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Chi siamo

Overview ed azionisti

3

▪ Hi-MTF è una Multilateral Trading Facility (MTF), una sede di negoziazione riconosciuta dalla 

disciplina MiFID, che si rivolge prioritariamente a clientela di tipo retail

▪ Hi-MTF offre la possibilità di negoziare un’ampia gamma di obbligazioni: governative, corporate, 

bancarie, strutturate ed altre

▪ La Mission aziendale consiste nella efficace ed efficiente gestione di una piattaforma di 

negoziazione orientata ad investitori non professionali e centrata sui pilastri della trasparenza e 

della liquidità

Il capitale sociale è attualmente equamente suddiviso tra i seguenti azionisti, i quali ne detengono ciascuno il 25%:

Overview 

Soggetti 

partecipanti al 

Mercato

▪ Le Sim, le Banche Nazionali, le Banche comunitarie, ai sensi dell’art. 67 comma 2 del D. Lgs. 

del 24 febbraio 1998, n. 58 (e suoi successivi aggiornamenti).

▪ Le imprese di investimento UE

▪ le imprese di paesi terzi autorizzate all’esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto 

proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli artt. 28 e 29-ter del D. Lgs. 

del 24 febbraio 1998, n. 58 (e suoi successivi aggiornamenti)



www.himtf.com
44

2010

Attivazione 

segmento 

Quote-Driven

- Banca Akros 

diviene Aderente 

Diretto e Market 

Maker

- IW Bank diviene 

Aderente Diretto

Attivazione 

segmento 

Order-Driven

- Invest Banca

- Banca Intermobiliare 

divengono Aderenti 

Diretti

- Avvio operatività di controparte 

centrale con CC&G per strumenti 

aventi come sedi di regolamento le 

depositarie estere

- Fineco Bank diviene Aderente 

Diretto

2008

2009 2011

2013

2014

Upgrade di 

piattaforma 

tecnologia 

funzionale allo 

sviluppo del 

mercato

▪ Di seguito, in sintesi, gli eventi chiave che hanno segnato la storia di Hi-Mtf: 

- Banca IMI

- MPS Capital Services

divengono Aderenti 

Diretti

2015

2016

Chi siamo

Key milestones

Equita Sim 

diviene 

Aderente 

Diretto

2017

Avvio nuovo 

modello 

Mercato 

Azionario e 

Collocamento

Attivazione 

segmento 

RFQ

2018

Luigi Luzzatti

S.p.A. diventa 

shareholder al 

25% di Hi-Mtf

Update del 

segmento 

Quote Driven in 

Quote Driven 

Misto
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Chi siamo 

Descrizione dei Segmenti (aggiornato al 31 Dicembre 2019)

5

SEGMENTO ORDER-DRIVENSEGMENTO QUOTE-DRIVEN MISTO

■ Il segmento ospita obbligazioni: titoli di Stato Italiani ed 

esteri, sovranazionali, corporate, bancari, emergenti e 

strutturati

■ Uno o più Market Maker espongono in modo 

continuativo quotazioni bid/ask con possibilità di inserire 

ordini in c/proprio

■ Nuova figura di mercato: Aderente Diretto Gold

■ Ordini provenienti dagli Aderenti Diretti partecipano alla 

composizione del Book di negoziazione

■ Il segmento è diviso in:

– comparto Obbligazioni: 1.045 Titoli

– comparto Azioni: 22 Azioni

■ Gli scambi si concludono attraverso l’incrocio degli 

ordini immessi dagli Aderenti Diretti e Specialist

■ La liquidità può essere supportata dall’attività di 

Specialist i quali espongono quote in acquisto e/o in 

vendita su un paniere di titoli obbligazionari

SEGMENTO RFQ

■ Il segmento ospita una selezione di titoli liquidi presenti 

sul Quote Driven Misto

■ Negoziazione «Request for Quote»: un Proposal inoltra in 

forma anonima al Mercato una richiesta di 

acquisto/vendita e gli Aggressor possono rispondere alla 

richiesta con un prezzo ed una quantità

■ Size minima di 1€mln su Titoli di Stato e 200€mgl su 

Eurobond

■ Rivolto a «professional» (ad esempio: gestioni 

patrimoniali)

COLLOCAMENTO

■ L’attività di distribuzione sul Mercato Sezione 

Collocamento si può svolgere  attraverso una fase di 

negoziazione continua eventualmente seguita da una 

fase di  asta

■ Fase di Asta opzionale

■ Una volta terminata la fase di Collocamento è prevista la 

possibilità di quotare il Bond direttamente sul segmento 

di mercato corrispondente (Quote Driven Misto, Order 

Driven)

Totale strumenti quotati: 870

Totale strumenti quotati: 240
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Contesto normativo

Accesso ai Mercati

7

➢ c.2 «Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di

membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le

imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di
esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.».

➢ c.3 «Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei

servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi

degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati

regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una

delle seguenti modalità: a) direttamente, stabilendo una succursale; b) diventando membri remoti o

avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le

procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la
conclusione delle operazioni».

➢ c.4 «Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto

conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che: a) godono di sufficiente

buona reputazione; b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed

esperienza; c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi; d) dispongono di risorse sufficienti per il

ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal
mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni».

➢ c.6 «I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti

dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di
non compromettere l'integrità dei mercati».

CONSOB Art. 67 «Criteri generali di accesso degli Operatori»

Hi-MTF Art. 12 «Accesso al Mercato»

➢ c.1 «Le sedi di negoziazione stabiliscono sistemi e procedure per assicurare, in occasione dell’istanza

di accesso alle negoziazioni e successivamente su base continuativa, un corretto ed efficace

monitoraggio del rispetto dei requisiti di accesso e permanenza sui mercati da parte dei partecipanti
ai propri mercati»

REGOLAMENTO

n. 20249 del 28 

Dicembre 2017 -

attuazione del Decreto 

Legislativo n. 58 del 24 

Feb. 1998 – In vigore 

dal 3 Gen. 2018

DECRETO 

LEGISLATIVO 

n,.58 del 24 

Febbraio 1998 - In 

vigore dal 3 

Gennaio 2018
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Contesto normativo 

Obiettivi della Direttiva Europea – MiFID I e MiFID II

8

➢ Aumentare la protezione verso l’investitore

➢ Garantire l’integrità del Mercato

➢ Assicurare la trasparenza dei Mercati

➢ Abolizione della «concentrazione degli scambi» con

l’introduzione degli MTFs - multilateral trading

facilities

MiFID I – Direttiva relativa ai Mercati di Strumenti Finanziari 2004/39/CE

Articolo 4 (15) della MiFID descrive MTF: sistema 

multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un 

gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno 

ed in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di 

acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in 

modo da dare luogo a contratti. I termini «regole non 

discrezionali» significano che le regole non lasciano 

all'impresa di investimento che gestisce un sistema 

multilaterale di negoziazione alcuna discrezionalità su come 

possano interagire gli interessi. Le definizioni prescrivono 

che gli interessi si incontrino in modo

tale da dare luogo ad un contratto, il che significa che 

l'esecuzione ha luogo in base alle regole del sistema o 

tramite i suoi protocolli o le sue procedure operative interne.

MiFID II

➢ Assicurare il level playing field tra gli intermediari finanziari

dell’Unione Europea

➢ Rafforzamento della protezione degli investitori e dell’integrità

dei mercati.

➢ Garantire maggiore trasparenza delle negoziazioni

➢ Novità in materia di microstruttura dei mercati (mercati per le

PMI, trading obligation)

➢ Creazione di nuove trading venues (organized trading facilities)

➢ Nuovi obblighi di reporting verso l’Autorità di

Vigilanza

➢ Adeguamenti operativi IT e organizzativi richiesti

dalle disposizioni normative alle trading venues

➢ Adeguamenti formali a procedure e regolamenti

previsti da Hi-Mtf Sim S.p.A.
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Contesto normativo 

Evoluzione normativa dopo MiFID I

9

Framework normativo per gli MTF

❑ 24 Febbraio 2012: ESMA/2012/122 Orientamenti («Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione

automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti»)

❑ 12 Giugno 2014: Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento e del

Cosiglio Europeo (MiFIR)

❑ Settembre 2015: Regulatory Technical Standards (Final report – Draft Regulatory and Implementing

Technical Standards MiFID II/ MiFIR; Annex I; Annex II)

❑ 3 Gennaio 2018: Entra in vigore la Direttiva MiFID II e recepimento nel Testo Unico della Finanza e nel

Regolamento Mercati Consob

❑ Ad oggi: Recepimento del pacchetto normativo MiFID II nei Regolamenti del Mercato Hi-Mtf (segmenti

Quote Driven Misto, Order Driven e Request For Quote)
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Funzioni Operative

Funzioni

11

Hi-Mtf al suo interno dispone di funzioni deputate ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle negoziazioni:

Funzione

Compliance

Funzione Risk 

Management

Funzione 

Listing

Funzione Monitoraggio 

e Vigilanza del Mercato

Unità di 

Middle Office

Funzione

Operations

Verifica il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché il rispetto e la corretta applicazione delle 

procedure interne; relazionando il Presidente del CdA in merito all’attività svolta

Collabora alla definizione del sistema di gestione dei rischi, ne presiede al funzionamento e 

verifica che venga rispettato

Verifica i requisiti di ammissibilità degli strumenti finanziari, nell'ambito delle attività propedeutiche 

alla quotazione; identifica altresì titoli ad elevato potenziale di scambi

Garantisce l’applicazione e l’osservanza del presente Regolamento, svolgendo attività 

connesse ad assicurare il regolare ed efficiente funzionamento del Mercato

E’ responsabile delle attività di Information Technology, della predisposizione e aggiornamento 

delle Procedure Interne in conformità alla normativa vigente.

Compie analisi ex-post e di supporto ai controlli di primo livello in merito all’attività dei Market 

Makers sul rispetto degli obblighi del Regolamento e su operazioni sospette di market abuse
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▪ La funzione svolge le attività di controllo di secondo livello ex art. 16 Regolamento 

Congiunto Banca d’Italia – Consob 24 ottobre 2007

▪ La funzione mappa e gestisce i rischi individuali così da contenere il livello di rischio 

complessivo

Valutazione di 

Conformità
Pianificazione Verifica

Reportistica

Periodica

Valutazione 

Market Abuse

Mappatura dei Rischi Verifica di adeguatezza del capitale

✓ Analisi e studio della 

normativa applicabile alle 

SIM

✓ Proposta di modifiche 

organizzative e/o 

procedurali per 

conformità alla normativa

✓ Predisposizione 

del Piano 

Annuale di 

Compliance

✓ Svolgimento 

di verifiche 

indicate nel 

Piano di 

Compliance 

✓ Descrizione 

attività svolte 

e relative  

risultanza da 

indirizzare 

agli Organi 

Aziendali 

preposti

✓ Verifica 

adeguatezza 

processi 

✓ Coinvolgimento 

nella fase di 

istruttoria

✓ Attività indirizzate ai singoli rischi 

aziendali con l’obiettivo di:

– Identificarli

– Classificarli

– Mitigarli

– Monitorarli

✓ Gestione del processo di 

valutazione del capitale interno 

(processo ICAAP)

✓ Elaborazione di Reportistica di 

supporto al Management

Funzioni Operative

Compliance e Risk Management

Descrizione

C
o

m
p

li
a

n
c

e
R

is
k

 M
a

n
a

g
e
m

e
n

t
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▪ La funzione svolge attività connesse e funzionali a garantire il regolare ed efficiente 

funzionamento del mercato 

▪ In particolare, verifica l’applicazione e l’osservanza di quanto previsto nei regolamenti 

di Hi-MTF svolgendo i relativi controlli di primo livello

Listing Monitoraggio Vigilanza

1 2 3

✓ Identificazione di titoli ad 

elevato potenziale di 

scambi e segnalazione 

dei medesimi al 

Comitato di Gestione

✓ Verifica dei requisiti di 

ammissibilità ed 

attivazione della 

procedura di quotazione

✓ Controllo real-time 

dell’attività di Aderenti 

Diretti, Aderenti Diretti 

«Gold» e Market Maker 

sul mercato, al fine di 

individuare 

comportamenti difformi 

rispetto alle prescrizioni 

dei Regolamenti

✓ Gestione dei 

comportamenti di 

Aderenti Diretti, Aderenti 

Diretti «Gold» e Market 

Maker difformi rispetto 

alle prescrizioni dei 

Regolamenti

Descrizione

Funzioni Operative 

Listing, Monitoraggio e Vigilanza
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▪ Compie analisi ex-post di supporto al controllo di secondo livello:

– Sull’attività dei Market Makers/Aderenti Diretti «Gold» al fine di individuare comportamenti 

scorretti

– Sulle operazioni sospette che possono configurare un abuso di mercato

▪ L’unità opera in modo indipendente, ha accesso a qualsiasi informazione rilevante  e riferisce 

direttamente al Management

Analisi obblighi di 

quotazione

✓ Analisi mensile sul rispetto degli 

obblighi di quotazione da parte dei 

Market Maker / Specialist attraverso 

strumenti automatici ed in modo 

indipendente rispetto ai controlli di 

primo livello

✓ Elaborazione di reportistica dedicata 

ed indirizzata agli Organi Sociali

Market Abuse

✓ Individuazione di operazioni che 

possano configurare una violazione 

delle disposizioni in materia di Market 

Abuse attraverso:

– Analisi di allarmi automatici 

generati dal sistema di abuse 

detection

– Analisi delle evidenze rivenienti 

dai controlli di primo livello

Funzioni Operative 

Unità di Middle Office

Descrizione

1 2
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Controlli

1

✓ Controllo degli SLA 

dell’outsourcer

✓ Controllo di 

sicurezza:

– Logica

– Fisica

✓ Controllo 

infrastrutturale e di 

post-trading nel 

continuo

Change 

Management

✓ Gestione attività di 

manutenzione 

correttiva (es. 

gestione incident)

✓ Gestione attività di 

manutenzione 

ordinaria ed 

evolutiva (es. nuove 

implementazioni)

Continuità 

operativa

Comunicazioni 

alle Autorità

✓ Gestione e presidio 

della continuità 

operativa di:

– Servizio di mercato

– Monitoraggio e 

Vigilanza

✓ Segnalazioni di 

vigilanza prudenziali, 

patrimoniali, 

statistiche ed 

esposizioni rilevanti

✓ Invio di 

documentazione 

periodica ad hoc

2 3 4

▪ La funzione Operations presidia tutte le attività inerenti l’amministrazione, la contabilità e 

l’organizzazione della Società

▪ La funzione è chiamata a svolgere l’attività di verifica, supervisione e coordinamento 

dell’operato degli outsourcer

Funzioni Operative 

Funzione Operations

Descrizione
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Quote-Driven Misto

Funzionamento

Orari e fasi 

di Mercato

Lun - Ven

MM e AD possono collegarsi 
elettronicamente al mercato

I MM immettono quote/ordini, gli AD 

immettono ordini e gli AD Gold 
inseriscono ordini in c/proprio

ChiusuraNegoziazione ContinuaInizializzazione

7:30 8:40 9:00

Pre-

negoziazione

17:30

I MM possono 
immettere quote/ordini

• Market Maker: il soggetto che espone proposte di negoziazione in acquisto e/o in vendita (Quote) 

su strumenti finanziari negoziati su Hi-Mtf, per i quali abbia presentato Domanda di Ammissione. 

Può inoltre inviare ordini in conto proprio su qualsiasi strumento finanziario negoziato su Hi-Mtf

• Aderente Diretto: il soggetto che s’impegna ad inviare su Hi-Mtf operazioni (Ordini) rivenienti dalla 

propria clientela astenendosi dall’operare in conto proprio sul Mercato.

• Aderente Diretto “Gold”: il partecipante abilitato ad inviare ordini in conto proprio su un numero 

limitato di strumenti finanziari il cui numero massimo è definito dal mercato e per i quali ha 

presentato apposite Domanda di Ammissione

Partecipanti 

al segmento 

QD Misto

Generazione 

dei Contratti 

tramite

• Proposte dei Market Makers (Quote e Ordini) con ordini conto terzi provenienti dagli Aderenti Diretti.

• Proposte dei Market Makers (Quote e Ordini) con Proposte di altri Market Makers (Quote e Ordini) 

• Proposte dei Market Makers (Quote e Ordini) con ordini conto proprio degli Aderenti Diretti “Gold”.

• Ordini conto terzi degli Aderenti Diretti con ordini conto terzi provenienti da altri Aderenti Diretti.

• Ordini conto terzi degli Aderenti Diretti con ordini conto proprio degli Aderenti Diretti “Gold”.

• Ordini conto proprio degli Aderenti Diretti “Gold” con ordini conto proprio di altri Aderenti Diretti 

“Gold”.
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Tipologia di 

ordini 

ammessi

Specialist e AD possono 

collegarsi elettronicamente 
al mercato

Gli Specialist possono 
immettere ordini

Gli Specialist e gli AD 
immettono ordini

Fase di Buio Tecnico 
propedeutica all’inizio dell’asta

Gli AD e Specialist 
immettono ordini

■ A prezzo limitato (LMT)
Modalità di 

esecuzione

■ Valido solo asta

■ Esegui e cancella (FAK)

■ Valido fino a cancellazione 

(GTC)

■ Valido sino a data (GTD)

■ Tutto o niente (FOK)

(sia in Negoziazione Continua 

che in Asta)

Order-Driven Obbligazioni

Funzionamento

Orari e fasi 

di mercato

Lun - Ven

Negoziazione

Continua
Chiusura

Pre-

Asta
Inizializzazione

7:30 8:40 9:00

Pre-

negoziazione

17:3017:00 17:05

Asta

17:20

Partecipanti 

al segmento 

OD

Obbligazioni

• Specialist: il soggetto che ha obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i 

quali garantiscono liquidità, proposte di negoziazione (Ordini) in acquisto e in vendita durante 

l’orario di negoziazione continua per quantità pari a quelle minime comunicate da Hi-Mtf

• Aderente Diretto: il soggetto che s’impegna ad inviare su Hi-Mtf operazioni (Ordini) rivenienti dalla 

propria clientela astenendosi dall’operare in conto proprio sul Mercato.
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Order-Driven Azioni

Funzionamento

Orari e fasi 

di Mercato

• Aderente Diretto: il soggetto che s’impegna ad inviare su Hi-Mtf operazioni (Ordini) rivenienti dalla 

propria clientela astenendosi dall’operare in conto proprio sul Mercato..
Partecipanti 

al 

segmento 

OD Azioni

Obiettivi

7:30 9:00 17:30

Lunedì - Giovedì Venerdì

Iniz. Ricezione Ordini Chiusura

7:30 9:00

Iniz.
Ricezione

Ordini

11:46 12:00

ChiusuraAsta

• Prevenire manipolazioni del mercato: Il modello adottato (con l’introduzione del meccanismo delle 

soglie) tende ad evitare forti oscillazioni dei prezzi in presenza di volumi molto modesti; fattori che 

potrebbero indurre a manipolazioni di mercato.

• Responsabilizzare l’Emittente e l’Aderente Diretto: L’Emittente fornisce al Mercato il prezzo di avvio 

alle negoziazioni del titolo azionario (Prezzo di riferimento) ed attesta che esso è confermato dalle 

valutazioni di almeno un terzo esperto indipendente. L’Aderente Diretto dichiara che l’Emittente ha 

messo a disposizione del mercato tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del 

processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni.

• Garantire la trasparenza: Hi-Mtf tramite il proprio sito web da la possibilità agli investitori di avere la 

piena trasparenza pre e post trade.

• Aumentare la liquidità sugli strumenti finanziari: Il mercato Hi-Mtf si configura come una piattaforma 

multilaterale accessibile a clientela al dettaglio che ha necessità di liquidare i propri investimenti.

• Protezione degli investitori: Il modello di mercato protegge gli investitori a lungo termine da 

un’eccessiva volatilità del titolo e da una scarsa aderenza ai valori fondamentali dell’emittente.
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Nel modello riportato un «Proposal» inoltra richieste di negoziazione (RFQ) «a  Mercato» 

in forma anonima ed uno o più «Aggressor» rispondono in anonimato

Proposal Aggressor
È il soggetto abilitato  

ad inoltrare richieste

(RFQ)

▪ La richiesta inoltrata dal Proposal (che può  essere 
un «buy-side» ovvero un «sell-side») e le relative 
risposte degli Aggressor compongono un book real 
time che stimola competizione fra i  Partecipanti al 
segmento

Quantità   Bid Prezzo Quantità   Ask Prezzo
Time-out:  

120 sec (*)

Nota (*): è prevista la possibilità che il Proposal inoltri una enquiry senza timeout, che comunque verrà cancellata dal mercato al termine della giornata di negoziazione nel caso in cui non sia eseguita

3.000.000 100

101

102

È il soggetto abilitato  

a rispondere alle  

richieste (RFQ)

500.000

500.000

2.000.000

Segmento RFQ

Funzionamento

«buy-side» 1

«buy-side» 2

«buy-side» n

«sell-side»1

«sell-side»2

«sell-side»n

Anonimato

«Buy-side»

«Sell-side»

Richiesta di 

acquisto di

3 Mln di 

Corporate

Bond

Hi-MTF RFQ
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Agenda

■ Chi siamo

■ Contesto normativo

■ Funzioni operative

■ Segmento Quote-Driven Misto

■ Segmento Order-Driven

■ Obbligazioni

■ Azioni

■ Segmento RFQ

■ Collocamento

■ Allegati
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Regole di funzionamento Descrizione

Tipologia di

negoziazione

▪ L’attività di distribuzione sul Mercato Sezione Collocamento si può svolgere  

attraverso una fase di negoziazione continua eventualmente seguita da una fase di  

asta

▪ La presenza della fase di asta è opzionale

Prezzo di Offerta

▪ Il Prezzo di offerta dello strumento finanziario è fisso e viene comunicato al Mercato,

in fase di avvio del periodo di distribuzione, da parte dell’Intermediario Incaricato del

collocamento.

Modello di distribuzione

Trasparenza e mercato  

secondario

25

▪ Al collocamento ed alle sue caratteristiche è data ampia visibilità e trasparenza per

il tramite del sito web di Hi-MTF, all’interno della sezione «Collocamento»

▪ L’emittente potrà richiedere, al buon esito dell’attività di collocamento, che il prestito

obbligazionario collocato venga immediatamente quotato sul mercato secondario di

Hi-MTF

▪ L’Intermediario Incaricato o gli Intermediari Incaricati del collocamento sono gli unici  

Partecipanti abilitati ad immettere proposte in vendita al prezzo fisso di offerta

▪ Ogni Intermediario Incaricato può immettere una sola proposta in vendita; la somma  

dei quantitativi delle proposte, immesse da tutti gli Intermediari Incaricati, non può  

superare l’ammontare totale dell’offerta

▪ Gli Aderenti Diretti possono immettere solo proposte in acquisto “a prezzo limitato”  

pari al prezzo fisso di offerta ovvero “senza limite di prezzo”, e non modificabili

Collocamento

Funzionamento
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▪ Iccrea Banca

▪ Banca Akros

▪ Banca Sella Holding

▪ Equita Sim

▪ FinecoBank

▪ Investbanca

▪ Banca Intermobiliare

▪ Banca IMI

▪ Iccrea Banca

▪ Banca Akros

▪ Banca Sella Holding

▪ Equita Sim

▪ MPS Capital Service

Market Makers Aderenti Diretti

O
rd

e
r 

D
ri

v
e
n

 O
b

b
li
g

a
z
io

n
i

▪ Banca Akros

▪ Equita Sim

▪ FinecoBank

▪ Investbanca

▪ Banca IMI

▪ Iccrea Banca

▪ Banca Akros

▪ Banca Sella Holding

▪ Equita Sim

▪ MPS Capital Service

Specialist

Asset class di Titoli quotati

▪ Titoli di Stato Italiani

▪ Obbligazioni Bancarie

▪ Obbligazioni Corporate

▪ Obbligazioni Mercati Emergenti

▪ Titoli di Stato Esteri

▪ Obbligazioni Sovranazionali

▪ Obbligazioni Strutturate

870 Bonds

Asset class di Titoli quotati

1,045 Titoli Bancari Branded (in particolare; 

Casse di Risparmio, BCC, Banche Popolari) ed 

Eurobond

Partecipanti Strumenti finanziari

Aderenti Diretti

Partecipanti Strumenti finanziari

Allegati

Partecipanti al Mercato e Strumenti finanziari quotati

130

82

177

104

138

109

130
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Titoli di Stato Italiani

Titoli di Stato Esteri ed Emerging Bonds Obbligazioni Corporate e Sovranazionali

Obbligazioni Bancarie e Strutturate

Allegati

Titoli più scambiati – Quote Driven Misto

Dati aggiornati al 31/12/2019

ISIN DESCRIZIONE TRADES
CTV

(€ Mln)

IT0005127086 BTP 1 DC 25 2% 6,007 203.57

IT0005240830 BTP 1 GN 27 2,2% 4,368 170.67

IT0005210650 BTP 1 DC 26 1,25% 3,174 157.68

IT0005282527 BTP 15 NV 24 1,45% 4,385 156.23

IT0005090318 BTP 1 GN 25 1,50% 2,875 113.76

IT0005170839 BTP 1 GN 26 1,60% 2,597 112.69

IT0005340929 BTP 1 DC 28 2,80% 1,953 109.22

IT0005083057 BTP 1 ST 46 3,25% 1,224 100.43

ISIN DESCRIZIONE TRADES
CTV

(€ Mln)

US912810RK60 T BOND 2,50% 15/2/45 USD 280 7.70

US912828VZ00 T NOTE 2% 30/09/20 USD 80 5.35

US465410BG26 REP OF ITALY 5,375% 15/06/33 USD 87 4.76

BE0000341504 BELGIUM 0,80% 22/06/2027 802 4.57

DE0001135432 BUNDES 3,25% 04/07/2042 20 4.47

PTOTEAOE0021 PORTUGAL 4,95% 25/10/2023 694 3.56

DE0001102432 BUNDES 1,25% 15/08/2048 42 3.48

XS1768074319 ROMANIA 3,375% 08/02/2038 114 2.98

ISIN DESCRIZIONE TRADES
CTV 

(€ Mln)

XS0449594455 BEI TV 15/01/2020 222 5.44

XS1885506813 TOYOTA S/UP 24/10/25 USD 257 3.74

US345370CQ17 FORD 4,75% 15/01/43 USD 135 2.49

DE0001345908 BEI ZC 05/11/2026 44 2.38

US345370BZ25 FORD 6,375% 01/02/2029 USD 103 2.17

XS1115184753 BEI 9,25% 3/10/2024 TRY 205 1.99

XS1167524922 BEI 8,125% 21/12/26 ZAR 127 1.96

FR0010014845 PEUGEOT 6% 19/09/33 47 1.91

ISIN DESCRIZIONE TRADES
CTV

(€ Mln)

IT0005353153 ICCREA BANCA 2,50% 10/12/2021 2,074 48.15

IT0005158677 BCO BPM TM 29/01/21 CAPFLOOR 338 32.56

IT0005108060 BPOP EMILIA 4,25%SUB 15/06/25 2,030 31.62

IT0005136038 ICCREA BANCA TF/TV 30/09/2020 1,143 29.69

IT0005144677 BANCO BPM TM CAP 30/12/2020 191 15.81

IT0005252637 ICCREA BANCA TM 23/03/21 764 15.13

IT0005240335 ICCREA BANCA TM 1/2/22 1,034 14.29

IT0005171464 ICCREA BANCA TM 01/04/2021 462 12.97



www.himtf.com

Allegati

Titoli più scambiati – Order Driven Obbligazioni

29
Dati aggiornati al 31/12/2019

BCC / Bance Popolari / Casse di Risparmio

ISIN DESCRIZIONE TRADES
CONTROVALORE

(€uro)

IT0005135527 BCA POP SONDRIO 3% 23/10/22 SUB 1,743 24,331,649.16

IT0005245995 CREVAL 1,00% 18/04/20 244a 896 14,926,175.19

IT0005092884 BCA POP SONDRIO 2,50% 30/3/22SUB 1180 14,912,259.29

IT0005139636 BCA PIEMONTE TM 10/11/2021 308 6,984,745.88

IT0005163222 BCA PIEMONTE TM 24/02/2022 311 6,900,594.56

IT0005360356 BCA POP SONDRIO 2,50% 08/09/23 400 6,520,785.17

IT0005092140 BCA PIEMONTE TM 08/04/2020 269 6,038,165.80

IT0005008534 CR CENTO TV 21/03/19 1 5,972,703.09

IT0005359408 BCA POP SONDRIO 2,20% 22/02/2023 234 5,944,706.93

IT0005356982 BCA POP SONDRIO 2,15% 21/01/22 256 5,497,844.99

IT0005245888 BCA POP SONDRIO 1,70% 21/04/2022 364 5,243,977.42

IT0005217416 CREVAL 1,50% 14/11/19 241a 136 5,144,327.41

IT0004960149 CR BZ SPARKASSE ZC 15/11/22 246 4,219,396.10

IT0005104770 CR RAVENNA 2,25% 15/4/21SUB 331a 686 4,199,586.73

IT0005075913 CRED.VALT. S/UP 14/01/20 230 96 3,940,285.00

IT0005095085 CR CESENA 3,00% 25/3/21 SUB 381 3,603,346.78

IT0005315137 BCC ROMA S/UP 23/11/22 34a FGO 330 3,346,366.99

IT0005177222 CREVAL 1,90% 13/05/19 240a 148 3,328,798.02

IT0005358665 BCA POP SONDRIO 2,20% 14/08/2022 107 3,221,239.37

IT0005241903 CRED. SICIL. 1,00% 03/04/20 65a 102 3,126,372.93
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Dicembre 2019 Hi-Mtf SIM S.p.A.

La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Hi-Mtf SIM S.p.A. e non costituisce 

alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto.

Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. I dati in esso contenuti possono essere utilizzati per soli fini 

personali. Hi-Mtf SIM S.p.A. non deve essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare 

all’utente e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.


