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Euronext si conferma la principale piazza per le 
quotazioni in Europa nel 2021 

 

• Il 2021 è stato un anno record per i mercati primari di Euronext 
• Record storico di 212 nuove quotazioni nel 2021, per una capitalizzazione 

di mercato aggregata di €123 miliardi e una raccolta di €26 miliardi di 
nuovi capitali 

• Oltre 14.600 nuovi bond sono stati quotati nel 2021, tra cui oltre 400 

nuovi bond ESG  
• Euronext Corporate Services vanta oltre 700 nuovi clienti nel 2021 

 
Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano, Parigi – 30 dicembre 2021 – 

Euronext, principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha registrato nel 2021 un livello 

record di attività nei mercati primari, confermandosi la prima piazza per la quotazione dei 

titoli azionari in Europa e leader globale per la quotazione di titoli obbligazionari. 

 

Euronext, che comprende le borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Milano e 

Parigi, conta 1.959 emittenti quotati, per una capitalizzazione di mercato di €6,9 trilioni. 

Attualmente Euronext è in assoluto il più grande operatore di mercato borsistico in Europa in 

termini di capitalizzazione di mercato aggregata, e gestisce il 25% delle attività di trading 

azionario dell’area. 

 

Le nuove quotazioni azionarie su Euronext sono state 212 nel 2021, un record storico, per 

una capitalizzazione di mercato aggregata pari a €123 miliardi e una raccolta di €26 miliardi. 

 

Questi risultati confermano la leadership di Euronext quale principale piazza per la quotazione 

di titoli azionari nella maggior parte dei settori: 

• 442 titoli large cap [1] quotati sui mercati di Euronext, di cui 18 nuove quotazioni large 

cap nel 2021, che comprendono emittenti blue chip internazionali, nello specifico 

Allfunds (Spagna), CTP (Repubblica Ceca), InPost (Polonia), Majorel (Lussemburgo) 

e Universal Music Group (Stati Uniti); 

• Oltre 700 emittenti del settore Tech quotati sui mercati di Euronext, di cui 109 nuove 

quotazioni nel 2021, sostenuti dalla rapida crescita di società cleantech, con 43 nuove 

quotazioni; 

• Euronext è il leader Europeo nelle SPAC, con 22 nuove quotazioni nel 2021, che 

rappresentano il 49% delle nuove SPAC quotate in Europa; 

• Sono oltre 1.500 le PMI quotate sui mercati di Euronext, di cui 194 sono nuove 

quotazioni avvenute nel 2021. 

 

[1] Emittenti con una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di euro 
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Nel 2021 anche le quotazioni sul mercato obbligazionario di Euronext sono aumentate in modo 

significativo, rafforzando così la leadership a livello mondiale: 

 

 

• Oltre 14.600 nuovi bond sono stati quotati nel 2021, un incremento del 35% rispetto 

al 2020. 

• Complessivamente, sono quotate 52.000 obbligazioni nel 2021, superando le 48.000 

quotazioni obbligazionarie del 2020. 

• La leadership di Euronext nel segmento obbligazionario ESG si è rafforzata grazie alle 

emissioni per oltre €420 miliardi e alla notevole crescita ottenuta dagli oltre 400 nuovi 

bond ESG emessi nel 2021, rispetto agli oltre 200 nel 2020.  

 

Anche Euronext Corporate Services, la suite di soluzioni digital e corporate in forte crescita, 

ha registrato un significativo sviluppo, con oltre 700 nuovi clienti nel 2021 spinta 

dall’accelerazione dei trend legati alla digitalizzazione. Attualmente Corporate Services vanta 

oltre 4.000 clienti in 25 Paesi. 

 

Stéphane Boujnah, CEO e Chairman del Managing Board of Euronext N.V, ha affermato: 

“Euronext è la più grande piazza di quotazione azionaria in Europa, in grado di combinare i 

punti di forza e il dinamismo delle borse che fanno parte del gruppo, unite da un singolo pool 

di liquidità. Nel 2021 Euronext si è confermata la principale infrastruttura di mercato in 

Europa, grazie all’ingresso di Borsa Italiana nel Gruppo ad aprile 2021, e traendo beneficio 

anche dalle condizioni generate dalla Brexit. Il livello record in termini di nuove quotazioni è 

un’ulteriore prova di quanto Euronext sia impegnata nel realizzare la sua mission: supportare 

i propri clienti nel finanziare i loro progetti strategici di investimento e di sviluppo attraverso 

la trasparenza e l’efficienza dei suoi mercati in tutta Europa”.  

 

CONTACTS MEDIA – mediateam@euronext.com 

   

Euronext  
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie locali ai mercati globali dei 
capitali con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce borse valori regolamentate in 
Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia e Portogallo. Con quasi 1.959 società quotate, per un valore di circa 

€6,9 triliardi di capitalizzazione di mercato a fine dicembre 2021, Euronext vanta un franchise di blue chip senza 
precedenti e una solida e diversificata base di clienti nazionali e internazionali. Euronext gestisce mercati azionari e 
di derivati regolamentati e trasparenti ed è il più grande centro di quotazione di debito e di fondi a livello mondiale. 
L’offerta totale di prodotti include Azioni, FX, Exchange Traded Funds, Warrant & Certificates, Obbligazioni, Derivati, 
Commodities e Indici. Euronext fornisce servizi di clearing multi asset attraverso Euronext Clearing e servizi di 
custodia e settlement attraverso depositari centrali di Euronext Securities in Danimarca, Italia Norvegia e Portogallo. 
Inoltre, Euronext fa leva sulla propria esperienza nella gestione dei mercati, offrendo a terze parti tecnologia e servizi. 
Oltre al suo principale mercato regolamentato, Euronext opera anche in una serie di altri mercati, semplificando 
l’accesso in borsa per le PMI. Per essere sempre aggiornati, seguiteci su Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn 
(linkedin.com/euronext). 

 

Disclaimer 

Il presente comunicato stampa ha carattere puramente informativo: non è una raccomandazione ad impegnarsi in attività di 

investimento ed è fornito "così com'è", senza alcuna rappresentazione o garanzia di alcun tipo. Sebbene sia stata prestata ogni 

ragionevole cura per assicurarne l'accuratezza del contenuto, Euronext non ne garantisce l'accuratezza e la completezza. Euronext 

non sarà ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dall'utilizzo, dall'affidamento o dalle attività 
poste in essere sulla base della informazioni qui fornite. Nessuna informazione esposta o a cui si fa riferimento in questa pubblicazione 

può essere considerata come idonea a creare qualsiasi diritto o obbligo. La creazione di diritti e obblighi in relazione a prodotti 

finanziari negoziati sulle borse gestite dalle società controllate da Euronext dipenderà esclusivamente dalle regole applicabili del 

gestore del mercato. Tutti i diritti di proprietà e gli interessi relativi alla presente pubblicazione o ad essa connessi sono di proprietà 

esclusiva di Euronext. Il presente comunicato stampa fa riferimento alla sola data di pubblicazione. Euronext fa riferimento alla sola 

Euronext N.V. e alle sue affiliate. Le informazioni relative ai marchi e ai diritti di proprietà intellettuale di Euronext sono disponibili 

all'indirizzo www.euronext.com/terms-use. 

mailto:mediateam@euronext.com
https://twitter.com/euronext
https://www.linkedin.com/company/euronext/
https://www.euronext.com/terms-use
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© 2020, Euronext N.V. - All rights reserved. 

 

Il gruppo Euronext tratta i vostri dati personali per fornirvi informazioni su Euronext (lo "Scopo"). Per quanto riguarda il trattamento 

di questi dati personali, Euronext rispetterà gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, "GDPR"), e da qualsiasi legge, regolamento e 

normativa nazionale applicabile che attui il GDPR, come previsto nella sua dichiarazione sulla privacy disponibile all'indirizzo: 

www.euronext.com/privacy-policy. In conformità con la legislazione applicabile, l'utente gode di diritti in relazione al trattamento dei 

vostri dati personali. Per maggiori informazioni sui vostri diritti, fate riferimento a: 

www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. Per effettuare una richiesta relativa al trattamento dei vostri dati o 

per annullare l'iscrizione a questo servizio di comunicati stampa, vi preghiamo di utilizzare il nostro modulo di richiesta dei dati 

personali all'indirizzo connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request o di inviare un'e-mail al nostro Data Protection 

Officer all’indirizzo email dpo@euronext.com.  

 

https://www.euronext.com/en/privacy-policy
https://www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information
https://connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request
mailto:dpo@euronext.com

