trimestre: 31,22 miliardi di Euro 

‒ Record storico di scambi per singola seduta il 6 febbraio: 53.649 contratti per un 

controvalore totale di 1,58 miliardi di Euro 

‒ Record storico di controvalore scambiato con funzionalità RFQ nel solo mese di 

marzo, con 727,7 milioni di Euro 

 

Anche l’inizio del 2018 vede Borsa Italiana leader in Europa per contratti scambiati sui sistemi 

telematici su ETFPlus. 

Da inizio anno sono stati quotati su ETFplus 66 nuovi strumenti di cui 63 ETF e 3 fondi aperti 

per un totale di 1250 gli strumenti disponibili sul mercato ETFplus a fine marzo. Questo primo 

trimestre dell’anno ha visto 2 nuovi emittenti di ETF, Franklin Templeton e JP Morgan, per un 

totale di 18 emittenti di ETP e 1 nuovo emittente di fondi aperti, FCS Global Fund, per un totale 

di 31 emittenti. 

ETFPlus ha registrato una raccolta di 2,69 miliardi di Euro e a fine marzo l’AUM del mercato ha 

raggiunto 66,44 miliardi di Euro con un aumento dell’11,64% rispetto allo stesso periodo del 

2017. 

Silvia Bosoni, Responsabile ETFs, ETPs e fondi aperti di Borsa Italiana, ha commentato: 

“Il mercato ETFPlus è ormai un punto di riferimento a livello europeo come dimostrano i sempre 

nuovi record che registriamo in termini di scambi. Per questo continuiamo a puntare sui nostri 

prodotti introducendo importanti e vantaggiose iniziative: fino al 31 Dicembre 2018 i corrispettivi 

di ammissione per i fondi aperti sono ridotti del 75%, una misura che conferma come i fondi 

quotati rappresentino un’opportunità per tutti i partecipanti al mercato”. 

 

 

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 340 società quotate sui propri mercati. Si occupa della 

gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA – con il 

segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, 

MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
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