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BORSA ITALIANA DA’ IL BENVENUTO A 

BUSCAINI ANGELO S.R.L. SUL SEGMENTO 

EXTRAMOT PRO 

  
   
 
A partire da oggi la cambiale finanziaria emessa da Buscaini Angelo S.r.l. 

sarà negoziata su ExtraMOT PRO, il segmento professionale per la 

negoziazione degli strumenti di debito delle società italiane. 

 

Buscaini Angelo S.r.l., società operante nella grande distribuzione 

attraverso una catena di punti vendita dislocati a Roma e provincia, ha 

collocato tramite Arianna SIM S.p.A., assistita dallo studio legale Orrick 

Herrington & Sutcliffe una cambiale finanziaria a tasso fisso di ammontare 

nominale complessivo di 10.000.000 euro con scadenza nel 2015. 

 

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Pietro Poletto, Responsabile del 

mercato obbligazionario di Borsa Italiana, ha commentato: 

 

“Siamo molto contenti per la quotazione della prima cambiale finanziaria 

su ExtraMOT PRO, Borsa Italiana conferma così la volontà di affiancare le 

imprese italiane nel loro accesso ai mercati dei capitali quali fonti di 

finanziamento alternative al tradizionale canale bancario”.  

 

ExtraMOT PRO è dedicato alla quotazione di obbligazioni, cambiali 

finanziarie, strumenti partecipativi e project bond. 

Il nuovo segmento è nato per offrire alle società italiane un mercato 
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nazionale flessibile, economico ed efficiente in cui cogliere le opportunità 

e i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo (decreto legge n. 

83/2012, cosiddetto Decreto Sviluppo). 

Il segmento è riservato ai soli investitori professionali.  
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Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta circa 330 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, 
SeDeX, MOT ed ExtraMOT. 
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
 
 
 


