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Disposizioni della Borsa



 

Ad integrazione dell’Avviso di Borsa n. 20754 del 9 novembre 2017, relativo all’ammissione 

alle negoziazioni ed avvio della fase di conclusione dei contratti condizionati all’emissione 

del “BTP Italia indicizzato all’inflazione italiana (Indice FOI), a 6 anni, 20 novembre 

2017 – 20 novembre 2023”, Borsa Italiana comunica i Codici e l’Operatore aderente al 

mercato incaricato alla distribuzione relativi alla seconda fase del Periodo di distribuzione 

prevista per il 16 novembre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 11:00: 

 

CODICI      ISIN IT0005312142 (ex premio) 

Instrument ID 829043 

 

Operatore aderente al mercato 

incaricato alla distribuzione  MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE 

IMPRESE S.P.A. (codice operatore IT2883) 

 

 

Di seguito si riepilogano le caratteristiche della seconda fase del Periodo di distribuzione: 

 

 

Proposte di negoziazione inseribili  
dagli altri operatori   esclusivamente ordini senza limite di prezzo 

(market orders) e con modalità di esecuzione 

GTC. 

 

 

Modalità di distribuzione  sessione d’asta dalle 9:00 alle 11:00, con 

eventuale applicazione del meccanismo di riparto; 

tale meccanismo, per ciascuna proposta di 

adesione/acquisto, e seguendo l’ordine temporale 

di inserimento, assegnerà la quantità da allocarsi 

applicando la seguente formula: 

  Quantità eseguita per singola adesione = 

arrotondamento per difetto al lotto minimo 

[quantità offerta × (quantità della singola 

proposta di adesione / quantità totale delle  

proposte di adesione)]. 

  Eventuali quantità residue saranno allocate, 

tramite assegnazione di una quantità pari al lotto 

minimo, a partire da un ordine casuale e a seguire 

sugli ordini successivi aventi priorità temporale 

inferiore. 

  Eventuali ulteriori quantità residue saranno 

allocate, tramite l’assegnazione di una quantità 

pari al lotto minimo, a partire dall’ordine con 

maggiore priorità temporale; questo fino a 

quando non verrà esaurita tutta la quantità. 


