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INTRODUZIONE 
 

 

L’intero panorama mondiale è caratterizzato, da dieci anni a questa parte, dalla 

nascita e dallo sviluppo di nuove tecnologie che stanno cambiando il modo di vivere 

da parte delle persone e delle istituzione che giornalmente ne vengono a contatto. 

I mercati finanziari sono uno dei settori che più di altri stanno giovando da queste 

innovazioni, soprattutto per il fatto che utilizzano tecnologie soggette ad importanti 

processi innovativi. L’informatica sta incrementando le capacità e le possibilità di 

elaborazione e fruizione di contenuti e software di vario genere, consentendo la 

soddisfazione di un sempre maggior ventaglio di esigenze; le telecomunicazioni 

hanno notevolmente ampliato le capacità, modalità e possibilità di trasferimento di 

contenuti di diverso tipo, attraverso distinti canali ed in differenti formati di codifica; 

i media hanno mutuato le loro trasformazioni dai mutamenti in corso nel settore 

dell’Information and Communication Technology (ICT), cioè hanno trasferito la 

produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti su piattaforma digitale in modo da 

gestire i processi di produzione e consumo utilizzando tecnologie informatiche, 

consentendo il trasferimento di contenuti attraverso le nuove reti di comunicazione. 

La rapidità e la dimensione sovranazionale dei cambiamenti sono gli elementi che 

hanno contraddistinto l’evoluzione dell’assetto e del funzionamento dei mercati 

finanziari negli ultimi anni. La globalizzazione della finanza, l’allocazione 

internazionale del risparmio e, soprattutto, i progressi nella tecnologia delle 

telecomunicazioni hanno favorito lo sviluppo di intermediari in grado di operare 

contemporaneamente su più piazze finanziarie, configurando i mercati nazionali 

come segmenti di un unico mercato globale. 

La globalizzazione e l’integrazione dei mercati finanziari hanno avuto 

un’accelerazione in concomitanza con l’introduzione dell’euro. Alcune piazze 

finanziarie locali sono divenute società pubbliche internazionali orientate al profitto. 

Da una parte mercati azionari integrati sono di interesse agli stessi mercati 

(investitori, emittenti), mentre dall’altra parte una gestione efficiente e sicura di 

questi mercati è anche importante per il settore pubblico. La globalizzazione e 

l’integrazione dei mercati facilitano la negoziazione cross-border dei titoli, possono 
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diminuire i costi e, grazie ad un mercato più liquido con una più ampia gamma di 

prodotti, aumentano l’efficienza dell’economia europea e la sua crescita economica. 

Il fattore chiave nel processo d’integrazione dei mercati azionari è l’integrazione 

delle infrastrutture di mercato e dei sistemi di negoziazione, compensazione e 

liquidazione dei titoli. 

Obiettivo della presente tesi è quello di capire l’importanza che hanno avuto e stanno 

avendo le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nella crescita e 

nei cambiamenti a cui sono soggette le exchange industry in ambito europeo. 

Il lavoro è stato diviso in quattro sezioni. 

Nel capitolo 1 si definisce il concetto di borsa, analizzando le principali strutture che 

la contraddistinguono con un ulteriore riferimento alle tipologie di ordini che 

possono essere usate ed ai soggetti che sono abilitati ad operare al suo interno dopo 

l’introduzione della direttiva 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti 

finanziari (MiFID). Questo è un capitolo che fa da cornice all’intero lavoro, in cui 

vengono date quelle definizioni di base utili a comprendere più facilmente il discorso 

dei capitoli successivi. 

Nel capitolo 2 si analizza in che modo l’ICT si è inserita all’interno delle borse valori 

e tutte le conseguenze che ha portato, dalla nascita degli Alternative Trading System 

(ATS) e dalla contrattazione elettronica ai vantaggi in termini di costo e tempo di 

esecuzione delle transazioni per i partecipanti al mercato. Non solo, ha dato vita a 

nuove modalità di accesso ad una borsa (accesso remoto e remote membership) che 

hanno causato cambiamenti nell’architettura di mercato a cui la contrattazione 

elettronica è strettamente associata. 

Nel capitolo 3 si sottolinea come tutti questi fenomeni microstrutturali abbiano 

portato ad una ristrutturazione delle piazze finanziarie europee, ora concepite non più 

con uno scopo mutualistico, bensì con obiettivi di profitto (demutualizzazione), 

dovuti al nuovo clima di concorrenza ed integrazione che contraddistingue il mercato 

europeo dall’introduzione dell’Unione Monetaria Europea (UME). Eurex ed 

Euronext sono due diverse tipologie di legami ( tra l’altro le più importanti in quanto 

a volumi negoziati) che sono affrontate per descrivere, rispettivamente, la differenza 

tra legami di tipo gerarchico e legami di tipo network. 
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Infine (capitolo 4), correlata al concetto di tecnologia e di exchange industry 

europea, è la società svedese OMX, provider tecnologico di borsa e proprietaria delle 

borse valori di Stoccolma, Helsinki, Copenaghen, Riga, Tallin e Vilnius. La sua 

scalata ai mercati del nord-Europa e del baltico ha fatto nascere delle perplessità 

riguardo ai conflitti d’interesse che emergono dal suo doppio ruolo di fornitore di 

tecnologia e azionista di riferimento di borsa. 
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CAPITOLO 1 

La struttura ed il funzionamento dell’Exchange industry 

europea  

 
 
1.1 Introduzione 

Le strutture organizzative dei mercati sono molto varie. L’esperienza storica ha 

sviluppato e codificato diversi modi di esposizione e diffusione delle intenzioni 

negoziali dei partecipanti ai mercati, di conclusione dei contratti, di liquidazione 

degli stessi, di garanzia in caso di problemi nella fase di liquidazione. Le diverse 

strutture organizzative implicano costi e rischi diversi per i partecipanti al mercato. 

In qualsiasi struttura di mercato, l’acquirente e il venditore finali che non siano in 

diretto contatto si servono degli ordini e li impiegano come veicoli per trasmettere in 

modo efficiente le loro intenzioni al mercato (o a chi, come gli intermediari 

negoziatori, li rappresenta sul mercato). 

Partendo dal concetto di borsa, questo capitolo si propone di fornire un quadro delle 

diverse strutture del mercato di borsa, con particolare riferimento a quelle order 

driven e quote driven, per poi passare a trattare le diverse tipologie di ordini e il loro 

impiego nella negoziazione. Una seconda parte del capitolo è dedicata ai soggetti 

abilitati ad operare in borsa, alla luce della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati 

degli strumenti finanziari (MiFID). Il capitolo si concluderà con un’analisi dei più 

recenti sviluppi che hanno interessato la struttura dei securities markets. 

 

 

1.2 Cosa è una borsa 

Ci sono almeno tre modi di definire una borsa: la borsa come mercato, la borsa come 

società e la borsa come broker-dealer1. 

Di solito una borsa è pensata essere un mercato organizzato di azioni. Questa visione 

è condivisa, per esempio, dall’American Securities Exchange Act che definisce una 
                                                
1 Di Noia C. , “The Stock-exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, and Corporate 
Governance”, FEN Governance WPS Vol.3, No.3, (2000) 
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borsa come “qualsiasi organizzazione, associazione, o gruppo di persone, sia uniti 

che disuniti, che costituiscono, conservano, o stabiliscono un posto di mercato o 

facilitano l’incontro tra acquirenti e venditori o che altrimenti eseguono le funzioni 

comunemente eseguite da una borsa valori come generalmente intesa, ed include il 

luogo di mercato e le agevolazioni di mercato conservate da tale borsa”. Il comune 

significato di borsa guida Domowitz a dare una definizione più precisa: una borsa è 

un sistema di transazione che deve: 

- fornire agevolazioni per la negoziazione; 

- fornire informazione sul prezzo nella forma di quotazioni in acquisto e vendita in 

base ad un principio regolare o continuo; 

- impegnarsi nel price discovery attraverso le sue procedure di negoziazione, 

regole, o meccanismi; 

- avere o una struttura formale tipo market-maker o un consolidato limit order 

book, o essere un single price auction; 

- centralizzare la negoziazione allo scopo della sua esecuzione; 

- avere soci; 

- mostrare la probabilità, attraverso un sistema di regole e/o un progetto, di creare 

liquidità nel senso che ci siano quotazioni di acquisto e di vendita basate su un 

regolare fondamento, così che sia gli acquirenti che i venditori abbiano una 

ragionevole aspettativa che possano eseguire regolarmente i loro ordini a quei 

prezzi. 

La visione della borsa come mercato è condivisa anche dalla ISD2, che definisce un 

mercato regolamentato come un mercato per strumenti finanziari che: 

- appare nella lista dei mercati regolamentati; 

- funziona regolarmente; 

- è caratterizzato dal fatto che i regolamenti emessi o approvati dalle autorità 

competenti definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, la 

condizione per accedere al mercato e, dove applicabile, le condizioni per 

l’ammissione alla quotazione; 

                                                
2 Direttiva 93/22/CEE del 10 Maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori 
mobiliari 
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- richiede l’osservanza di tutti i deposti requisiti di trasparenza conformi a due 

articoli della Direttiva. 

La borsa come società si concentra sul lato della produzione. Mulherin mette in 

evidenza la definizione di una borsa finanziaria non come mercato, come è 

solitamente fatto, ma come una società che crea un mercato in strumenti finanziari ed 

ha così la proprietà dell’informazione sul prezzo prodotta. Inoltre, un mercato dei 

titoli può poi essere visto come una società che produce un bene composito, lo 

scambio di titoli, che può essere formato da diversi elementi: formazione del prezzo, 

ricerca della controparte, assicurazione di una buona compensazione, e la 

standardizzazione del bene scambiato. In breve, il ciclo di produzione è diviso in tre 

parti: quotazione, negoziazione e liquidazione. Queste tre differenti fasi del ciclo di 

produzione guidano alla formazione di differenti beni che la borsa può vendere: 

servizi per la quotazione e la negoziazione, servizi per la liquidazione e servizi per 

l’informazione sul prezzo3. 

Anche accettando il concetto di borsa come società, è importante notare che la borsa 

produce un bene speciale come una sorta di utilità pubblica, anche se ha natura 

privata. Infatti, le inefficienze in ogni parte del ciclo ricadono sopra l’intera comunità 

(esternalità negative), non solo sulle entità che attualmente negoziano. 

Un’informazione di bassa qualità tende a formare un prezzo sbagliato che 

contribuisce ad una cattiva allocazione delle risorse; inadeguate procedure di 

compensazione e liquidazione possono minacciare la stabilità dell’intero sistema 

finanziario. Per questo un efficiente funzionamento di una borsa può essere vista in 

parte come un bene pubblico, anche quando è gestita privatamente. I proprietari della 

borsa, in altre parole, devono soddisfare tutte le entità interessate: intermediari, 

emittenti, investitori istituzionali e investitori privati. L’efficienza del mercato è 

necessaria per accrescere i risparmi, per proteggerli e, in ultimo, per espandere la 

produzione e l’occupazione. Così, l’utilità sociale del mercato non può essere 

misurata solamente dai profitti della borsa valori come società perché non c’è 

necessariamente una diretta corrispondenza tra costi e ricavi (sociali), dato il servizio 

sociale del mercato. L’amministrazione privata e la proprietà possono dare maggiore 

efficienza alla borsa data la forte competizione tra loro; i problemi di benessere sono 
                                                
3 Cybo-Ottone A. , “Strategia e struttura dei mercati organizzati per la contrattazione di valori 
mobiliari”, Bancaria, Milano, (1997) 
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generalmente affrontati dal supervisore pubblico sul mercato e da una struttura 

organizzativa in modo da ridurre i conflitti d’interesse. È  ovvio che, nel lungo 

termine, una borsa inefficiente perderà la sua quota di mercato in favore di altri, ma 

nel breve periodo questo può causare perdite per gli investitori. 

Un’altra pensiero è la borsa come broker-dealer, riconoscendo che la borsa è una 

specie di intermediario tra gli intermediari. Infatti, un problema è l’offuscata 

distinzione tra broker-dealers, borse registrate, borse esenti, e associazione di azioni. 

Entità che svolgono attività molto simili sono a volte regolate in maniera 

completamente differente. In questo senso, la borsa può essere vista come, 

semplicemente, un broker-dealer che, come alcune banche o security houses, 

raccoglie gli ordini di negoziazione e soddisfa il modo di eseguirli. 

Il mercato4 dei titoli europeo genera la maggior parte dei suoi redditi attraverso la 

negoziazione, seguita dai servizi (come compensazione e liquidazione, parcelle di 

associazione e diffusione di dati) e la quotazione. La negoziazione è anche la 

principale fonte di reddito per i mercati del Nord America, ma seguita prima dalla 

quotazione e poi dai servizi. 

 

 

Tabella 1. Redditi mercato di borsa 
 

Tipi di reddito, in % European stock 
exchange 

North-American  stock                               
exchange 

Quotazione 19.3 32.1 
Negoziazione 45.1 39.7 
Servizi 24.4 22.6 
altro 11.2 5.7 
 
Fonte: CEPS, “Updating EU securities market regulation” ,Report of a CEPS task force, (2001) 
 

 

L’output di un mercato di borsa è così composto da diversi elementi. Questa 

composizione eterogenea di servizi, che differisce da paese a paese, risale al tempo in 

cui le borse erano un bene pubblico, che costituivano un monopolio di fatto. Una 

borsa era uno status symbol, che ogni economia di mercato necessitava di avere. Le 

                                                
4 CEPS, “Updating EU securities market regulation” ,Report of a CEPS task force, (2001) 
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grandiose costruzioni che ospitano le borse nelle capitali dei maggiori paesi europei 

sono una testimonianza di questo pensiero. 

 

 

1.3 Strutture di mercato 

La struttura di un mercato è costituita dall’insieme di regole e di meccanismi di 

negoziazione in base alle quali è regolata l’interazione fra le intenzioni negoziali dei 

partecipanti al mercato5. La struttura del mercato definisce chi è ammesso a 

negoziare; quali sono i beni negoziabili e per quali quantità (lotti minimi); in quali 

orari e in quali luoghi avvengono le negoziazioni. Il meccanismo di mercato inoltre 

prevede le modalità secondo le quali le intenzioni di negoziazione devono essere 

portate a conoscenza degli altri partecipanti (modalità di presentazione delle offerte) 

e quali sono le regole di aggiudicazione dei beni trattati (modalità di stipulazione dei 

contratti). Fanno parte della struttura del mercato anche le regole di accesso 

all’informazione da parte dei soggetti negoziatori e del pubblico in generale nonché 

le regole in base alle quali i negoziatori devono diffondere informazioni sulle 

negoziazioni concluse. 

Le strutture di mercato possono essere classificate secondo diverse variabili: 

- In base ai sistemi di esecuzione delle transazioni (mercati order driven – basati 

sull’interazione di ordini – e mercati quote driven – basati sull’esposizione di 

quotazioni da parte di intermediari specializzati); 

- In base al tempo nel quale gli scambi hanno luogo (mercati a chiamata oppure 

mercati continui); 

- In base al luogo (economico) di esecuzione degli scambi (mercato concentrato – 

tutti gli scambi su un dato titolo possono avvenire in un solo mercato – oppure 

frammentato – gli scambi su un dato titolo possono avvenire su diversi mercati); 

- In base al tipo di interazione fra i partecipanti (mercati fisici, nei quali i 

negoziatori si incontrano di persona per concludere gli scambi, e mercati ad 

                                                
5 Anolli M. , “Elementi di economia del mercato mobiliare”, il Mulino, Bologna, (2001) 
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accesso remoto, nei quali i negoziatori interagiscono tra di loro per mezzo della 

tecnologia e telematica6). 

Due sono i principali sistemi di esecuzione delle contrattazioni sui mercati di 

strumenti finanziari: mercati basati sull’interazione del flusso di ordini (order driven) 

e mercati basati sull’intervento di operatori in proprio (quote driven). 

 

1.3.1 Mercati order driven 

Nei mercati order driven gli investitori (generalmente rappresentati dagli intermediari 

negoziatori dei quali si servono per accedere al mercato) interagiscono direttamente 

in base a regole di negoziazione che prevedono la visualizzazione degli ordini e la 

conclusione dei contratti mediante l’abbinamento (matching) di ordini di segno 

opposto che risultino compatibili secondo le regole di funzionamento del mercato. 

Dato che le negoziazioni sono concluse in conformità a regole oggettive di priorità e 

gli ordini sono esposti spesso in forma anonima, nei mercati order driven i 

partecipanti non possono generalmente scegliere la controparte con la quale 

negoziare. Ciò genera il problema di istituire meccanismi di garanzia tesi ad 

assicurare la c.d. “indifferenza di contropartita” cioè a minimizzare il rischio di 

insolvenza da parte dei partecipanti al mercato. 

In un mercato order driven puro (pure order driven) acquirenti e compratori 

concludono contratti incrociando ordini di acquisto e di vendita sulla base di un 

insieme di regole di negoziazione (trading rules) e senza l’intermediazione dei 

dealers. 

La principale forma organizzativa dei mercati order driven è l’asta. Il sistema più 

semplice di organizzazione di un mercato order driven consiste infatti 

nell’accumulazione degli ordini a prezzo limitato in un supporto che renda agevole la 

visualizzazione e il mantenimento di un’ordinata esposizione (book). Le negoziazioni 

nei mercati ad asta possono avvenire secondo la modalità della negoziazione 

continua, secondo la quale i negoziatori possono concludere transazioni durante 

l’intero periodo di apertura del mercato, oppure secondo la modalità della 

                                                
6 Tecnologia non è tuttavia sinonimo di accesso remoto. Si può infatti dare il caso nel quale le 
contrattazioni avvengono con l’ausilio della tecnologia informatica, ma i negoziatori per accedere ai 
terminali a ciò dedicati devono recarsi presso la borsa. 
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negoziazione a chiamata periodica (fixing), nella quale gli scambi avvengono solo 

durante la chiamata che viene effettuata a intervalli di tempo predefiniti. 

Nel mercato ad asta a chiamata le modalità di esposizione delle proposte di 

negoziazione possono essere diverse: mediante l’interazione fisica dei partecipanti 

(asta gridata) oppure mediante interazione remota (asta telematica). È importante 

notare che in entrambe le forme di asta la dinamica competitiva fra i soggetti 

partecipanti è perfettamente trasparente, nel senso che ogni partecipante conosce 

istantaneamente le condizioni offerte da tutti gli altri partecipanti all’asta e sulla base 

di esse può determinare le condizioni della propria offerta, rivedendole, se del caso, 

dinamicamente. Le condizioni sono trasparenti sia nel mercato telematico, nel quale i 

partecipanti possono osservare sul cosiddetto book la scheda completa di offerta e di 

domanda del mercato, sia nel mercato gridato, nel quale i traders possono osservare i 

prezzi ai quali gli altri partecipanti abbandonano l’asta oppure vi entrano e che 

sottendono corrispondenti intenzioni negoziali (limiti di prezzo)7. 

Nell’asta gridata8 (open outcry auction) a rotazione i negoziatori si raccolgono in un 

unico luogo fisico (floor) nel quale, guidati da un banditore che annuncia in 

successione i prezzi ai quali è possibile concludere le negoziazioni, dichiarano a voce 

alta il quantitativo che sono disposti ad acquistare o a vendere al prezzo annunciato 

dal banditore. Si tratta quindi di un mercato multilaterale simultaneo. La 

comunicazione fra i partecipanti all’asta avviene sempre con mezzi acustici (le grida) 

o visivi (segni che riguardano generalmente mani e volto) che devono essere 

percettibili a tutti i presenti9. Il banditore osserva l’avvicendarsi di domande e offerte 

e adatta il prezzo d’asta al fine di eliminare (minimizzare) gli sbilanci tra domanda e 

offerta. Quando domanda e offerta si equivalgono (o, più frequentemente, quando il 

divario tra domanda e offerta è minimizzato) il banditore dichiara il fixing del prezzo 

e passa alla negoziazione del titolo successivo. L’asta gridata può portare anche alla 

                                                
7 Entrambe le modalità di asta sono forme di double auction trasparenti; l’asta è doppia in quanto vi è 
una pluralità di acquirenti e una pluralità di venditori. Nei mercati finanziari sono diffuse tuttavia 
anche forme di asta singola nelle quali vi è un solo venditore e una pluralità di acquirenti. Una 
soluzione frequente è inoltre quella dell’asta cieca o sigillata (sealed auction) nella quale manca 
completamente la trasparenza e l’interazione tra i partecipanti durante lo svolgimento dell’asta.  
8 La contrattazione ad asta gridata è stata caratteristica di molti mercati azionari fino al recente 
passato. 
9 Nei mercati gridati è infatti proibito il cosiddetto elbow trading; in tal caso, invece di gridare ad alta 
voce l’ordine e quindi esporlo a tutti i partecipanti al mercato, il broker può concludere il contratto con 
un altro broker suo “vicino di gomito” e quindi limitare artificialmente la concorrenza.  
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fissazione di una molteplicità di prezzi; in questo caso, benché i partecipanti siano 

tenuti ad annunciare le loro intenzioni negoziali ad alta voce, normalmente non vi è 

l’intervento del banditore e possono aversi diversi prezzi su un dato titolo nel corso 

di una giornata. 

La chiamata può essere simultanea per tutti i titoli (batch trading) oppure avvenire 

secondo un ordine di chiamata predeterminato. 

Nell’asta a chiamata telematica (electronic call auction) le offerte dei partecipanti 

sono raccolte da un sistema telematico che provvede a ordinarle e calcola, sulla base 

delle proposte presenti in ogni istante, un prezzo d’asta teorico; tale prezzo di 

equilibrio teorico viene aggiornato ogni volta che nel sistema è inserita, cancellata o 

modificata una proposta. La fase citata dura fino al momento del fixing, in 

coincidenza con il quale il sistema diviene inaccessibile10 ai partecipanti. In tale 

momento il sistema determina il prezzo del fixing e abbina le proposte valide sulla 

base di tale prezzo, trasformandole in contratti. 

Nel mercato continuo, contrariamente a quanto avviene nel mercato di fixing, un 

nuovo prezzo si forma per ogni transazione. Nelle aste continue si giunge quindi 

necessariamente alla determinazione di prezzi multipli (discriminatory pricing rule) 

per l’esecuzione dei singoli contratti; il meccanismo prevede che gli ordini con limite 

di prezzo vengano iscritti e ordinati in un order book che, per comodità dei traders, 

espone gli ordini di acquisto in senso decrescente e gli ordini di vendita in senso 

crescente. In tal modo, la parte alta del book (quella immediatamente visibile) espone 

le migliori condizioni correnti del mercato (miglior acquisto – cioè l’ordine del 

soggetto che è  disposto a pagare la somma più elevata – e miglior vendita – cioè 

l’ordine del venditore che richiede la somma più bassa). Secondo l’assetto di norma 

impiegato, gli ordini che arrivano sul mercato vengono eseguiti alle condizioni del 

miglior prezzo presente sul lato opposto del mercato al momento del loro arrivo (che 

per definizione è quello di un ordine con limite di prezzo). Ciò vale sia quando 

arrivano ordini a prezzo di mercato (eseguiti al prezzo del miglior ordine del lato 

opposto) sia ordini con limite di prezzo; in questo caso il limite del nuovo ordine 

(quello che arriva sul mercato), se compatibile per immediata esecuzione, serve solo 

come condizione di eseguibilità, mentre le condizioni di prezzo dello scambio sono 
                                                
10 Le proposte presenti sul sistema al momento del fixing non sono più modificabili da parte di chi le 
ha immesse. 
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dettate  dall’ordine presente sul mercato (standing order). Se invece il limite non 

consente immediata esecuzione, l’ordine è iscritto nel book e vi resta sino a 

esecuzione o a cancellazione. 

 

Regole di abbinamento degli ordini. Fra le regole che presiedono alla 

contrattazione in asta, un’importanza decisiva rivestono le regole di priorità  per la 

conclusione degli scambi; a loro volta queste si distinguono in regole di priorità 

primarie e secondarie (primary and secondary priority rules). Le regole di priorità 

sono gerarchiche, nel senso che si passa a considerare la regola di livello gerarchico 

inferiore (secondary) solo quando la regola di livello gerarchico superiore non 

consente di decidere a quale prezzo regolare lo scambio o quale negoziatore, a parità 

di altre condizioni, deve risultare assegnatario del quantitativo richiesto/offerto. 

La regola di priorità primaria che caratterizza i mercati ad asta è la priorità di prezzo 

(price priority). In base a tale regola, sono soddisfatte con precedenza le offerte di 

acquisto (vendita) espresse dai soggetti che offrono i prezzi più alti (sono disposti a 

ricevere i prezzi più bassi). Tale regola ha origine dalla elementare  norma di corretta 

gestione del mandato da parte dei negoziatori che operano per conto di terzi in 

quanto tenuti a procurare ai propri clienti le migliori condizioni presenti sul mercato 

(best execution). 

Le regole di priorità secondarie invece possono essere diverse. La più impiegata è la 

priorità temporale (time priority), in base alla quale il negoziatore che per primo ha 

inserito un ordine con un dato limite di prezzo ha la precedenza su chi ha espresso il 

medesimo limite di prezzo in seguito. 

Esistono poi altre regole secondarie di priorità: si può prevedere innanzitutto che gli 

ordini provenienti da alcune categorie di soggetti abbiano la precedenza rispetto a 

quelli espressi da altre categorie di soggetti (class priority). 

Un’altra regola di priorità secondaria può far riferimento alla dimensione dell’ordine 

(size precedence): in tal caso si può stabilire che gli ordini di grande dimensione 

abbiano la precedenza rispetto a quelli di piccola, oppure anche che abbiano la 

priorità gli ordini di dimensione esattamente uguale a quelli presenti sul lato opposto 

del mercato (al fine di minimizzare il numero di contratti da liquidare). 
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Altre regole di priorità secondaria possono infine prevedere che gli ordini visibili 

abbiano la precedenza rispetto quelli non visibili, oppure che la priorità secondaria 

venga assegnata a caso (random priority). 

Le regole di priorità sono di fondamentale importanza nei mercati ad asta, dato che 

determinano gli incentivi all’inserimento degli ordini con limite di prezzo e quindi 

sono alla base della formazione della liquidità del mercato. Nei mercati ad asta11  

infatti la liquidità è prodotta dall’introduzione e dalla permanenza sul mercato degli 

ordini con limite di prezzo. Allora, per essere liquidi, i mercati devono essere in 

grado di attrarre i soggetti che inseriscono ordini con limite di prezzo. 

 

Regole di determinazione del prezzo dei contratti. Nelle aste, l’abbinamento delle 

proposte di negoziazione selezionate sulla base delle regole di priorità può avere 

luogo in base ad un unico prezzo (fixing, single price auction) oppure in base a 

diversi prezzi (discriminatory price auction). 

Nell’asta a prezzo singolo tutti gli scambi avvengono sulla base delle proposte di 

negoziazione presenti sul mercato al momento della chiamata ad un unico prezzo di 

equilibrio (market clearing price); il prezzo selezionato dal meccanismo d’asta è 

quello al quale è massimizzato il volume di titoli scambiabili. Il prezzo di esecuzione 

è selezionato in modo da minimizzare lo sbilancio fra domanda e offerta; in base a 

tale regola tutti gli ordini espressi a condizioni peggiori (dal punto di vista di chi li ha 

inseriti) del prezzo di esecuzione (cioè gli ordini senza limite di prezzo oppure con 

limite di prezzo superiore in caso di ordini di acquisto e inferiore in caso di ordini di 

vendita) sono soddisfatti. Gli ordini aventi prezzo pari a quello marginale, in caso di 

sbilancio tra domanda e offerta, sono razionati. Il razionamento può avere luogo in 

base a diverse regole: la più comune è la priorità temporale in base alla quale sono 

soddisfatti gli ordini presenti da più tempo nel sistema. Un’altra regola di 

razionamento prevede il soddisfacimento pro quota (riparto) degli ordini. Tale regola 

assicura che il prezzo di esecuzione sia valido anche per tutti gli altri ordini con 

condizioni di prezzo compatibili (dato che sono compatibili solo ordini di acquisto a 

prezzi uguali o maggiori a quello di equilibrio e ordini di vendita a prezzo inferiore o 

uguale al prezzo di equilibrio). 
                                                
11 A differenza di quanto avviene nei mercati quote driven, dove la liquidità è prodotta dai market 
makers. 
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1.3.2 Mercati quote driven 

In un mercato quote driven puro (pure quote driven) l’esecuzione degli scambi è 

basata sull’intervento di operatori in proprio (dealers) che espongono sui titoli da essi 

quotati e per quantitativi determinati il prezzo al quale sono disposti ad acquistare dal 

pubblico (prezzo bid/denaro) e quello (più elevato) al quale sono disposti a vendere il 

medesimo titolo (prezzo ask/lettera)12. Nei mercati quote driven puri il pubblico è 

obbligato a servirsi dei dealers per portare a termine gli scambi; gli investitori quindi 

inviano (direttamente o, di norma, attraverso brokers) i loro ordini ai dealers. Nella 

versione pura del mercato di dealer il pubblico non può né negoziare fuori dal 

mercato senza servirsi dei dealers né far loro concorrenza inviando al mercato ordini 

con limite di prezzo che siano visibili ad altri partecipanti al mercato. In questo 

senso, tutta la liquidità del mercato è prodotta dai dealers (non vi è alcuna interazione 

diretta fra gli investitori finali o fra questi e il dealer sulla base di ordini a prezzo 

limitato). Nei mercati di dealer, investitori e dealers tipicamente si scelgono 

reciprocamente: i clienti scelgono gli intermediari che a loro giudizio offrono il 

miglior rapporto tra prezzo e qualità dei servizi offerti e i dealers possono rifiutarsi di 

negoziare con clienti non affidabili o comunque non tali da offrire sufficiente merito 

creditizio. 

Quando il dealer si impegna contrattualmente, in genere nei confronti di un’autorità 

di borsa, a stare sul mercato per un certo periodo e fare con continuità proposte in 

acquisto e in vendita di titoli per quantitativi minimi che lo impegnano all’esecuzione 

immediata, si ha la figura del market maker. Il market maker fornisce al mercato 

immediatezza, definita come la possibilità di negoziare immediatamente, in acquisto 

o in vendita, ad un prezzo definito, quantitativi significativi, e predefiniti, di titoli 

(con un limite minimo). L’immediatezza può però essere fornita a scapito della 

qualità dei prezzi; il market maker infatti, essendo fondamentalmente un price setter, 

può fissare le sue quotazioni a livelli eccessivi (prezzi bid troppo bassi e prezzi ask 

troppo alti). Tale fenomeno viene limitato dalla concorrenza fra market makers che li 

induce a competere per accaparrarsi gli ordini del pubblico. Solo in situazione di 

concorrenza perfetta il market maker non sarebbe più un price setter e quindi 

                                                
12 Anolli M. , “Elementi di economia del mercato mobiliare”, il Mulino, Bologna, (2001) 
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dovrebbe praticare prezzi tali da non produrre sistematicamente sovrapprofitti; i 

prezzi risultanti sarebbero quindi efficienti. 

Due pratiche che si affermano nei mercati di dealer tuttavia limitano fortemente 

l’efficacia della concorrenza: si tratta dei fenomeni del preferencing e di quote 

matching. 

Con il primo si definisce lo sviluppo di relazioni di clientela fra market maker e 

particolari clienti (che solitamente sono brokers che agiscono per conto dei loro 

clienti). Il market maker preferito può anche essere quello che, in un dato momento, 

sta quotando le migliori condizioni di prezzo; egli tuttavia, su sollecitazione del 

cliente-broker, può migliorare le quotazioni offerte (quote matching), portandole al 

livello delle migliori (dal punto di vista del broker) presenti in quel momento sul 

mercato. In tal modo, entrambi raggiungono una situazione soddisfacente: il market 

maker evita di esporre quotazioni troppo rischiose e il broker suo cliente preferito 

ottiene il prezzo che avrebbe ottenuto rivolgendosi ad un altro market maker. Il 

contenuto informativo dei prezzi tuttavia ne è pregiudicato, dal momento che sono 

violate le regole di priorità di prezzo e di tempo e, allo stesso tempo, peggiora, per 

tutti i partecipanti al mercato complessivamente, l’incentivo a esporre quotazioni 

competitive. Con la pratica del quote matching, infatti, si elimina l’incentivo alla 

competizione da parte di altri market makers; questi infatti non inseriranno sul 

marcato ordini o quotazioni aggressive, sapendo che ciò non attrarrà flusso di ordini 

verso le loro proposte in quanto tale flusso potrà  essere, attraverso il meccanismo del 

preferencing, intercettato da altri soggetti. Inoltre il preferencing è generalmente 

basato su politiche di non-price competition che, a loro volta, indeboliscono il 

contenuto informativo dei prezzi che si formano sul mercato. 

Con riferimento ai sistemi di mercato basati sul market making è infine rilevante 

prendere in considerazione i privilegi generalmente riconosciuti al market maker a 

fronte degli obblighi di quotazione che egli assume. Questi possono essere costituiti 

da vantaggi nell’accesso al finanziamento delle posizioni (prestito titoli); ritardo 

nella pubblicazione delle transazioni di rilevante ammontare; vantaggi fiscali, in 

particolare in tema di tassazione delle contrattazioni; esenzioni dagli obblighi di 

rilevare possessi azionari anche quando superino la soglia valida per gli altri soggetti. 
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Tabella 2. Confronto fra mercati “order driven” e “quote driven” 

 Mercato order driven Mercato quote driven 
Intermediari in proprio Non necessari ma 

possibili 
Necessari 

Elasticità delle strategie 
operative degli investitori 

Elevata, mediante ordini 
con limite di prezzo 

Bassa 

Trasparenza ex ante Elevata (ordini anonimi) Bassa 
Trasparenza ex post Elevata Bassa 
Gestione dei limiti di 
prezzo/quotazioni 

Passiva (lasciata al 
pubblico) 

Attiva (compito del 
market maker) 

Tipi di ordini ammessi A prezzo di mercato, con 
limite di prezzo 

A prezzo di mercato 

Regole di priorità Price e time priority Price priority (limitata da 
preferencing) 

Selezione della 
controparte 

Difficile (impossibile se 
anonimato) 

Normale 

Ricorso all’information 
technology 

Grandi guadagni di 
produttività 

Limitati guadagni di 
produttività (solo order 
routing) 

Market impact Dipende dalla profondità 
del book 

Dipende dalla precisione 
del market maker 

Concorrenza Proviene dagli ordini con 
limite di prezzo del 
pubblico 

Basata sull’effettivo 
comportamento del 
market makers, limitata da 
preferencing 

Confidenza ex ante del 
prezzo di esecuzione 

Bassa Elevata  

 

Fonte: Anolli M. , “Elementi di economia del mercato mobiliare”, il Mulino, Bologna, (2001) 

 

1.3.3 Forme di mercato ibride 

Le forme di mercato sopra delineate sono in qualche misura ideali, nel senso che 

sono state considerate nella loro forma pura; i mercati nella realtà assumono 

frequentemente forma ibrida. I mercati ibridi sono molto frequenti e si presentano 

nella forma di mercati ad asta continua con una fase di apertura organizzata come 

asta a chiamata oppure di mercati ad asta nei quali vi è l’intervento a certe 

condizioni, di operatori in proprio con funzioni di specialist. 

La forma di mercato ibrido principale consiste nell’integrazione del meccanismo di 

asta con intermediari aventi funzioni di marker maker (specialists) che si impegnano 

a garantire continuità al mercato ad asta. La contemporanea presenza dello specialist  

e dell’asta (rappresentata dal limit order book) fa si che gli investitori possano 
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interagire direttamente se riescono ad incrociare ordini compatibili quanto a cadenza 

temporale e limite di prezzo oppure chiamare in azione lo specialist che fornisce 

continuità agli scambi essendo contrattualmente obbligato a mantenere in mercato 

equo e ordinato, esponendo con continuità prezzi bid-ask. 

L’operatività dello specialist può essere stilizzata in quattro ruoli: 

- gestore dell’asta di apertura. Nell’asta di apertura lo specialist può prendere 

posizione al fine di ridurre eventuali sbilanci di ordini e quindi stabilizzare i 

premi. Nello svolgimento di tale funzione, lo specialist dispone di un 

considerevole vantaggio informativo sugli altri partecipanti e può inserire propri 

ordini a condizioni profittevoli. Tale funzione è inoltre sensibilmente meno 

rischiosa di quella di stabilizzazione esercitata durante lo svolgimento delle 

negoziazioni; 

- broker dei broker, in quanto gestisce il limit order book generato dagli ordini con 

limite di prezzo conferiti dagli altri brokers; 

- dealer, in quanto può acquistare e vendere per conto proprio e anzi deve esporre 

condizioni in acquisto o in vendita tali da garantire un’accettabile continuità al 

mercato; 

- ufficializzatore di scambi che avvengano senza l’intervento delle sue competenze 

professionali (i blocchi che sono negoziati nell’upstair market ma che poi devono 

essere registrati presso lo specialist in quanto intermediario ufficiale del 

mercato). 

 

1.3.4 Forme di mercato minori 

Forme di mercato minori sono i mercati a ricerca diretta e i mercati di broker. 

Nei mercati a ricerca diretta acquirente e venditore cercano, senza ricorrere ad 

intermediari né a forme organizzate di scambio, una controparte che abbia esigenze 

di scambio compatibili con le proprie. 

In tali mercati la distribuzione dell’informazione è particolarmente lacunosa e 

pertanto vi è un elevato rischio che transazioni vengano concluse a prezzi non 

efficienti dal punto di vista informativo. Infatti, innanzitutto l’acquirente deve 

cercare un venditore (e viceversa); in seguito essi devono instaurare un processo di 

contrattazione bilaterale (bargaining) per determinare le condizioni dello scambio. Si 
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noti che tutte le condizioni dello scambio sono, salvo consuetudini affermate, oggetto 

di negoziazione: oltre al prezzo, anche i termini di consegna e di liquidazione del 

corrispettivo, le eventuali garanzie, ecc., poiché manca l’effetto di standardizzazione 

delle condizioni tipico dei mercati organizzati. Se le due parti non trovano l’accordo, 

il processo di ricerca ricomincia con altri interlocutori e le informazioni ottenute 

durante il processo di negoziazione da entrambi non sono riutilizzabili per eventuali 

altri scambi e quindi rappresentano un costo della ricerca. 

Nei mercati di broker alcuni soggetti (i brokers appunto) si specializzano nell’offrire 

servizi di mediazione ai potenziali acquirenti e venditori. Il broker quindi si impegna 

a trovare la controparte dello scambio e a contrattarne le condizioni preliminari. Il 

broker è remunerato condizionatamente alla conclusione del contratto e in 

percentuale del controvalore della transazione. L’iniziativa dello scambio può 

provenire sia dal cliente (preconsidered trader – che chiede al broker di ricercare una 

controparte interessata allo scambio) sia dal broker stesso (che prende contatto con 

quello che ritiene potenzialmente essere un soggetto interessato – latent trader). 

Tipicamente il broker ha un mandato esclusivo a negoziare una data attività. Spesso 

il contratto tra broker e cliente prevede un prezzo interno di riserva (reservation 

price) in base al quale il mandante si dichiara disposto a concludere il contratto a 

condizioni pari o migliore rispetto a un certo prezzo limite. 

Il rapporto fra broker e cliente è un tipico rapporto di agenzia che quindi dà origine a 

classici agency problems nei quali il broker (agent) deve essere incentivato 

dall’investitore (principal) a dedicare alla ricerca di una controparte l’ammontare di 

risorse ottimali per il mandante. 

Il ricorso a mercati broker è conveniente quando questi possono realizzare, a 

differenza degli investitori finali, economie di scala nella ricerca delle controparti. Le 

economie di scala possono derivare a loro volta da due fonti: dall’utilizzo di mezzi di 

comunicazione con alti costi fissi e bassi costi variabili per contatto13 e dalla 

riutilizzazione delle informazioni acquisite durante la ricerca. Con riferimento a 

questo ultimo aspetto, nello svolgimento della ricerca il broker viene a conoscenza di 

                                                
13 Questo fattore, nel moderno panorama delle telecomunicazioni e dell’information technology, in 
genere tende a diventare meno importante. Uno degli effetti di Internet nel mondo degli investimenti 
finanziari è infatti la crescente disintermediazione delle funzioni di broker quale fornitore di accesso ai 
mercati ed esperto della negoziazione. 
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intenzioni negoziali potenziali da parte dei diversi soggetti contattati. Tali 

informazioni, se non conducono alla conclusione di alcun contratto, sono prive di 

utilità per l’investitore mandante, ma possono essere riutilizzate dal broker in caso di 

un altro incarico ricevuto a breve distanza di tempo. La disponibilità di tali 

informazioni inoltre fa sì che il broker, quando viene contattato da un potenziale 

cliente, sia in grado di stimare con un buon grado di approssimazione il prezzo 

corretto al quale una data transazione potrebbe essere conclusa e quindi orientare la 

decisione del cliente circa le condizioni ottenibili sullo scambio. Il valore 

dell’informazione sulle potenziali intenzioni negoziali spiega, tra l’altro, anche 

perché spesso i broker prestino alla loro clientela servizi di consulenza 

all’investimento. 

 

 

1.4 Ordini 

La trasmissione delle istruzioni di negoziazione tra cliente ed intermediario avviene 

mediante gli ordini, che possono essere definiti come i veicoli che trasportano al 

mercato l’informazione circa le intenzioni negoziali degli acquirenti e dei venditori 

finali e ne consentono l’interazione. Le istruzioni che i committenti inseriscono negli 

ordini devono trasmettere agli intermediari con la massima efficienza possibile le 

condizioni alle quali il committente stesso desidera che l’ordine venga eseguito. 

L’efficienza di un ordine può essere definita come la sua attitudine a comunicare le 

intenzioni negoziali minimizzando sia il tempo richiesto per l’esecuzione sia le 

possibilità di equivoco. 

Gli ordini sono indispensabili per gli investitori che si servono di altri soggetti per 

effettuare gli scambi desiderati e per i mercati order driven, mentre chi opera 

direttamente o in mercati quote driven non usa tipicamente ordini espliciti (dal 

momento che non deve chiarire i termini del mandato che conferisce, ma 

semplicemente aderire a condizioni esposte). 

La struttura degli ordini è inoltre importante perché per molti investitori (soprattutto 

al dettaglio) non è economicamente giustificato seguire il mercato costantemente 

durante tutto l’orario di apertura; in questo caso per essi si dimostra conveniente 

conferire ordini condizionati oppure aventi scadenza temporale. 



 23 

1.4.1 Ordini a prezzo di mercato 

Un ordine è definito a prezzo di mercato quando contiene l’istruzione di concludere 

il contratto alle migliori condizioni presenti sul mercato in un dato istante; è l’unico 

tipo di ordine incondizionato. Di norma, l’esecuzione di un ordine a prezzo di 

mercato è istantanea (a mercato aperto e nel caso, normale, che esistano proposte di 

negoziazione sul lato opposto del mercato); ciò avviene in cambio di una minore 

qualità del prezzo di esecuzione in quanto chi invia l’ordine sul mercato rinuncia 

preventivamente a controllarne le condizioni di esecuzione (sia di prezzo sia di 

tempo). L’ordine a prezzo di mercato è per tale motivo impiegato da soggetti che 

privilegiano la rapidità di esecuzione rispetto alla bontà del prezzo di esecuzione 

(impatient traders). Infatti, non tutti i negoziatori hanno la stessa urgenza di 

concludere le transazioni desiderate: i patient traders privilegiano la qualità del 

prezzo e sono disposti a sacrificare l’immediatezza di esecuzione mentre gli 

impatient traders desiderano negoziare con immediatezza e sono disposti a pagare 

per la liquidità della quale hanno bisogno sotto forma di una minore qualità del 

prezzo di esecuzione. Diverse strutture di mercato rispondono in modo diverso alle 

esigenze di scambio di impatient e patient traders; ad esempio, i mercati quote driven 

sono ideali per servire le esigenze di transazione di piccoli impatient traders; tuttavia, 

la stessa forma di mercato può rivelarsi troppo onerosa per i piccoli patient taders, 

dal momento che essi devono pagare il bid-ask spread in cambio di un’immediatezza 

della quale non hanno bisogno e alla quale volentieri rinuncerebbero se potessero 

scambiarla con migliori condizioni contrattuali (minori costi di transazione). Il costo 

di transazione di mercato (quello cioè che esclude le commissioni pagate agli 

intermediari e riconducibile quindi esclusivamente alla struttura degli ordini e alla 

loro interazione) pagato dagli ordini a prezzo di mercato è dato dalla metà del 

differenziale fra miglior prezzo in acquisto e miglior prezzo in vendita (detto 

differenziale denaro-lettera o bid-ask spread dei mercati order driven). Un altro costo 

sopportato dai soggetti che impiegano ordini a prezzo di mercato è costituito 

dall’incertezza circa il prezzo di esecuzione: soprattutto durante particolari fasi del 

mercato (fast markets), infatti, fra il momento del conferimento dell’ordine e il 

momento nel quale esso giunge effettivamente sul mercato per essere negoziato le 

condizioni di prezzo possono cambiare anche significativamente. 
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1.4.2 Ordini con limite di prezzo 

Un ordine si definisce a prezzo limitato o con limite di prezzo quando può essere 

eseguito solo a prezzi non peggiori (più bassi in caso di ordine di acquisto, più alti in 

caso di ordine di vendita) rispetto al prezzo limite. Se le condizioni di mercato non 

consentono un’esecuzione immediata dell’ordine, tipicamente (cioè salvo 

disposizioni ulteriori da parte del committente) l’ordine rimane sul mercato ed è 

visibile a tutti i soggetti che vi hanno accesso. L’elenco degli ordini a prezzo limitato 

in attesa di essere eseguiti è denominato limit order book e può essere tenuto dal 

mercato stesso, ma anche da un broker oppure da un soggetto avente veste di dealer 

oppure da un sistema automatizzato14. In prima approssimazione, i traders che 

inseriscono ordini con limite di prezzo scambiano l’incertezza di esecuzione (della 

quale invece beneficiano gli ordini a prezzo di mercato) con la certezza di prezzo 

(che invece non hanno gli ordini a prezzo di mercato). 

Gli ordini con limite di prezzo possono essere ulteriormente classificati in base alla 

distanza del limite di prezzo imposto all’ordine rispetto alle condizioni correnti del 

mercato nel momento in cui l’ordine viene inviato. L’ordine può essere così definito 

negoziabile (marketable) quando è immediatamente eseguibile, quindi ha un limite di 

prezzo più elevato (o uguale) rispetto al miglior prezzo in vendita se si tratta di un 

ordine di acquisto e più basso (o uguale) rispetto al miglior prezzo di acquisto se si 

tratta di un ordine di vendita. Un ordine negoziabile viene anche definito aggressivo 

in quanto ha la massima probabilità di essere eseguito in breve tempo. Se il limite di 

prezzo è pari alla migliore offerta di acquisto in caso di ordine di acquisto o alla 

migliore offerta di vendita in caso di ordine di vendita, l’ordine è detto “al mercato” 

(at the market); in tal caso l’ordine comunque migliora la liquidità del mercato in 

quanto lo rende più ampio al livello di prossima eseguibilità. Se invece i nuovi limiti 

di prezzo migliorano le condizioni di prezzo correnti del mercato (prezzo limite più 

alto in caso di ordini di acquisto o più basso in caso di ordini di vendita) gli ordini 

sono detti “nel mercato” (in the market) e chi li invia al mercato si dice che sta 

facendo il mercato. Infine, se il limite di prezzo è peggiore (più alto per gli ordini di 

vendita, più basso per gli ordini di acquisto) rispetto alle condizioni correnti del 

mercato, si dice che l’ordine si colloca “dietro il mercato”. 

                                                
14 Tipico esempio è costituito dagli ECN. 



 25 

La liquidità dei mercati order driven continui è assicurata dagli ordini a prezzo di 

mercato. Chi immette ordini con limite di prezzo costruisce il book (price setter), 

mentre chi opera mediante ordini a prezzo di mercato lo utilizza (price taker). Chi 

immette ordini con limite di prezzo in altre parole offre ai partecipanti al mercato 

un’opzione di negoziazione e quindi genera liquidità. L’ordine con limite di prezzo 

infatti, nella misura in cui resta esposto sul mercato, consente ai partecipanti di 

decidere se partecipare o meno ad una transazione alle condizioni (prezzo e quantità) 

esposte. Il prezzo limite in tale senso può essere assimilato al prezzo di esercizio di 

un contratto di opzione. 

La fissazione di un limite di prezzo consente ai negoziatori di ottenere condizioni 

migliori rispetto a quelle ottenibili in caso di ordini a prezzo di mercato. Dal punto di 

vista logico, la mera osservazione che alcuni traders realizzano strategie basate 

sull’immissione nel mercato di ordini con limite di prezzo dimostra che essi sono 

convenienti; se non vi fosse alcun beneficio dall’offrire al mercato l’opzione 

implicita nel limite di prezzo, nessuno lo farebbe. 

Nel mercato continuo gli sbilanci temporanei nel flusso di ordini avvantaggiano i 

limit orders, che riescono a catturare scambi a prezzi che si allontanano – 

temporaneamente a causa dalla momentanea illiquidità causata dallo sbilanciamento 

nel flusso di ordini – dal vero prezzo di equilibrio, mentre gli eventi informativi li 

penalizzano. Il mercato quindi compensa coloro che inseriscono ordini con limite di 

prezzo,  quindi danno informazione e continuità al mercato, mediante una volatilità 

di breve periodo in eccesso rispetto al suo livello normale, ovvero giustificato dai 

fondamentali del titolo. 

 

1.4.3 Altre tipologie di ordini 

Al fine di controllare l’esecuzione dei propri ordini e, spesso, di gestire il valore di 

opzione degli ordini con limite di prezzo, i traders possono impiegare diverse 

strategie. Innanzi tutto possono cancellare o modificare i propri ordini presenti sul 

mercato; in secondo luogo possono impiegare le varie forme di contingent order rese 

possibili dall’architettura dei mercati. 
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Uno dei principali ordini condizionati è lo stop order (ERP15): in tal caso l’ordine 

viene accettato dal sistema, ma viene visualizzato, e diviene quindi eseguibile, solo al 

raggiungimento del prezzo indicato (trigger price). La clausola stop può essere 

abbinata con ordini con limite di prezzo (stop limit order) oppure, più 

frequentemente, con ordini a prezzo di mercato (stop market orders). Nel primo caso, 

quando il limite di prezzo di attivazione dell’ordine è raggiunto, l’ordine viene 

attivato automaticamente dal sistema e viene visualizzato come ordine con limite di 

prezzo (che può essere uguale o diverso rispetto al trigger price); nel secondo caso, 

l’attivazione avviene secondo il medesimo sistema, ma l’ordine attivato è a prezzo di 

mercato. Generalmente lo stop order viene impiegato per strategie di tipo stop 

loss/stop profit al fine di limitare profitto/perdita massimi. In questo caso viene 

immesso un ordine di vendita (acquisto) con un prezzo stop più basso (alto) di quello 

corrente. 

Un ordine contingente rispetto al prezzo ma con funzionamento speculare rispetto 

allo stop order è il “market if touched order”; in tal caso l’ordine viene attivato 

sempre al raggiungimento di una determinata soglia, ma viene impiegato per 

acquistare (vendere) quando il prezzo scende (sale). Quindi il prezzo stop è fissato a 

livello più basso (alto) di quello corrente per gli acquisti (vendite). 

Altre clausole abbinabili agli ordini tendono a limitarne la validità e quindi ad 

assegnare a chi immette nel sistema di negoziazione ordini a prezzo limitato un 

miglior controllo sullo sviluppo temporale delle proprie strategie: 

- valido sino a cancellazione (good till cancelled); 

- esegui o cancella (fill or kill) “tutto o niente”: la proposta viene eseguita 

unicamente per l’intero quantitativo indicato al momento dell’inserimento e alle 

condizioni di prezzo indicate; se ciò non è possibile la proposta viene cancellata 

automaticamente; 

- esegui e cancella (fill and kill); nei sistemi di negoziazione che prevedono la 

possibilità di esecuzione parziale, con tale parametro la proposta viene eseguita, 

anche parzialmente, per la quantità disponibile; l’eventuale saldo residuo viene 

cancellato automaticamente; 

                                                
15 Esponi al Raggiungimento del Prezzo specificato. 
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- validità temporale (“validità fino a data specificata”, “validità sino a orario”, 

ecc). 

Infine, molti sistemi di negoziazione consentono la visualizzazione di quantità 

parziali. In questo caso il partecipante al mercato può immettere un ordine di 

dimensioni rilevanti, ma fornire anche l’istruzione che ne sia visualizzata solo una 

parte (hidden order); man mano che la parte visibile è eseguita, il sistema provvede a 

rimpiazzarla sulla base della quantità nascosta. Se la priorità temporale dell’ordine 

automaticamente inserito è quella del momento in cui esso è visualizzato al mercato, 

i sistemi di negoziazione non distinguono nel book gli ordini con quantità latente 

sottostante agli altri. 

 

 

1.5 Soggetti abilitati ad operare in borsa 

Intermediari di mercato  sono generalmente coloro che amministrano portafogli 

individuali, eseguono ordini e trattano, o distribuiscono, azioni16. 

In generale, la regolamentazione dei vari tipi di intermediari deve richiamare criteri 

d’entrata, capitale e requisiti prudenziali, condotta dell’attività, supervisione continua 

e disciplina per gli entranti, e le conseguenze per il fallimento finanziario. In 

particolare, la regolamentazione deve mirare a fornire: un adeguata supervisione 

continua con rispetto agli intermediari di mercato; il diritto di controllare i libri, 

registrazioni e operazioni commerciali di un intermediario di mercato; una completa 

gamma di autorità investigative e di rimedi di applicazione disponibili al regolatore o 

un’altra autorità competente in caso di sospetti o di attuali fratture dei requisiti 

regolatori; un giusto e rapido processo che porta a disciplinare e, se necessario, 

sospendere o ritirare una licenza; l’esistenza di un meccanismo efficiente ed effettivo 

per indirizzare i reclami dell’investitore. Per questo motivo esistono quattro principi 

internazionali per gli intermediari di mercato17: 

I. la regolamentazione deve prevedere standard minimi di entrata per gli 

intermediari di mercato. 

                                                
16 IOSCO, “Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of 
Securities Regulation”, OICV-IOSCO, (October 2003) 
17 IOSCO, “Objective and principles of securities regulation”, OICV-IOSCO, Maggio 2003  



 28 

II. deve essere previsto un capitale iniziale e di esercizio ed altri requisiti 

prudenziali per gli intermediari di mercato che riflettano i rischi presi da questi 

ultimi. 

III. gli intermediari di mercato devono essere costretti ad osservare standard per 

l’organizzazione interna e la condotta operativa che mirino a proteggere gli 

interessi dei clienti, garantiscano la giusta amministrazione del rischio, e sotto 

la direzione dell’intermediario accettino la primaria responsabilità per queste 

materie. 

IV. ci devono essere procedure per trattare il fallimento di un intermediario di 

mercato in modo da minimizzare il danno e la perdita agli investitori e da 

contenere il rischio sistemico. 

 

1.5.1 La direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari 

(MiFID18) 

Il 21 aprile 2004 è stata approvata dal Parlamento Europeo la direttiva 2004/39/CE 

relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) 19. 

Nelle intenzioni della Commissione, le norme contenute nella Direttiva costituiscono 

un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato: 

le imprese di investimento godranno effettivamente di un "passaporto unico" e gli 

investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione, a qualsiasi sistema di 

intermediazione mobiliare europeo decideranno di rivolgersi. La direttiva inoltre 

cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamentare completo che disciplina 

l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati 

(exchanges), sistemi di negoziazione alternativi (Multilateral Trading Facilities) 

oppure ancora intermediari (imprese di investimento) eventualmente operanti in 

qualità di internalizzatori. Le disposizioni legislative e regolamentari di attuazione 

della Direttiva dovranno essere assunte dai singoli Stati membri della UE entro il 30 

aprile 200620. 

                                                
18 Markets in Financial Instruments Directive 
19 Anolli M. , Bianchi B. , Venturino M. , “Evoluzione della normativa comunitaria sui mercati e le 
nuove regole contabili”, Associazione per lo sviluppo di banca e borsa, Perugia, (2004) 
20 Gli Stati membri e gli operatori del settore hanno comunicato che i soggetti regolamentati hanno 
gravi difficoltà a rispettare questo termine per l’attuazione della direttiva. Per questo è stata fatta una 
proposta che ha per oggetto la proroga delle scadenze previste dalla direttiva 2004/39/CE per 
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La revisione della Direttiva 93/22/CEE21, sui Servizi di Investimento del 10 maggio 

1993, si è resa necessaria a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario europeo, 

che ha visto un aumento del numero degli investitori, della gamma di servizi e 

strumenti che viene loro offerta, dei canali attraverso i quali tale offerta avviene, 

delle tipologie di intermediari e mercati. Allo stesso tempo, i sistemi di esecuzione 

degli ordini, grazie anche agli sviluppi della tecnologia, hanno registrato una radicale 

evoluzione e un deciso ampliamento, che ha reso insufficiente la definizione di 

mercato regolamentato a comprendere tutte le modalità (bilaterali e multilaterali) 

attraverso le quali avviene l'esecuzione degli ordini degli investitori. Tuttavia, 

rispetto al momento in cui tale normativa è stata introdotta, numerosi fattori di 

matrice sia istituzionale sia economico-finanziaria hanno mutato il contesto di 

riferimento nazionale ed europeo. La situazione dell’inizio degli anni ‘90 era molto 

diversa da quella attuale: 

 le economie, anche all’interno della CEE, erano molto meno integrate e 

quindi gli investimenti erano basati sul concetto di diversificazione 

geografica e non settoriale; 

 in molti mercati azionari le negoziazioni avvenivano ancora fisicamente e 

quindi l’integrazione tra sistemi di negoziazione, agevole per sistemi basati 

sull’interazione telematica, era semplicemente non possibile; 

 il settore finanziario era molto più frammentato e le dimensioni medie degli 

intermediari erano molto inferiori rispetto a quelle attuali; 

 le borse erano pubbliche oppure basate su sistemi di governance di tipo 

mutualistico; 

 la regolamentazione dei servizi finanziari era basata su ambiti nazionali e 

molto differenziata nei diversi paesi membri della CEE. 

In tale ambito la ISD del 1993 portò grandi novità: possibilità di operatività cross-

border; possibilità di remote membership per gli intermediari; mutuo riconoscimento 

delle regolamentazioni nazionali. Tuttavia la direttiva del 1993 non riuscì a realizzare 

il concetto di "passaporto unico" e i singoli sistemi finanziari mantennero le loro 

                                                                                                                                     
l’attuazione della direttiva stessa da parte degli stati membri e la sua applicazione da parte delle 
imprese regolamentate. 
21 Denominata ISD, Investment Services Directive. 
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specificità. Si rendeva quindi necessario fare un ulteriore passo verso la direzione di 

una maggiore armonizzazione. 

I principali elementi di discontinuità della direttiva MiFID rispetto all’attuale assetto 

normativo sono rinvenibili in diverse aree: l’ambito di applicabilità della normativa, 

la disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione e il regime di trasparenza. 

In relazione al primo aspetto, la proposta estende la portata della regolamentazione, 

espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di 

consulenza agli investimenti, mentre la ricerca e l'analisi finanziaria sono 

esplicitamente riconosciute come servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti 

finanziari oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche 

strumenti derivati su merci liquidati per cash settlement e su crediti). 

Con riferimento alla disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione, si introduce la 

distinzione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione 

(Multilateral Trading Facilities – MTFs22) e intermediari autorizzati, eventualmente 

operanti in qualità di "internalizzatori sistematici". Le definizioni delle tre fattispecie 

sono le seguenti: 

 è definito mercato regolamentato un sistema multilaterale, amministrato e/o 

gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro – al suo 

interno ed in base alle sue regole non discrezionali – di interessi multipli di 

acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare 

luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione 

conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e 

funziona regolarmente; 

 è definito sistema multilaterale di negoziazione un 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; 

                                                
22 Gli MTFs possono essere assimilati a sistemi alternativi di negoziazione (Alternative Trading 
Systems, ATSs). Dal punto di vista microstrutturale, la definizione di MTF comprende sia sistemi di 
diffusione e incrocio di intenzioni negoziali (ATS), sia i sistemi di matching nei quali gli ordini 
inseriti sul sistema vengono eseguiti a condizioni di prezzo ricavate da fonti esterne (crossing 
networks). 
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 è definito internalizzatore sistematico un’impresa di investimento che in 

modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio 

eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di 

un sistema multilaterale di negoziazione. 

Decade quindi la possibilità per i singoli paesi membri di imporre che gli scambi su 

titoli quotati in un mercato regolamentato avvengano esclusivamente su mercati 

regolamentati in quanto essi potranno avvenire anche su sistemi multilaterali di 

negoziazione e a cura di internalizzatori sistematici. 

Per quanto riguarda le regole di gestione degli ordini della clientela (order handling 

rules), l'articolo 21 prescrive che essi siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per 

il cliente, tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di 

esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi 

altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. Se il cliente fornisce 

istruzioni specifiche, tuttavia, l'impresa di investimento deve eseguire l'ordine 

seguendo tali istruzioni. Per conseguire tale obiettivo, le imprese di investimento 

dovranno istituire e attuare una strategia di esecuzione degli ordini (order execution 

policy) che consenta loro di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. Tale 

strategia di esecuzione deve specificare, per ciascuna categoria di strumenti, le 

informazioni circa le varie sedi (trading venues) nelle quali l'impresa di investimento 

esegue gli ordini e i fattori che influenzano la scelta della trading venue. La 

medesima strategia deve dichiarare inoltre le trading venues che permettono 

all'impresa di investimento di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile 

per il cliente. Le imprese di investimento devono fornire informazioni adeguate ai 

loro clienti sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata e possono operare solo 

subordinatamente al fatto che il cliente abbia dato il suo consenso preliminare sulla 

strategia di esecuzione proposta. Se la strategia contempla la possibilità di 

esecuzione al di fuori di un mercato regolamentato o di un MTF, l'impresa di 

investimento deve informare i clienti di tale possibilità e ottenerne il consenso 

preliminare, che può essere formulato come accordo generale o con riferimento a 

singole operazioni. Le imprese di investimento devono essere in grado di dimostrare 

ai loro clienti di avere eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione 

adottata e dovranno definire a priori criteri per misurare la qualità di esecuzione, 
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prendendo in considerazione l'entità e il tipo dell'ordine e la natura, al dettaglio o 

professionale, del cliente. 

Secondo l'articolo 22 (order handling rules), nella gestione degli ordini dei clienti, le 

imprese di investimento dovranno applicare "procedure e dispositivi che assicurino 

un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti 

e agli interessi di negoziazione della stessa impresa", rispettando la priorità 

temporale. Se gli ordini inviati dal cliente sono con limite di prezzo e riguardano 

azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'impresa di 

investimento che li riceve potrà o eseguirli immediatamente alle condizioni 

prevalenti del mercato (internalizzazione), oppure dovrà adottare misure volte a 

facilitarne l'esecuzione più rapida possibile, pubblicandoli immediatamente e in un 

modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato (a meno che il cliente 

abbia fornito esplicitamente istruzioni diverse). Tale obbligo potrà essere assolto 

trasmettendo gli ordini con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un 

sistema multilaterale di negoziazione. Potranno essere esentati dall'obbligo di 

pubblicazione gli ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato rispetto 

alle dimensioni normali del mercato. 

Nel contesto introdotto dalla direttiva, diventerà molto rilevante stabilire i criteri per 

determinare l'importanza relativa dei diversi fattori che devono essere presi in 

considerazione per la definizione del concetto di best execution. L'art 21 non richiede 

infatti che tutti i mercati nei quali un titolo è negoziato siano inclusi nella politica di 

esecuzione; piuttosto richiede che siano inclusi i mercati nei quali l'impresa di 

investimento è in grado di ottenere normalmente la migliore esecuzione. Nella 

valutazione di quali trading venues includere nella politica di esecuzione, le imprese 

di investimento dovranno valutare la capacità complessiva della trading venue di 

offrire i migliori risultati possibili per il cliente, in considerazione dei tipi di ordine 

che essa utilizza e dei tipi di cliente che essa serve. Per questo è necessario che 

l'impresa di investimento possa dimostrare di avere utilizzato la trading venue per un 

certo tempo e di valutarla periodicamente, sulla base dei fattori elencati nell'art 21. I 

fattori dei quali tenere conto per giudicare la bontà di una trading venue saranno: 

prezzo, liquidità, commissioni e altri costi, dimensione tipica dell'ordine, 

caratteristiche prevalenti delle controparti, capacità di condurre a termine scambi e di 
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liquidarli. L'articolo 21, prescrivendo la ricerca del miglior possibile risultato da 

parte delle imprese di investimento quando operano per conto dei loro clienti, tenderà 

a fare aumentare la concorrenza tra trading venues che trattano il medesimo 

strumento. La sua concreta realizzazione dipenderà tuttavia in misura molto stretta 

dalla realizzazione delle altre previsioni, contenute nella direttiva, sulla trasparenza, 

che formano l'oggetto degli articoli 27-30 e 44-45 della Direttiva. 

La trasparenza pre-trade è essenziale per il processo di formazione dei prezzi, 

soprattutto in un contesto di trading venues molteplici, in quanto riduce i costi di 

ricerca delle condizioni migliori; la trasparenza post-trade è essenziale per il 

funzionamento efficiente dei mercati, perché consente di controllare la qualità delle 

transazioni eseguite. 

Gli articoli 27 e 28 sono dedicati agli obblighi di trasparenza degli internalizzatori 

sistematici. Questi, quando negoziano quantitativi fino alla dimensione standard del 

mercato, sono tenuti a pubblicare quotazioni irrevocabili per le azioni ammesse alla 

negoziazione nei mercati regolamentati per le quali esiste un mercato liquido. Le 

quotazioni devono essere pubblicate con regolarità e continuità durante il normale 

orario di contrattazione e possono essere ritirate solo in condizioni di mercato 

eccezionali. Le quotazioni devono essere accessibili da parte dei partecipanti al 

mercato a condizioni commerciali ragionevoli. Nel caso di azioni per le quali non 

esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici sono invece tenuti a 

comunicare le loro quotazioni alla clientela su richiesta, mentre sono esentati 

dall'obbligo di pubblicazione di quotazioni irrevocabili se negoziano soltanto 

quantitativi al di sopra delle dimensioni standard del mercato. Le dimensioni 

standard del mercato per ciascuna categoria di azioni sono date dal valore medio 

aritmetico degli ordini eseguiti nel mercato per le azioni di ciascuna categoria, dove 

il mercato di ciascuna azione è definito come l'insieme di tutti gli ordini eseguiti 

nell'Unione europea relativamente a quell'azione (esclusi i volumi maggiori delle 

normali dimensioni di mercato). La categoria di appartenenza di ogni azione è 

determinata su base annua dall'autorità di mercato competente per liquidità in base al 

valore medio aritmetico degli ordini eseguiti. Nei confronti dei clienti professionali, 

gli internalizzatori sistematici possono praticare price improvement (condizioni di 

prezzo migliori) rispetto al prezzo quotato al momento in cui ricevono l'ordine, in 
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casi giustificati, a patto che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle 

condizioni di mercato e gli ordini siano di dimensioni maggiori di quelle 

abitualmente considerate da un investitore al dettaglio. Infine, gli internalizzatori 

sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dagli investitori professionali a 

prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni senza rispettare le condizioni precedenti, 

quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione o riguardo ad ordini 

soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato. 

Gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a decidere quali investitori possono 

accedere alle loro quotazioni. Essi possono rifiutarsi di avviare o interrompere 

relazioni commerciali con gli investitori in base a considerazioni di ordine 

commerciale, quali la situazione dell'investitore in termini di rischio di controparte e 

di regolamento. Per limitare il rischio di esposizione a operazioni multiple dello 

stesso cliente, gli internalizzatori sistematici sono autorizzati a limitare, in modo non 

discriminatorio, il numero delle operazioni di uno stesso cliente che si impegnano a 

concludere alle condizioni pubblicate. 

Per quanto riguarda la trasparenza post negoziazione (art. 28) gli internalizzatori 

devono rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni svolte e il momento 

nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto possibile 

in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente 

accessibili agli altri partecipanti al mercato, tramite un mercato regolamentato dove 

lo strumento è quotato oppure tramite un MTF nel quale è trattato; oppure ancora 

tramite i servizi di un terzo o tramite dispositivi propri. 

Gli articoli 29 e 30 disciplinano gli obblighi di trasparenza ex ante e ex post dei 

MTFs. Questi (o meglio le imprese di investimento e i gestori di mercato che li 

gestiscono) devono rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo 

spessore del mercato a tali prezzi tramite i loro sistemi se relativi ad azioni quotate in 

un mercato regolamentato, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo 

durante il normale orario di contrattazione. Essi possono essere esentati da tale 

obbligo se le operazioni riguardano volumi elevati rispetto alle dimensioni normali 

del mercato. 

Per quanto riguarda l'informativa ex-post, i MTFs devono rendere pubblici il prezzo, 

il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse su azioni quotate in 
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un mercato regolamentato, a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto 

possibile in tempo reale. Questo requisito non si applica alle negoziazioni eseguite in 

un MTF le cui informazioni siano rese pubbliche nell'ambito dei sistemi di un 

mercato regolamentato. La pubblicazione può essere differita in base al tipo o alle 

dimensioni delle operazioni, in particolare quando le operazioni riguardano volumi 

che sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato. 

Gli articoli 44 e 45 disciplinano gli obblighi di trasparenza ex ante e ex post dei 

mercati regolamentati. Essi devono rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di 

vendita e la profondità del mercato a tali prezzi, a condizioni commerciali 

ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. La 

Commissione adotterà misure di qualità dell'esecuzione riguardanti: lo spread fra 

quotazioni di acquisto e di vendita e la profondità del mercato a tali quotazioni; le 

dimensioni e i tipi degli ordini che possono essere esentati dall'informazione pre-

negoziazione; i modelli di mercato che possono essere esentati dall'informazione pre-

negoziazione. 

Per quanto riguarda la trasparenza ex-post, i mercati regolamentati devono rendere 

pubblici il prezzo, il volume e la data di esecuzione delle operazioni concluse 

riguardanti le azioni ammesse alla negoziazione, a condizioni commerciali 

ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. I mercati regolamentati possono 

essere autorizzati a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al 

loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può autorizzare a 

differire la pubblicazione quando le operazioni sono di dimensioni elevate se 

raffrontate alle dimensioni delle operazioni normalmente negoziate sul mercato 

aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni. Gli Stati membri prescrivono 

che i mercati regolamentati ottengano dall'autorità competente la preventiva 

approvazione delle misure proposte per la pubblicazione differita delle operazioni e 

prescrivono che tali misure siano comunicate chiaramente ai partecipanti al mercato 

e al pubblico degli investitori. 
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1.6 Sviluppi recenti nella struttura dei securities markets 

La globalizzazione dei mercati ha profondamente modificato i fattori e le dinamiche 

caratterizzanti l’exchange industry europea, e quindi lo scenario competitivo in cui 

operano le società di gestione dei mercati, gli intermediari, gli emittenti e gli 

investitori23. I principali fattori del cambiamento possono essere identificati 

nell’innovazione tecnologica; nel quadro regolamentare; nell’evoluzione nella 

struttura dell’investment banking industry; ed infine, nell’adozione dell’Euro. Il 

processo di innovazione tecnologica ha agevolato l’accesso a tutti i mercati per 

emittenti e investitori, con effetti positivi sui volumi delle transazioni cross-border 

canalizzati per il tramite degli intermediari. I progressi nei campi dell’informatica e 

delle telecomunicazioni hanno inoltre ridotto i costi di entrata nell’offerta di prodotti 

e servizi per i mercati finanziari, compresa la predisposizione di sistemi telematici di 

negoziazione. Ne è derivata una espansione dei confini geografici e settoriali della 

competizione per intermediari e mercati, con la definizione di un contesto in cui 

assumono un ruolo rilevante le esternalità di rete che imprimono un forte impulso 

alla concentrazione delle attività di mercato. Una delle variabili chiave dominanti il 

nuovo scenario dell’exchange industry diviene quindi la massa critica per il 

conseguimento di economie di scala, scopo e skills. 

Storicamente, si sa, le borse hanno sempre avuto sette tipi principali di redditi: 1) 

compensi per l’appartenenza alla borsa, 2) per la quotazione, 3) la negoziazione, 4) la 

compensazione, e 5) la liquidazione, e spese per la fornitura di 6) informazioni 

societarie, e per 7) i dati sulle negoziazioni e quotazioni. Per diverse borse, 

comunque, tutte tranne l’ultima di queste fonti stanno gradualmente scomparendo24. 

Il compenso per l’appartenenza ad una borsa (membership fees) verrà continuato a 

pagare fino a che una borsa avrà soci – ma la demutualizzazione sta portando questo 

ad una fine. Le borse ora hanno clienti, non soci. In molti contesti, la quotazione è 

soggetta ad una intensa competizione tra le borse, e così l’abilità di ricavare alti 

redditi nel fornire questo servizio è limitata. Inoltre, si discute sul fatto se le borse 

debbano ancora intraprendere questa funzione, quando la possono usare come un 

                                                
23 Tantazzi A. , “La borsa italiana e l’evoluzione dello scenario dell’exchange industry europea” , 
Impresa e Stato n. 54, Milano, (2000) 
24 Lee R. , “The future of securities exchanges” , Wharton financial institutions center, Pennsylvania, 
(2002)  
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vantaggio competitivo contro i sistemi di negoziazione che non la forniscono. Molte 

borse valori non forniscono i servizi di compensazione e liquidazione e viene fatta 

pressione su di loro per ridurre i costi e oneri. Solo alcune borse forniscono le 

informazioni societarie, ed in molti ambienti questo è soggetto a forte competizione 

da parte dei venditori di dati (data vendors). 

I compensi per la transazione (transaction fees) sono oggi la più ampia fonte di 

reddito per la maggior parte delle borse. Comunque, ciò non è destinato a continuare. 

Come il costo per svolgere un ulteriore negoziazione marginale su gran parte degli 

Automatic Trading System (ATS) sta essenzialmente diventando zero, così la 

competizione tra sistemi di negoziazione sta spingendo i compensi per la transazione 

a questo livello. Il pagamento per l’order-flow già esiste nel mercato brokerage, e 

non deve passare molto tempo affinché questo si verifichi anche nel mercato di 

borsa. Le borse pagheranno per avere il privilegio di eseguire gli ordini sui propri 

sistemi di negoziazione. Ed infatti, in alcuni contesti, già lo stanno facendo, con 

sussidi forniti ai market-makers, ed incentivi per gli investitori, per usare i loro 

sistemi di negoziazione. 

Così la fonte di reddito chiave dei mercati sarà la vendita dei loro dati sulle 

quotazioni e negoziazioni. Anche quando una borsa dominante ha fronteggiato la 

competizione di nuovi sistemi di negoziazione, ed anche se tali sistemi di 

negoziazione siano riusciti a catturare dell’order flow, molto raramente una borsa 

dominante ha perso la sua posizione come principale fonte di price discovery per le 

azioni che negozia. I redditi provenienti dalla vendita dei dati di quotazione e 

negoziazione saranno quindi più elastici dei compensi per la transazione. 

I mercati azionari cercheranno sempre più assiduamente di quanto loro abbiano mai 

fatto in passato, di controllare e utilizzare la proprietà intellettuale nei dati di prezzo e 

quotazione derivante dai loro sistemi di negoziazione. 

Lo sviluppo della tecnologia di elaborazione e trasmissione dell’informazione ha 

progressivamente messo in competizione i mercati regolamentati e ne ha 

parzialmente eroso gli ambiti di operatività tradizionale. La competizione fra mercati 

per attrarre flussi di scambi è esercitata in misura determinante attraverso il 

miglioramento dei servizi di negoziazione, con l’obiettivo di offrire costi di 

transazione contenuti a investitori (istituzionali e retail) sempre più esigenti. 



 38 

Per comprendere il ruolo della tecnologia nell’influenzare le prospettive di sviluppo 

del mercato azionario è opportuno partire dall’osservazione che lo scambio di 

strumenti finanziari è essenzialmente un problema di informazione e che la natura 

dello scambio di titoli non implica, per sé, alcuno scambio fisico. La tecnologia 

disponibile per il trattamento e la trasmissione dell’informazione influenza quindi in 

modo determinante la struttura dei mercati. L’attuale convergenza osservabile nei 

principali mercati verso sistemi di negoziazione ad asta continua su circuito 

telematico riflette la tecnologia informatica e telematica disponibile. 

La tecnologia influenza tutti gli aspetti dello scambio: 

 raccolta di informazioni sulle condizioni alle quali è possibile assumere 

decisioni di negoziazione; 

 calcoli di convenienza sulle attività da negoziare e su quali mercati sono 

offerte le migliori condizioni in termini di costi di transazione; 

 decisione di negoziare, che può essere in vario modo assistita (fino alla 

completa automatizzazione) dalla tecnologia; 

 trasmissione della decisione (order routing) , monitoraggio della sua 

esecuzione e ricezione di informazioni sui termini di esecuzione; 

 tutti gli aspetti connessi con il trattamento contabile (compensazione e 

liquidazione) delle negoziazioni. 

Non va infine trascurato che la tecnologia, oltre ad agevolare e rendere più efficienti 

gli scambi, consente modalità di scambio completamente nuove, impossibili in 

assenza di calcolo automatico, quali ad esempio regole di combinazione degli ordini 

(matching rules) basate su algoritmi complessi oppure ordini condizionati al 

verificarsi di particolari eventi oppure ancora ordini su interi portafogli (basket 

orders). 

Con riferimento alla struttura del mercato azionario, la tecnologia ha due impatti 

principali: 

 avvicina, in senso quasi fisico, al mercato gli investitori finali (siano essi al 

dettaglio – con il trading on line – oppure all’ingrosso – con sistemi di order 

routing dedicati); 

 crea competizione tra i mercati regolamentati e quelli organizzati per attrarre 

il flusso di ordini proveniente dalla clientela finale. 
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1.7 Conclusione 

L’attuale panorama dell’industria dei servizi di negoziazione risulta caratterizzato da 

una nuova dinamica competitiva. 

La concorrenza di meccanismi di scambio alternativi incentiva l’innovazione nella 

produzione dei servizi e può costituire un fattore di riduzione dei costi. D’altra parte, 

la frammentazione degli scambi ha un impatto sfavorevole sul processo di 

formazione dei prezzi e sul loro valore segnaletico. 

Con il potenziale venir meno della centralità dei mercati regolamentati, aumenta il 

rischio che si riduca l’interesse degli intermediari a preservarne l’integrità. La 

progressiva riduzione dei margini di redditività dell’attività di negoziazione in conto 

terzi, a vantaggio di quelli derivanti dall’operatività in conto proprio, può favorire gli 

intermediari/internalizzatori, su cui gravano strutturali conflitti di interesse e può 

mettere in discussione la stessa sopravvivenza di molti operatori indipendenti. 

Gli intermediari sono chiamati ad assumere maggiori responsabilità: nello 

svolgimento dei servizi, con l’offerta alla clientela di prezzi in linea con quelli che si 

formano nei mercati di riferimento; nella tutela dell’integrità dei mercati, adottando 

comportamenti in linea con le migliori pratiche. 

La trasparenza delle informazioni sui contratti conclusi attraverso gli intermediari, 

prevista dalla direttiva sui mercati di strumenti finanziari (Direttiva MiFID 

2004/39/CE), consentirà alle Autorità una più efficace vigilanza sulla qualità dei 

servizi resi ai risparmiatori nei diversi sistemi di negoziazione. 

Da quanto visto emerge che quello attuale è un quadro di mercato caratterizzato da 

una continua evoluzione, e che ha come minimo comun denominatore l’ingresso 

dell’Information and Communication Technology nei sistemi di borsa. 
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CAPITOLO 2 

ICT nelle borse valori 

 

 

2.1 Introduzione 

L’innovazione ha contribuito da sempre a trasformare l’economia e la società, 

incrementando l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei processi di produzione, 

distribuzione e consumo. 

Attualmente i settori che più di altri sono intercorsi da importanti processi innovativi 

con ingenti conseguenze sul piano economico, sono il settore dell’informatica, il 

settore delle telecomunicazioni e il settore dei media. 

Il settore informatico, inteso come combinazione dei due complementi hardware e 

software, sta incrementando le capacità e le possibilità di elaborazione e fruizione di 

contenuti e software di vario genere, consentendo la soddisfazione di un sempre 

maggiore ventaglio di esigenze, ma anche il miglioramento delle condizioni di 

adempimento delle necessità già contemplate. 

Il settore delle telecomunicazioni ha notevolmente ampliato le capacità, modalità e 

possibilità di trasferimento di contenuti di diverso tipo, attraverso distinti canali e in 

differenti formati di codifica: ciò permette notevole progresso nella funzione di 

costo/beneficio della comunicazione. 

Il settore dei media ha mutuato le sue trasformazioni dai mutamenti in corso nel 

settore delle Information and Communication Technologies (ICT), cioè ha trasferito 

la produzione, distribuzione e fruizione dei contenuti su piattaforma digitale, il che 

ha permesso di gestire i processi di produzione e consumo utilizzando tecnologie 

informatiche, e gli ha consentito il trasferimento di contenuti attraverso le nuove reti 

di comunicazione, generando maggiori possibilità di gestione e migliori condizioni di 

comunicazione in termini di tempi, costi e spazi. 

In questo capitolo, dopo aver definito il concetto di Information and Communication 

Technology (ICT), si esamina come la borsa sia stata ed è influenzata da questa, 

descrivendo il passaggio dalla contrattazione alle grida a quella elettronica e alle 

nuove modalità d’accesso ad una borsa, per poi passare alla nascita degli Alternative 



 41 

Trading Systems (ATS). Una seconda parte del capitolo è dedicata agli effetti portati 

nelle borse valori dalle Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione, quali: 

riduzione dei costi di transazione, nascita del trading online. Il capitolo termina 

considerando le conseguenze sull’architettura di mercato a cui la contrattazione 

elettronica è strettamente associata, focalizzando l’attenzione sulla 

concentrazione/frammentazione dei mercati. 

 

 

2.2 Cosa è l’ICT (Information and Communication Technology) 

Con “Information and Communication Technology”, sintetizzata nell’acronimo ICT, 

si intende la combinazione tra informatica, ovvero tutto quanto è in relazione con i 

computer sia sul piano delle apparecchiature (hardware), che dei programmi 

(software) o dei servizi, e il segmento delle comunicazioni, comprendente prodotti, 

apparati, infrastrutture, sistemi di trasporto voce e trasmissione dati1. 

Sino a qualche anno fa l’ICT era sostanzialmente rappresentata dalla sommatoria dei 

due mercati sopra detti. In tempi più recenti, a partire dalla metà degli anni ’90, si è 

assistito al fenomeno della convergenza, secondo il quale queste nuove tecnologie 

sono sempre più diventate l’una in funzione dell’altra. Cosi l’informatica, nella sua 

espressione di massa dei Personal Computer, è progressivamente entrata in rete e, 

grazie all’uso di infrastrutture e supporti tecnici propri delle telecomunicazioni, ha 

creato un legame tra i vari PC (grafico 1). 

Il fenomeno della convergenza assieme alla progressiva riduzione dei prezzi 

continuerà a far cadere le barriere che si frappongono allo sviluppo di nuove 

applicazioni fino a oggi economicamente improponibili, a rendere accessibili a tutti 

soluzioni oggi considerate d’avanguardia e di nicchia, e a far emergere prospettive 

nuove dalla convergenza di settori industriali fino ad ora lontani fra loro2. 

E’ importante segnalare che l’introduzione delle ICT è stata accelerata dalla continua 

diminuzione dei costi unitari delle apparecchiature informatiche e di 

telecomunicazione, e recentemente dall’avvento di Internet, in quanto i servizi offerti  

                                                
1 De Cancellis E. , Marini A. , “Internet e Information Communication Technology: l’alba di una 
nuova economia o forse solo il principio di un’economia rinnovata?”, Dossier, (2002) 
2 Arcangeli A. , “Innovazione e processi di convergenza tecnologica e settoriale”, Università 
commerciale L. Bocconi, Milano, (2003) 



 42 

Grafico 1. La convergenza fra il settore dell’informatica e il settore delle 

comunicazioni 

 
Fonte: Arcangeli A. , “Innovazione e processi di convergenza tecnologica e settoriale”, Università 

commerciale L. Bocconi, Milano, (2003) 

 

da tali tecnologie contribuiscono a migliorare i rendimenti delle attività economiche 

proprie di altri settori. Le ICT permettono infatti un’accelerazione del processo 

innovativo, consentono una più rapida diffusione di conoscenza codificata, rendono 

la ricerca scientifica più efficiente e collegata all’attività di produzione di beni ed 

erogazione di servizi. 

Le caratteristiche chiave delle ICT sono: la compressione del tempo e dello spazio, la 

codificazione della conoscenza, l’aumento della flessibilità, l’aumento della 

componente immateriale del capitale, la trasformazione delle grandi infrastrutture 

della società nonché l’innovazione di prodotto e di processo. 
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Compressione del tempo e dello spazio . 

Le ICT accrescono la velocità di comunicazione, aumentano la larghezza di banda di 

trasmissione della voce, dei dati, delle immagini, dei suoni. La velocità di 

trasmissione delle informazioni è cresciuta di quattro ordini di grandezza tra gli anni 

settanta e novanta ed esiste la prospettiva a breve termine di un ulteriore aumento di 

due ordini di grandezza. Gli effetti principali si manifestano nella riduzione drastica 

dei costi di coordinamento e controllo nelle organizzazioni. Con le ICT aumenta la 

“trasportabilità” del lavoro e quindi si favorisce l’integrazione internazionale e 

aumenta l’elasticità di sostituzione tra lavoratori di paesi diversi. L’ingente riduzione 

dei costi di transazione rende possibile coordinare lavorazioni suddivise in fasi, 

realizzate ciascuna in un’area non necessariamente contigua alle altre, 

rappresentando un forte incentivo alla deverticalizzazione. Le nuove tecnologie 

dell’informazione, riducendo i costi di transazione, consentono, anche su scala 

ridotta, di beneficiare di una serie di esternalità di rete. L’altro elemento 

caratterizzante è l’effetto di time saving in quasi tutte le fasi di lavorazione: 

progettazione, produzione e distribuzione dei beni e servizi. 

Codificazione della conoscenza. 

Le ICT possono consentire la traduzione in informazione strutturata anche di una 

parte della conoscenza tacita. Questa codificazione favorisce nuove applicazioni che 

possono, a loro volta, generare nuova conoscenza tacita. In questo processo risulta di 

estrema importanza l’accumulazione di competenze e skill specifiche, anche se le 

nuove conoscenze codificate possono essere più facilmente trasferite a lunga distanza 

e a bassi costi. 

Aumento della flessibilità delle operazioni e delle attività. 

L’elevata flessibilità consentita dalle ICT deriva dalle notevoli capacità di elaborare e 

trasmettere informazione in tempo reale e di assicurare intelligenza gestionale ai 

sistemi in cui essa viene inserita. La flessibilità ha in questo caso molteplici 

significati. Si tratta della possibilità di differenziare i prodotti a costi contenuti, di 

sviluppare nuovi prodotti e servizi, di personalizzare i prodotti e i servizi offerti, di 

consentire l’outsourcing, di avvicinare produzione e domanda e, nel caso dei servizi, 

di eliminare la contemporaneità tra momento della produzione e del consumo. In 

molti servizi, nel campo della cultura, dello spettacolo, dell’educazione, dell’attività 
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commerciale, della finanza, dell’assicurazione, della consulenza, le ICT (e Internet) 

consentono di eliminare il vincolo della prossimità fisica grazie alle tecnologie di 

stoccaggio e trasmissione dell’informazione. 

Aumento della componente immateriale del capitale . 

A differenza delle innovazioni precedenti che avevano spesso natura di tangible e 

capital deepening, le ICT accrescono il ruolo del capitale immateriale e in questo 

senso aumentano i benefici per i lavoratori più qualificati a scapito dei meno 

qualificati. 

Trasformazione delle grandi infrastrutture. 

Ciascuna delle grandi reti infrastrutturali è investita dalle ICT: rete dei trasporti, 

sistemi di energia e reti di comunicazione. Le modificazioni e lo sviluppo di nuove 

infrastrutture in questi tre grandi settori hanno effetti pervasivi sulla produzione e 

sulla localizzazione delle attività. 

Innovazione di prodotto e di processo. 

L’innovazione di prodotto ha finora avuto connotazioni meno radicali rispetto alle 

innovazioni di processo scaturite dalle ICT. Comparativamente a quanto generato da 

precedenti paradigmi, le ICT sembrano aver dato vita a pochi nuovi prodotti, tra i 

quali: personal computer, videoregistratore, lettore CD-rom, telefoni cellulari. Ben 

più vasto e profondo è l’impatto sui processi sia nell’industria, sia nei servizi. 

In termini di mercato, oggi il settore delle ICT è uno dei più grandi e 

dimensionalmente importanti a livello mondiale, con una velocità di crescita e 

sviluppo nettamente superiore rispetto alla media degli altri segmenti economi. 

 

 

2.3 ICT e borsa 

Gli avanzamenti nelle comunicazioni e nella tecnologia dell’elaborazione dei dati 

hanno sempre avuto un impatto sui mercati di borsa3. Occorre ricordare che alla base 

dello scambio di strumenti finanziari c’è la conoscenza dei prodotti e quindi la 

diffusione delle informazioni che li riguardano. L'evoluzione tecnologica ha 

permesso di superare l'elemento fisico dello scambio e ha contribuito a ridurre le 

                                                
3 Pontolillo V. , Tantazzi A. , Cartone T. , “La diffusione delle tecnologie informatiche: implicazioni 
per gli assetti organizzativi degli intermediari e dei mercati”, Interventi tenuti nell’ambito del 
seminario su: “L’attività bancaria nel nuovo contesto concorrenziale e tecnologico”, Perugia, (2001) 



 45 

frizioni che limitano l'efficienza dei mercati. In generale è possibile affermare che sia 

la qualità sia la struttura dei mercati sono influenzate dalle soluzioni operative che la 

tecnologia offre. L'automazione della negoziazione offre importanti vantaggi dal 

punto di vista delle economie di scala, dell'accesso e della diffusione delle 

informazioni di mercato e dell'ottimizzazione delle procedure gestionali e di 

vigilanza. Nei tempi recenti si è avuta una convergenza dei principali mercati verso 

sistemi di negoziazione elettronici ad asta continua e con processo di formazione dei 

prezzi guidato dagli ordini (electronic order driven markets) che riflettono le 

potenzialità che oggi la tecnologia informatica rende disponibile. 

Gli effetti della tecnologia possono essere esaminati in due direzioni: la domanda e 

l'offerta dei servizi e prodotti finanziari. 

La domanda (buy side) è stata particolarmente influenzata dall'evoluzione di Internet 

che ha permesso di ampliare il pubblico degli investitori sia dal punto di vista del 

numero sia da quello della tipologia, offrendo la possibilità anche all'investitore retail 

di accedere in modo più diretto ai mercati. 

Con riferimento all'offerta dei servizi di negoziazione, uno degli elementi più 

interessanti su cui focalizzare l'attenzione è costituito dalla competizione che oggi si 

sta generando tra i vari sistemi di negoziazione per attrarre i flussi di ordini degli 

investitori. 

Su questo punto la disponibilità di tecnologia si è tradotta nel favorire la creazione di 

nuovi sistemi di negoziazione, ECN (Electronic Communication Network) oppure, 

con un termine più generico, ATS (Alternative Trading System). Queste realtà 

racchiudono una pluralità di comportamenti e di situazioni. Questi sistemi si sono 

sviluppati innanzitutto perché l’evoluzione della tecnologia ha permesso una forte 

riduzione dei costi per la realizzazione di sistemi finalizzati ad agevolare l’incontro 

fra domanda e offerta di prodotti finanziari. La riduzione degli investimenti richiesti, 

riducendo il punto di pareggio per la realizzazione dei progetti, ha quindi agevolato 

la creazione di nuovi contesti di negoziazione4. 

Occorre inoltre ricordare che la disponibilità della tecnologia ha allargato 

notevolmente la potenziale platea degli utilizzatori di questi servizi sia perché non è 

                                                
4 Gli ECN saranno trattati in maniera più approfondita nel paragrafo 2.4 
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più rilevante la localizzazione geografica dello scambio sia perché si agevola 

l'accesso al sistema di negoziazione. 

Tutto questo testimonia come si siano ridotte le barriere all'entrata nell'offerta di 

servizi di negoziazione. 

Quindi oggi la tecnologia dell'informazione sta cambiando in modo profondo quella 

che è l'organizzazione industriale del settore, la struttura della filiera produttiva e, di 

conseguenza, il business model dei diversi soggetti che operano sui mercati 

finanziari. Perché cambiano le modalità di negoziazione, ci sono nuovi partecipanti 

su questi mercati che offrono servizi di scambio e quindi cominciano a cambiare i 

rapporti tra chi propone questi servizi e le Borse tradizionali. E forse sta cambiando 

anche la natura stessa dei mercati, proprio per effetto dell'espansione del loro ruolo 

nei confronti del dettaglio, cui ha contribuito in modo rilevante lo sviluppo della 

tecnologia, quella via Internet in primo luogo. Tutto questo ha un forte impatto anche 

sul ruolo e sull'attività delle autorità di vigilanza e di controllo. 

Quindi, incrementando la dimensione e diminuendo i costi di negoziazione nel 

mercato azionario secondario, la tecnologia dirigerà le forze dei titoli e farà svolgere 

più transazioni finanziarie attraverso i mercati azionari5. La tecnologia sta 

rapidamente diminuendo i costi marginali di trasferimento. I sistemi di negoziazione 

ora permettono ai venditori e agli acquirenti di azioni di trattare per parcelle che una 

generazione fa sarebbero state in maniera impossibile così basse. In questo senso, la 

tecnologia ha rinforzato il vantaggio principale dei titoli nei confronti di altri veicoli 

finanziari. 

Per terminare, l’impatto complessivo della tecnologia sull’estensione e tipo di 

intermediazione nei mercati azionari è difficile da prevedere. Si tenta di ipotizzare 

che il futuro dei mercati azionari non richieda brokers, specialisti di borsa, OTC6 

market makers, e così via. Questi intermediari però risolvono una moltitudine di 

problemi informativi e strategici che continueranno ad esistere tanto a lungo quanto 

l’informazione privata, l’opportunismo, l’errore umano ed altri aspetti 

essenzialmente fissi dell’ambiente attuale. 

 

                                                
5 Mahoney P. G. , “Information technology and the organization of securities markets”, Brookings-
Wharthon papers on financial services, Pennsylvania, (2002) 
6 Over The Counter 
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2.3.1 Dalla contrattazione “alle grida” a quella “elettronica” 

Storicamente, le borse sono state, per necessità, posti fisici dove i negoziatori si 

incontravano e negoziavano le transazioni faccia a faccia7. I negoziatori lavoravano 

per regolare loro stessi e per aumentare la confidenza dell’investitore all’integrità dei 

mercati. La quota associativa (membership fees) razionava l’accesso a queste borse 

primitive, dove lo spazio era limitato. Coloro che commerciavano grossi volumi 

scelsero di diventare soci in modo da trarre vantaggio dall’abilità di comprare e 

vendere in mercati liquidi e, uno alla volta, divennero intermediari per gli altri 

partecipanti al mercato. 

Quando gli strumenti elettronici di cui godiamo attualmente non esistevano, i mezzi 

adottati erano essenzialmente basati sulla comunicazione orale affiancata da scritture 

o informazioni divulgate dall’intermediario preposto a tale funzione8. Una tecnica 

impiegata era la contrattazione ad alta voce (alle grida o a la crièe) in modo che tutti 

i presenti interessati potessero udire i prezzi che si andavano formando; un altro 

sistema consisteva nell’utilizzare un intermediario specializzato il cui compito era 

quello di proporre contemporaneamente per uno stesso titolo il prezzo d’acquisto 

(denaro) e quello di vendita (lettera) in modo da esprimere un’offerta abbastanza 

equilibrata, specie se in concorrenza con altri soggetti. Soprattutto all’inizio, la 

capacità fisica del locale dove si negoziava era importante perché connessa ai mezzi 

fisici (voce o vista) degli uomini che partecipavano alle negoziazioni; vigeva il 

principio di fornire un’informazione uniforme dati gli strumenti di cui si poteva 

disporre. Agli inizi, due secoli fa, gli operatori erano commercianti, che potevano 

assumere il ruolo di mediatore o negoziare in proprio. Successivamente, queste due 

attività sono state separate e dunque la categoria degli operatori si è scissa in 

mediatori e commissionari (operatori in proprio e mediatori ma in aree diverse) e 

recentemente si è dato a tutti la facoltà di operare in proprio e per conto di terzi 

garantendo la regolarità di funzionamento attraverso controlli più ampi, agevolati 

anche dalle innovazioni dell’informatica. 

                                                
7 Herring R. J., Litan R. E., “The future of securities markets”, Brookings-Wharthon papers on 
financial services, Pennsylvania, (2002) 
8 Tagi G. , “La borsa è uno strumento ancora attuale?”, Banche e Banchieri n. 6, Milano, (2003) 
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I rapidi progressi tecnologici nelle telecomunicazioni e Internet stanno trasformando 

il modello essenziale di attività di una borsa valori9. In un mondo sempre più 

competitivo con basse barriere d’entrata, i proprietari della borsa stanno rapidamente 

riconoscendo che un efficiente architettura del mercato e del meccanismo di 

negoziazione sono chiavi per vincere più alti titoli di mercato sia per volume di 

transazione che per numero di quotazioni. I risultati delle borse valori nel mondo 

hanno abolito i loro trading floors su cui i brokers combinavano manualmente gli 

ordini usando la contrattazione alle grida. I sistemi elettronici completamente 

automatizzati e trasparenti hanno rimpiazzato questi meccanismi alle grida. 

 

Grafico 2. Lo spostamento globale dal Floor trading all’Electronic trading 

 
Fonte: Pankaj Jain, “Financial market design and equity premium: electronic versus floor trading”, 

Indiana university, Indiana, (2004) 

 

Una borsa non necessita più di essere un posto fisico e così non è più necessario 

limitarne l’accesso; in questo modo il costo marginale per aggiungere un socio in più 

è vicino allo zero. Ruben Lee afferma che nel futuro le borse non potranno più 

contare sui redditi della parcella di associazione (membership fee), ma invece 

troveranno che il commercio dei dati può rivelarsi essere il patrimonio più prezioso 

di una borsa. Se verrà confermato questo scenario, le borse si comporteranno come 

                                                
9 Pankaj Jain, “Financial market design and equity premium: electronic versus floor trading”, Indiana 
university, Indiana, (2004) 
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media companies e tenteranno di far pagare la fornitura dell’informazione (benché i 

diritti di proprietà su tali dati sono e saranno soggetti a disputa). 

Alcuni osservatori credono che i progressi tecnologici porteranno ad un mercato dei 

titoli che potrà in un futuro somigliare ad eBay, il sito di aste su Internet, con 

acquirenti e venditori che interagiscono attraverso un sito web senza l’aiuto di 

brokers o dealers. Ma alla domanda se la tecnologia avrà la funzione tenuta dagli 

intermediari negli inutili mercati azionari, si nota che gli intermediari giocano un 

importante ruolo come sostituti per il sostegno dei contratti formali. 

Negli ultimi dieci anni, la tecnologia ha trasformato l’attività di brokeraggio inter-

dealer. Agli inizi degli anni novanta, questa era largamente un interfaccia telefonica 

che spiegava approssimativamente un terzo del volume di negoziazione nel luogo del 

mercato di borsa estero. Basati sullo schermo, i brokers inter-dealer hanno 

largamente rimpiazzato il network telefonico. Questo ha procurato clienti con due 

modi di negoziare che non esistevano all’inizio del decennio. Invece di chiamare una 

banca per un prezzo o per sottoscrivere un ordine con uno specificato limite di 

prezzo (un limit order), il cliente ha ora accesso ad un electronic limit order book 

centralizzato. Per proteggere il loro accesso al flusso corrente (order flow), le banche 

risposero a questa innovazione fornendo ai clienti schermi che davano in tempo reale 

alcuni prezzi da varie banche. Finora, la maggior parte dei clienti non ha scelto di 

negoziare con il limit order book centralizzato, preferendo invece fidarsi dei bank 

dealer come intermediari. 

A livello mondiale la rapida crescita dell’e-finance sembra essere il tratto distintivo 

dell’evoluzione che sta caratterizzando l’assetto e il funzionamento dei mercati 

finanziari. Il passaggio alla contrattazione elettronica e la diffusione di Internet, come 

modalità di comunicazione tra i soggetti che direttamente o indirettamente 

partecipano ai mercati, stanno accelerando il processo di integrazione finanziaria. 

Aumentano sia il numero degli intermediari che si collegano direttamente a mercati 

localizzati in un paese diverso da quello di appartenenza (accesso remoto10), sia gli 

accordi tra società di gestione dei mercati finalizzati a permettere ai loro aderenti di 

operare contestualmente sui diversi circuiti di negoziazione (cross membership). Alla 

                                                
10 L’accesso remoto sarà trattato in maniera più approfondita nel paragrafo 2.3.2 
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competizione tra intermediari si affianca quella tra i diversi circuiti di negoziazione e 

tra strutture di supporto ai mercati. 

I prodromi della contrattazione elettronica possono farsi risalire agli anni Ottanta con 

la diffusione di circuiti di informazione finanziaria in tempo reale su cui inserire 

prezzi in acquisto e vendita delle diverse attività e l’utilizzo di reti telematiche per la 

conferma delle operazioni seguite. Il successivo impiego per l’esecuzione delle 

negoziazioni è avvenuto gradualmente: in primo luogo nel mercato dei cambi, 

caratterizzato da una forte globalizzazione dell’attività e standardizzazione dei 

prodotti; è stato poi esteso rapidamente ai mercati azionari cash e derivati. Solo 

recentemente, l’utilizzo della contrattazione elettronica ha interessato i mercati 

obbligazionari e da ultimo quelli monetari. 

Dalla fase centrale dell’operatività, rappresentata dall’incontro della domanda e 

dell’offerta, l’utilizzo di circuiti telematici si è poi propagato alle altre fasi della 

negoziazione. Nei mercati finanziari più evoluti si sta puntando alla formula dello 

straight through processing (STP), volta a realizzare la completa automazione di 

tutte le attività che vanno dall’esecuzione dell’investimento al regolamento e alla 

contabilizzazione delle operazioni. La significativa riduzione delle incombenze 

operative permette ai mercati e agli intermediari finanziari di gestire agevolmente un 

volume crescente di transazioni giornaliere, di accorciare il periodo di tempo 

intercorrente tra la negoziazione e il regolamento delle operazioni, di contenere i 

costi per gli aderenti e per gli investitori. 

L’innovazione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni e i connessi vantaggi 

in termini di costo hanno favorito anche la diffusione di circuiti alternativi di 

scambio e negoziazione, spesso di proprietà di singoli broker o intermediari, in grado 

di offrire efficienti servizi agli investitori. Gli Electronic Communication Network 

(ECN) e gli Alternative Trading System (ATS) rappresentano una realtà in rapida 

espansione in termini di volumi scambiati e strumenti negoziati, spesso in 

concorrenza con gli stessi mercati regolamentati tradizionali quanto a costi operativi, 

orari di apertura e offerta di servizi di post-trading. 

La clientela finale ha ora la possibilità di fruire dei vantaggi connessi con l’utilizzo 

della telematica nelle negoziazioni e nelle procedure di regolamento dei titoli. I 
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servizi di trading on line11 offerti da numerosi intermediari bancari e finanziari 

consentono agli investitori privati di accedere ad un ambiente fortemente interattivo 

con i mercati creando la convinzione di operare direttamente sui circuiti in cui 

vengono scambiati gli strumenti finanziari. 

La computerizzazione della negoziazione può aumentare la liquidità nel mercato 

secondario attraverso diversi mezzi. Il sistema di negoziazione elettronica può ridurre 

significativamente i costi di negoziazione degli investitori (parcelle, brokeraggio, e 

commissioni) ed aumentare l’informazione pubblica disponibile circa la domanda o 

l’offerta di titoli. Inoltre, i sistemi elettronici sono capaci di attrarre nuovi fondi di 

liquidità fornendo la disponibilità di accesso remoto agli investitori e conservando gli 

ordini ineseguiti in un order book consolidato per un possibile abbinamento con gli 

ordini futuri. La liquidità genera liquidità e crea esternalità di rete. Certamente riduce 

le barriere all’attività del market-making, autorizzando gli investitori individuali a 

competere con i brokers. Nei sistemi automatizzati di negoziazione elettronica, la 

ricerca del profitto che dà valore ai negoziatori può monitorare da vicino il mercato e 

diventare fornitrice di liquidità anche senza la loro presenza nei trading floor. Questo 

fenomeno è inoltre facilitato dalla manifestatamente più alta velocità di esecuzione e 

di liquidazione delle negoziazioni sui sistemi elettronici. 

I sistemi elettronici sono anche più trasparenti dei mercati alle grida nel mostrare 

un’informazione dettagliata del flusso corrente come i prezzi, intensità, e le ultime 

transazioni dal limit order book ai partecipanti al mercato in tempo reale. 

Una trasparenza più alta ex-ante riduce il problema della selezione avversa. Questa 

informazione può anche essere archiviata più efficientemente in formati elettronici e 

poi usata ex-post dai regolatori nei sentieri di verifica per penalizzare le pratiche 

abusive come l’insider trading. 

L’adozione dei sistemi di contrattazione elettronica ha trasformato il paesaggio 

economico dei luoghi destinati alla negoziazione e sta esercitando una pressione per 

cambiare l’architettura del mercato e le possibilità consequenziali di negoziazione12. 

L’architettura di mercato influenza gli esiti della negoziazione dei prezzi e delle 

quantità. Queste decisioni riguardo l’architettura influenzano anche gli aspetti della 

                                                
11Al Trading on line è dedicato il paragrafo 2.6 
12 Bank for international settlements, “Electronic finance: a new perspective and challenges”, BIS 
Papers n. 7, (2001) 
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qualità di mercato (le sue performance attraverso attributi come la liquidità, costi di 

negoziazione, efficienza di prezzo ed elasticità agli shocks). In definitiva, la qualità 

del mercato ha più ampie implicazioni di benessere (come attraverso il contributo 

dell’efficienza del sistema finanziario alla crescita economica e attraverso la 

performance e l’elasticità dei mercati alla stabilità finanziaria). L’introduzione di 

nuove tecnologie di negoziazione offre maggiori possibilità nell’architettura di 

mercato, che influenza la qualità di mercato che a sua volta influenza più 

ampiamente il benessere. 

 

Figura 1. Effetti dell’Electronic trading 

 
Fonte: Bank for international settlements, “Electronic finance: a new perspective and challenges”, 
BIS Papers n. 7, (2001) 
 
 

I mercati possono essere descritti in termini di un numero di aspetti chiave che si 

combinano per determinare la forma della negoziazione che occorre. Questi aspetti 

dell’architettura di mercato includono quali partecipanti hanno accesso alla 

piattaforma di negoziazione, il grado di trasparenza nel processo negoziativo, e i 

protocolli di negoziazione come le categorie di ordine e le ore di apertura. Collegati a 

questi sono gli aspetti di un’ampiamente definita qualità di mercato, come i costi di 
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negoziazione e la liquidità. Nella figura 1 sono rappresentati come un cerchio 

piuttosto che su due assi. Tutti si combinano e producono l’effetto di un più ampio 

benessere. 

Se si pensa alle opportunità offerte dall’informatica, l’attuale struttura delle borse 

può essere migliorata e superata. Tuttavia la fiducia non si acquista con i calcolatori 

ma con regole che siano razionali ed efficaci; anche questo può promuovere la 

scomparsa delle borse. Le strutture che le sostituiranno dovranno comunque 

garantire, attraverso l’imposizione di regole, la genuinità di quanto in esse si negozia. 

 

2.3.2 Accesso remoto e attività cross-border 

La contrattazione elettronica può allargare l’accesso ai sistemi di negoziazione 

attraverso diverse dimensioni. Le limitazioni fisiche che una volta razionavano 

l’accesso alle tradizionali piazze finanziarie non sono più di intralcio, il che sta a 

significare che utenti addizionali possono ora partecipare a costi marginali minimi, 

rimuovendo il bisogno economico a limitare l’accesso attraverso le restrizioni di 

associazione. Allo stesso tempo i collegamenti remoti rimuovono le limitazioni 

geografiche sul bacino dei potenziali utenti, e l’interazione multilaterale continua è 

consentita. Da punto di vista dei fornitori di sistema, l’opportunità di entrare nel 

mercato sono anche più grandi rispetto fino a questo momento, alla luce della caduta 

dei costi e alle maggiori possibilità offerte dalla tecnologia. Dalla prospettiva di colui 

che emette le azioni, ci possono essere opportunità di accedere ad un più ampio 

bacino di investitori potenziali. 

Le borse elettroniche che offrono accesso remoto oltre i confini geografici non 

necessitano di avere una presenza fisica. L’accesso remoto ai brokers stranieri situati 

al di fuori di un paese allarga il bacino dei partecipanti al mercato e ne aumenta 

l’efficienza. 

La nuova struttura europea permette alle borse di offrire accesso remoto al mercato a 

tutti gli intermediari dei paesi dell’Unione Europea (UE)13. I vantaggi che una borsa 

con accesso remoto può offrire agli intermediari sono diversi: accesso diretto 

all’informazione, costi di transazione più bassi, maggiore correlazione con le altre 

borse, aumento della liquidità, e miglior price discovery. 
                                                
13 Di Noia C. , “The Stock-exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, and Corporate 
Governance”, FEN Governance WPS Vol.3, No.3, (2000) 
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L’accesso remoto rende vana la competizione tra diverse borse almeno se sono allo 

stesso livello tecnologico; inoltre, i vantaggi informativi sulle società nazionali 

(specialmente società di piccola e media dimensione) presso le borse e gli 

intermediari nazionali rimangono importanti. 

L’espansione dell’accesso remoto facilita indubbiamente il costo effettivo delle 

negoziazioni cross-border, ed in questo modo elimina significanti barriere per creare 

un comune ed esteso bacino di liquidità di mercato. 

Le maggiori possibilità di accesso offerte dalla contrattazione elettronica hanno forse 

più ovviamente portato alla luce il ruolo degli intermediari14. C’è stato qualche 

spostamento dalla struttura dealer pura verso piani di asta continua dove gli utenti 

possono negoziare direttamente con un altro. Ciò è accaduto specialmente nei 

mercati ampi e liquidi dove gli investitori finali sono probabilmente capaci 

direttamente di abbinare i loro bisogni  su un ragionevole periodo di tempo. Questo 

più ampio accesso ai sistemi di negoziazione aumenta le pressioni competitive sui 

dealers e tipicamente costringe quelli che rimangono a concentrarsi maggiormente 

sui servizi con valore aggiunto come corporate finance, servizi consultivi e direzione 

del rischio (risk management). Comunque, nei mercati OTC, dove una maggiore 

porzione delle negoziazioni è caratterizzate da un’offerta asincrona e da una minore 

domanda di azioni liquide, i servizi di abbinamento (matching) di un dealer hanno un 

ruolo più chiaro e questo è riflesso in molti sistemi di contrattazione elettronica in 

mercati che incorporano strutture dealer. 

In assenza di possibilità di accesso remoto, le borse tendono ad essere monopoli 

naturali; i negoziatori tendono a convergere nei luoghi dove sanno di trovare altri 

negoziatori e la simultanea presenza è l’unico modo di esporre le proprie condizioni 

negoziali e di conoscere allo stesso tempo le condizioni esposte dagli altri traders15. 

In un mondo in cui l’accesso remoto è la norma, i vantaggi della concentrazione sono 

molto meno evidenti. La condizione che consente in questo contesto la 

frammentazione è costituita dalla disponibilità di sistemi di comunicazione ad alta 

velocità  e basso costo, mentre un fattore importante di frammentazione deriva dalla 

divergenza dei bisogni di negoziazione da parte di soggetti diversi. 

                                                
14 Bank for international settlements, “Electronic finance: a new perspective and challenges”, BIS 
Papers n. 7, (2001) 
15 Anolli M. , “Elementi di economia del mercato mobiliare”, il Mulino, Bologna, (2001) 
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L’attività cross-border nella negoziazione delle azioni ha aumentato i canali negli 

ultimi anni16. A causa delle innovazioni nella tecnologia, gli intermediari finanziari 

hanno ora virtualmente disinibito l’accesso ai clienti indipendentemente dal loro 

luogo geografico. Similmente gli investitori possono investire in qualsiasi mercato 

internazionale attraverso intermediari finanziari situati remotamente con consumata 

facilità. 

La proliferazione della negoziazione cross-border ha dato aumento a nuove sfide per 

la regolamentazione degli sbagli. Cattiva condotta come la frode, manipolazione del 

mercato, insider trading ed altre attività illegali, aiutate dalle moderne 

telecomunicazioni, attraversano frequentemente i confini giuridici in un mercato 

globale. Specialmente i mercati in via di sviluppo sono inclini a tali effetti della 

negoziazione cross-border. 

L’aumento del trend verso la globalizzazione è derivato dalla domanda di alternative 

globali da parte degli emittenti e degli investitori per raccogliere ed investire fondi. 

Questo è stato possibile grazie al più facile e più veloce accesso all’informazione e 

alle piattaforme di negoziazione che risultano dagli avanzamenti nella tecnologia. 

Un intermediario nazionale oggi può accedere ai mercati esteri direttamente da mezzi 

elettronici. In più, siti Internet finanziari non regolati forniscono agli investitori 

informazione ed altri servizi che erano tradizionalmente disponibili solo attraverso 

entità regolate. 

 

 

2.4 ICT e quasi mercati 

Gli ultimi anni sono stati testimoni della nascita di un nuovo tipo di impresa di 

intermediazione ben diversa da quella tradizionale dei broker operanti in uffici 

lussuosi in contatto telefonico con i clienti17. Questo nuovo tipo di impresa pone i 

terminali dei computer negli uffici dei clienti e accerta l’identità degli ordini di 

acquisto e vendita attraverso un algoritmo installato in un computer situato anche 

lontano dalle grandi città. Si tratta di un cosiddetto Alternative Trading System 

                                                
16 IOSCO, “Report on cross-border activities of market intermediaries in emerging markets”, OICV-
IOSCO, (March 2005) 
17 Arcucci F. , “Il futuro mercato dei capitali in Europa fra borse ufficiali e ATS”, Banche e Banchieri 
n. 1, Milano, (2001) 
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(ATS). Un’ATS è un meccanismo sviluppato indipendentemente da una borsa 

ufficiale e progettato per abbinare acquirenti e venditori su una base di 

rappresentanza. Esistono tre principali categorie di ATS, e sono: Electronic 

Communication Network (ECN), Crossing network e Smart Order Routing 

Technology (SORT). 

Nella loro scelta del mercato, gli investitori che operano attualmente sui mercati dei 

titoli sono sempre più sospinti dal bisogno di minimizzare i costi di trading e 

massimizzare l’efficienza18. 

Teoricamente vi sono alcuni motivi per cui una borsa non può provvedere ad un 

trading altrettanto efficiente ed economico quale quello di un rivale del tipo ATS ma, 

dato che queste borse istituzionali già controllano enormi volumi, per lo meno nel 

settore dei mercati azionari, esse partono con un grande vantaggio. Tale vantaggio è 

però eroso da numerosi svantaggi. 

Essendo di fatto (anche se non di diritto) dei quasi monopoli nei loro rispettivi 

paesi19, le borse in generale hanno messo in evidenza le debolezze dei monopoli. 

Sono sempre state monolitiche e burocratiche; il loro personale ha sempre dato 

maggior importanza alle proprie esigenze piuttosto che preoccuparsi di soddisfare le 

esigenze dei suoi clienti e, alla stregua di organizzazioni mutualistiche o cooperative 

gestite sulla base del non profitto, non hanno sentito il bisogno di fornire valore 

all’azionista. Allo stesso tempo, il potere decisionale si è basato su strutture di 

comitato complesse e gerarchiche, fortemente influenzate dai rappresentanti dei 

membri, gente che poteva spesso essere considerata come non più sufficientemente 

adatta a mantenere la borsa sul filo del cambiamento tecnologico e dell’innovazione 

del prodotto. Le borse tecnologicamente avanzate, inoltre, hanno sempre avuto 

scarso capitale proprio per dare avvio allo sviluppo di nuovi sistemi. In ultima 

analisi, mentre i loro membri più importanti stavano sempre più operando su scala 

globale, le borse per la maggior parte si sono localizzate a livello locale. 

Inoltre, la struttura dei costi di un broker-dealer ATS si differenzia da quella di una 

borsa su un punto importante: le spese generali. Le regole, anche se autoimposte, non 

                                                
18 Degryse H. , Van Achter M. , “Alternative Trading Systems and Liquidity”, SUERF conference, 
(2002) 
19 C’è da dire che la tendenza attuale delle borse è quella di privatizzarsi (demutualizzazione). Questo 
concetto sarà ripreso ed affrontato in maniera più approfondita nel capitolo 3. 
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sono mai gratuite. Le borse impiegano squadre di personale per assicurarsi che i loro 

membri usino i sistemi di trading nel modo che più correttamente protegga gli 

interessi degli investitori e, più diffusamente, del pubblico. L’onere economico di 

queste responsabilità è un elemento costitutivo del costo operativo in borsa che è 

assente quando si opera mediante ATS. 

Le borse stanno affrontando la più forte competizione da parte delle quasi borse, 

come gli ATS, dove è possibile negoziare le azioni generalmente quotate nelle borse. 

La nuova tecnologia del computer ha portato alla nascita di questi MONSTER 

(Market-Oriented New Systems for Terrifying Exchange Regulators)20. 

In generale tutti i meccanismi di trading alternativi sono caratterizzati dai seguenti 

elementi: 

- architettura negoziale semplice e basata su meccanismi d’asta; 

- uso estensivo e strategico dell’information and communication technology; 

- sfruttamento delle informazioni (non solo di prezzo) prodotte altrove (free 

riding21). 

I principali clienti degli ATS sembrano essere gli investitori istituzionali che 

generalmente non sono autorizzati a negoziare direttamente nelle borse. 

Gli ATS sono presenti nei sistemi finanziari sviluppati, in parte per competere con le 

borse tradizionali, in parte per assorbire l’eccesso di domanda che le borse non 

possono soddisfare (nelle ore di apertura), e, infine, in parte per soddisfare i bisogni 

di coloro che non possono negoziare nelle borse perché non sono ammessi o perché 

vogliono negoziare azioni non quotate.  

Gli ATS competono con le borse in quattro modi: 

1. Permettendo l’arbitraggio tra borse differenti, 

2. Negoziando azioni quotate durante l’apertura della borsa, 

3. Negoziando azioni quotate dopo la chiusura della borsa, e 

4. Negoziando titoli non quotati che sono considerati stretti sostituti dei titoli 

quotati. 

                                                
20 Lee R. , “What is an Exchange?”, Oxford university press, (1998) 
21 È questo il fenomeno del parassitismo degli ATS e che, in sintesi, si basa sull’osservazione che i 
servizi primari – quali ad esempio il servizio di ammissione alla quotazione e di monitoring dei titoli e 
delle società emittenti nonché di produzione e diffusione di informazioni – sono prodotti da una borsa 
ufficiale (che ne sopporta anche i costi); gli ATS sfruttano la disponibilità di tali servizi per offrire 
servizi di trading specializzati su titoli quotati, che tuttavia sarebbero impossibili in assenza delle 
informazioni prodotte dal mercato principale. 



 58 

Per quanto riguarda il primo punto, alcuni ATS, come predetto dalla letteratura del 

network, sono adattatori dei networks incompatibili. Vale a dire, offrono la 

possibilità di paragonare i libri di diverse borse e di indirizzare l’ordine al più 

conveniente. Per questo servizio loro ricevono una provvigione. 

Nel secondo punto, molti ATS negoziano azioni quotate durante l’orario ufficiale di 

apertura delle borse. Loro offrono diversi tipi di competizione ad una borsa ufficiale: 

- Concorrenza diretta di prezzo, perché ci potrebbe essere la possibilità di 

chiudere la transazione ad un prezzo migliore che sulla borsa. 

- Concorrenza indiretta di prezzo, così il prezzo finale della transazione, 

includendo l’eventuale parcella all’ATS, è più basso del prezzo totale sulla 

borsa (l’eventuale provvigione al broker, nei mercati order-driven, e l’impatto 

di mercato). Questo spesso accade agli investitori istituzionali che sono 

autorizzati a negoziare direttamente sugli ATS ma non sulle borse. 

- Concorrenza non di prezzo, in particolare immediatezza e anonimità. 

La terza area scaturisce dalla realtà che la vita è breve sia per gli uomini che per le 

macchine. Così le borse hanno normali ore di negoziazione ed altre ore di non 

operatività. La domanda per il trading after hours nasce per due ragioni: gli 

investitori vogliono poter negoziare a queste ore o gli eventi possono influenzare i 

prezzi durante gli orari di chiusura delle borse. 

Infine, gli ATS sono di valore perchè commerciano azioni non quotate. Questo è 

dovuto principalmente al fatto che quotare un titolo è costoso, ed alcuni emittenti 

possono preferire di non pagare per questo, e quotare un’obbligazione può non essere 

necessario perché le obbligazioni sono negoziate principalmente dagli investitori 

istituzionali che si interessano più di valutazione (rating) e di liquidità che di luoghi 

di negoziazione. 

Con riferimento agli ATS, la riduzione dei costi d’uso e l’aumento delle potenzialità 

operative connesse con lo sviluppo tecnologico hanno avuto due ruoli fondamentali: 

hanno permesso la creazione di nuovi mercati a basso costo e hanno esteso 

virtualmente senza limiti la platea degli utilizzatori dei mercati stessi. Infatti, in 

primo luogo la sensibile riduzione del costo di elaborazione delle informazioni ha 

abbassato considerevolmente la soglia di accesso alla creazione di un mercato e, di 

conseguenza, ha ridotto anche il punto oltre il quale la gestione di un mercato diventa 
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profittevole. In secondo luogo, importanti riduzioni del costo delle telecomunicazioni 

hanno reso irrilevante la distanza tra gli utenti del mercato e mercato stesso, 

aumentando la platea di investitori ai quali i mercati possono rivolgersi. La 

tecnologia ha quindi fortemente ridotto le barriere all’entrata nell’offerta di strutture 

di negoziazione e sta causando una ridefinizione dei confini del concetto stesso di 

borsa. 

Le borse sono attualmente sottoposte ad un periodo di cambiamento. Per prima cosa 

stanno formando alleanze e fusioni; in secondo luogo si sta spostando il potere 

decisionale. Il cambiamento (demutualizzazione) sposta il governo delle borse verso 

la focalizzazione del profitto e alla valorizzazione dell’azionista e trasforma i membri 

partecipanti a una cooperativa in azionisti. 

La struttura di proprietà di una borsa finirà quindi per assomigliare a quella di un 

fornitore di ATS e sarà gestita per raggiungere il medesimo scopo, vale a dire la 

massimizzazione del valore azionario. Il costo della regolamentazione delle spese 

generali è probabile che diventi il punto focale dell’attenzione dell’azionista. 

 

2.4.1 ECN, Crossing network e SORT 

ECN. Gli ECN (Electronic Communication Network) sono borse elettroniche che si 

affiancano alla borsa ufficiale, agendo senza l'intervento di intermediari che 

raccolgano gli ordini, senza cioè che le proposte di negoziazione siano fermate e 

aggregate ad un livello intermedio e poi inviate alle borse istituzionali22. Il 

funzionamento prevede che gli ordini provenienti dai clienti vengano convogliati 

verso grandi computer dove domanda e offerta si incrociano automaticamente; le 

proposte che un ECN non è in grado di eseguire vengono dirottati ad un altro ECN o 

verso il mercato ufficiale per l' effettiva esecuzione. 

Gli ECN sono sistemi di trading alternativi che diffondono informazioni su prezzo e 

dimensione di ordini eseguibili e che combinano le proposte di acquisto e di vendita 

utilizzando una rete telematica. In questo caso si tratta di veri e propri mercati, 

generalmente continui, e il prezzo che vi si forma è un prezzo di equilibrio che deriva 

dall’interazione delle proposte di acquisto e di vendita inserite dai partecipanti al 

mercato. I sistemi di negoziazione elettronica adottati, pur nella loro parziale 
                                                
22 Benamou E. , Serval T. , “On the competition between ECNs, Stock Markets and Market Makers”, 
London school of economics, Working paper of Financial market group, (1999) 
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specificità, sono tutti basati sulla costruzione di un open limit order book nel quale i 

partecipanti inseriscono le loro proposte e negoziano in forma anonima ed in modo 

diretto. 

Gli ECN possono essere distinti a seconda del tipo di titoli negoziati e del tipo di 

ordini accettati. Con riferimento al primo aspetto, gli ECN generalmente sono 

caratterizzati da qualche grado di specializzazione in relazione al mercato sul quale 

sono principalmente quotati i titoli oggetto di scambio. La tipologia di ordini 

accettati in tali mercati può essere esclusivamente con limite di prezzo oppure anche 

a prezzo di mercato. 

Un’ultima distinzione può essere fatta con riferimento agli orari; in questo senso gli 

ECN possono operare durante l’orario di apertura del mercato nel quale sono 

negoziati i titoli da essi trattati oppure operare solo durante l’orario di chiusura del 

mercato principale. L’assetto tecnologico di tali sistemi (essenzialmente basato su 

sistemi di scambio completamente automatizzati e nei quali la componente di lavoro 

umano è minimizzata) consente la negoziazione in qualsiasi momento della giornata. 

I principali fattori di successo degli ECN possono essere identificati nei seguenti: 

- facilità di accesso al mercato, che si realizza in termini di orari di apertura, di 

costi di transazione e di tecnologia richiesta all’utente; 

- servizi addizionali offerti, che possono andare dalla possibilità di eseguire 

transazioni per portafogli di titoli che vengono trattati come un unico ordine, 

all’analisi dei costi di transazione sopportati sui vari mercati, ai servizi 

informativi o, ancora, a servizi di gestione del rischio connaturato con una 

data esposizione; 

- garanzia di anonimato dei partecipanti allo scambio; accesso libero al 

mercato da parte di chi disponga della tecnologia necessaria e si impegni a 

rispettare le regole di funzionamento del mercato (transaction-based action) 

in confronto con regole e requisiti di ammissione precisi per i mercati 

regolamentati (membership-based access); 

- in qualche caso, assenza di intermediazione, intesa come accesso diretto al 

mercato senza l’intervento del broker; 

- costi più bassi rispetto al brokeraggio tradizionale; 

- velocità di negoziazione. 
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L’Electronic Communication Network più collaudata e quella che muove i maggiori 

volumi è l’americana INSTINET, controllata dal gruppo inglese Reuters. INSTINET 

non si rivolge alla clientela retail, ma è invece al servizio dei grandi investitori 

istituzionali di tutto il mondo che, utilizzando i software di connessione offerti 

dall’azienda americana, possono interoperare avendo a disposizione una scelta di 

strumenti finanziari scambiati in tutti i mercati principali del pianeta. Il sistema 

informatico costruito da INSTINET è in grado di mostrare velocemente e 

direttamente ai propri clienti le offerte di contrattazione sui prodotti finanziari 

provenienti da ogni parte del mondo. 

Come si evince da quanto detto, l’utente finale, azienda o singolo investitore, ha la 

sensazione di vedere i mercati sottostanti unificati su un’unica piattaforma. 

 

Crossing network. I crossing networks sono meri sistemi di incrocio degli ordini; i 

prezzi ai quali vengono regolati gli scambi che derivano dall’interazione degli ordini 

dei partecipanti sono rilevati in altri mercati. Di norma, inoltre, i crossing networks 

sono mercati periodici nel senso che l’abbinamento degli ordini compatibili avviene 

solo in alcuni (pochi) momenti nell’arco della giornata di negoziazione. I crossing 

networks sono quindi mercati order driven ma non aste: non producono prezzi di 

equilibrio, ma semplicemente abbinano gli ordini compatibili, sulla base di prezzi 

determinati in altri mercati (derivative pricing rule) sui medesimi titoli. Essi 

presentano il fondamentale vantaggio di eliminare in radice sia il problema delle 

commissioni pagate agli intermediari negoziatori a fronte del loro servizio sia, per 

definizione, essendo il prezzo formato altrove, i costi da impatto sul mercato. 

Tuttavia, essi possono dare origine a rilevanti costi opportunità, nella misura in cui le 

condizioni di esecuzione dell’ordine non siano soddisfatte e quindi esso rimanga 

ineseguito oppure sia eseguito con ritardo. 

 

SORT. Gli Smart Order Routing Technology sono sistemi sviluppati da una varietà 

di partecipanti al mercato che sono abituati ad inoltrare gli ordini a mercati 

centralizzati, basati su criteri di negoziazione che cercano di procurare la miglior 

esecuzione per il cliente. Questa operazione può essere fatta o su un mercato 

tradizionale oppure su un ECN. I criteri di negoziazione possono essere o il 
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miglioramento del prezzo (price improvement) oppure la velocità di esecuzione 

(execution speed). 

 

 

2.5 Effetti sui costi di transazione 

La performance dei sistemi finanziari è stata riconosciuta avere più ampi effetti di 

benessere. I costi di negoziazione sono uno dei maggiori indicatori di questa 

performance23. 

L’adozione della tecnologia di negoziazione automatica contribuisce alla riduzione 

del costo di negoziazione. In un recente studio delle più ampie implicazioni dei costi 

di negoziazione, la loro riduzione si è dimostrata essere associata con un più basso 

costo del capitale ordinario, che ha un significato macroeconomico. 

Benefici come questi potrebbero assumere maggiore importanza da quando la 

negoziazione elettronica e la stima dei progressi associati hanno dato nuovo impeto 

alla riduzione del costo di negoziazione su tutti i fronti. C’è ora l’opportunità di 

ridurre quello che una volta era un costo fisso dell’attività. Questi costi per i 

consumatori finali possono essere divisi in costi espliciti (spese fisiche, parcelle, 

commissioni, tasse, costi di compensazione e liquidazione) e due tipi principali di 

costi impliciti (bid-ask spread e costi di impatto mercato). La negoziazione 

elettronica sta offrendo degli itinerari per ridurre tutti questi. 

Guardando inizialmente ai costi totali di negoziazione, studi empirici trovano che 

questi sono più bassi per gli investitori istituzionali sui mercati automatizzati 

piuttosto che su quelli tradizionali. Per esempio, Domowitz e Steil24 propongono 

risparmi totali di costo negli Stati Uniti di circa il 30% usando sistemi automatizzati. 

Come per i costi impliciti, i costi totali stanno diminuendo da tempo e tendono ad 

essere più bassi nei mercati dove domina la negoziazione automatizzata. 

 

 

 

                                                
23 Bank for international settlements, “Electronic finance: a new perspective and challenges”, BIS 
Papers n. 7, (2001) 
24 Domowitz I. , Steil B. , “Automation, Trading Costs, and the Structure of the Trading Services 
Industry”, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, (1999) 
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Tabella 1. Variazione costi totali di negoziazione in alcuni dei principali paesi 

Paese 1997 
(punti base) 

1998 
(punti base) 

1999 
(punti base) 

2000 
(punti base) 

Austria 40.3 39.9 54.1 42.7 

Belgio 37.1 31.1 33.9 27.9 

Rep. Ceca 134.6 150.5 161.0 71.2 

Danimarca 35.7 45.4 43.4 41.1 

Finlandia 41.9 42.3 44.0 40.7 

Francia 29.9 26.7 26.6 24.9 

Germania 39.3 33.3 27.6 28.7 

Grecia 64.4 66.9 63.6 87.3 

Irlanda 153.3 105.1 99.4 71.9 

Italia 36.1 29.7 30.4 34.2 

Olanda 69.3 25.8 30.0 28.4 

Norvegia 46.1 34.0 36.4 34.4 

Portogallo 62.7 59.9 41.1 42.7 

Spagna 47.1 34.9 43.0 42.3 

Svezia 36.1 30.6 30.9 31.5 

Svizzera 37.1 44.0 46.0 36.5 

Uk buy 73.7 75.1 71.0 71.1 

Uk sell 32.8 30.1 34.2 30.5 

Us nyse 34.1 31.5 23.6 24.6 

Us otc 51.9 39.0 29.9 33.3 

media 73.2 65.9 59.6 60.8 

Fonte: Degryse H. , Van Achter M. , “Alternative Trading Systems and Liquidity”, SUERF 

conference, (2002) 

 

Costi espliciti. I sistemi elettronici implicano più bassi costi di avviamento rispetto 

ai trading floors, specialmente quando un sistema esistente può essere adattato per un 

nuovo prodotto. Più significativamente, sostituendo i processi labour-intensive, 

riducono marcatamente i costi operativi; la riduzione è di solito del 50-75%. 
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I risparmi di costo ottenuti spostandosi ai sistemi elettronici differiranno per utenti 

differenti. Un mercato più competitivo riduce l’abilità delle borse di cancellare-

diminuire diversi tipi di attività di negoziazione, intendendo che l’allocazione dei 

costi potrebbe spostarsi sotto la negoziazione elettronica. 

In più, la negoziazione elettronica può favorire costi più bassi se integrata nei 

progetti di Straight-Through-Processing (STP), che consentono alle transazioni di 

passare automaticamente alla liquidazione finale senza un ulteriore intervento 

manuale. Come pure i risparmi dovuti all’automazione e alla riduzione dell’errore, i 

costi possono essere tagliati collegando le esecuzioni, la compensazione e la 

liquidazione delle negoziazioni alle procedure per controllare il mercato ed i rischi 

operativi. Alcuni investitori istituzionali credono che la prospettiva dello STP 

potrebbe essere il più grande e unico beneficio potenziale della negoziazione 

elettronica. 

 

Costi impliciti. Il bid-ask spread pagato dagli utenti dei mercati dealer potrebbe 

essere considerato sia come un pagamento al dealer per procurare la liquidità sia 

come un affitto fatto pagare per avere accesso al mercato. Deve coprire i normali 

costi dei dealers di fare attività (trattamento ordine, costi di inventario, spese 

generali) ed un premio di rischio per compensare le perdite registrate quando si tratta 

con negoziatori ben informati (selezione avversa). La negoziazione elettronica può 

ridurre tutte queste componenti. Essa ovviamente consente un trattamento ordine più 

conveniente e minori spese in generale. Inoltre, il potenziale della negoziazione 

elettronica, di rendere i mercati più trasparenti in congiunzione con l’anonimia, 

riduce il premio di rischio ed abbassa i margini di profitto, incrementando la 

competizione tra dealers ed aiutando il confronto di prezzo. Alcuni mercati ad asta 

danno acceso diretto agli investitori finali, che potrebbero essere considerati come 

coloro che guadagnano il bid-ask spread procurando liquidità. È probabile che i 

margini di profitto siano particolarmente bassi negli electronic order books che 

consentono l’accesso agli investitori finali. 

Un numero di studi empirici mostrano che i bid-ask spreads realizzati sui sistemi 

elettronici sono simili, o minori, di quelli sui trading floors – o sui sistemi telematici. 
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I costi di impatto sul mercato (market impact costs) si riferiscono a qualsiasi impatto 

avverso sul prezzo come un risultato di informazione associato con la negoziazione 

che cala avanti dell’esecuzione, o perché la negoziazione è abbastanza ampia per 

colpire significativamente l’offerta e la domanda nel mercato o segnalare la 

prevedibile venuta di una negoziazione. Come discusso sopra, la negoziazione 

elettronica può ridurre questi costi di impatto sul mercato, per esempio attraverso 

l’uso dei sistemi non trasparenti pre-trade. Questa è un’area dove la negoziazione 

elettronica è ampiamente esercitata per avere grande potenziale, con diversi nuovi 

sistemi che mirano ad aggiungere valore. Più generalmente, si capisce che i prezzi 

sono meno sensibili ai volumi nei mercati automatizzati rispetto a quelli tradizionali. 

 

Un gruppo di borse europee automatizzate mostra costi nella forma di commissioni e 

parcelle che sono il 41% sotto la media globale25. Queste borse hanno costi impliciti 

di transazione che sono il 66% inferiori alla media. I costi di negoziazione attraverso 

le strutture dei mercati automatizzati e tradizionali sono anche investigati 

paragonando le esecuzioni via ATS e quelle soddisfatte attraverso gli OTC 

broker/dealers. L’esecuzione automatizzata della negoziazione riduce i costi totali di 

negoziazione di uno stimato 32%. L’electronic order book riduce i costi di 

monitoraggio del mercato. Infatti consente la valutazione in tempo reale della 

liquidità, che propone una direzione attiva della liquidità per controllare i costi 

impliciti di transazione. I dati provenenti da un mercato computerizzato suggeriscono 

che l’osservazione della profondità dell’ordine attraverso il book permette maggiori 

negoziazioni in un ambiente caratterizzato da più attività di negoziazione. Le più 

ampie misure possono essere negoziate con minori estensioni (spreads), condizionate 

dall’informazione sull’order book. 

 

 

2.6 Trading online 

Lo spazio virtuale sorto grazie all’avvento dell’Information and Communication 

Technology (ICT) ha costituito il terreno fertile alla nascita del trading online 

                                                
25 Domowitz I. , “Liquidità, transaction costs, and reintermediation in electronic markets”, Financial 
E-Commerce conference of the Federal Reserve Bank of New York, (2001) 
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(letteralmente negoziazione via Internet), che può essere definito come la possibilità 

per la clientela retail di interagire con il mercato di borsa attraverso un intermediario 

negoziatore, utilizzando esclusivamente il canale Internet, senza necessità di ulteriori 

passaggi per ottenere l’esecuzione della transazione26. 

Osservando il fenomeno nella sua complessità, appare immediatamente chiaro che 

esso non consiste solo in una nuova modalità di negoziazione di valori mobiliari, e, 

dunque, nella traduzione, attraverso il web, di un prodotto tradizionale; il trading 

online (TOL) rappresenta, infatti, un servizio completamente innovativo offerto agli 

investitori, destinato non solo a modificare le modalità operative degli operatori 

finanziari esistenti, ma anche a dar vita ad una nuova tipologia di intermediario 

finanziario. 

Il TOL risponde a nuove esigenze avvertite dagli investitori in termini di efficienza, 

immediatezza, intesa come rapidità nel conferimento dell'ordine e conferma della sua 

esecuzione, e di costi contenuti. Tali richieste provengono, ovviamente, da una 

clientela attiva ed esperta, informata ed esigente, in grado di muoversi 

autonomamente, e che, per queste ragioni, non richiede servizi di consulenza. 

L'evoluzione potenzialmente in grado di dar vita ad una nuova figura di 

intermediario finanziario si realizza attraverso le possibilità offerte agli utenti 

dall'utilizzo della rete. L'offerta di trading online si sostanzia, infatti, in una serie di 

servizi accessori alla vera e propria compravendita mobiliare, che, però, la 

caratterizzano e la distinguono dal servizio di negoziazione precedentemente offerto. 

La trasparenza, l'immediatezza nell'esecuzione delle transazioni, l'insieme delle 

informazioni ed analisi offerte, la possibilità per il cliente di sfruttare diverse 

modalità di accesso al servizio (PC in rete, cellulare, telefono) offrono un potente 

strumento di personalizzazione del servizio stesso. 

Il cambiamento indotto dalla tecnologia riguarda esclusivamente una fase del 

processo di negoziazione: la distribuzione di un prodotto tradizionale (la 

negoziazione di titoli – prevalentemente azionari – quotati) con un canale innovativo. 

Il canale Internet non richiede quindi per sé (ma potrebbe implicare) cambiamenti 

nella modalità di negoziazione dei titoli sui mercati né nell’assetto della filiera 

produttiva degli stessi (rapporto cliente-intermediario negoziatore-mercato). Infatti il 
                                                
26 Tutino C. , “Il trading online: una ricognizione dei principali operatori”, Lavoro indipendente, 
(2001) 
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TOL coesiste con diversi assetti microstrutturali di mercato e ciò dipende dal fatto 

che è solo un sistema di trasporto di ordini verso gli intermediari che poi ne curano 

l’esecuzione secondo le modalità specifiche di ogni mercato. 

In questo senso, il trading online consiste nel fatto che Internet porta i mercati a casa 

degli investitori, rendendone irrilevante la localizzazione (e quindi anche la distanza) 

rispetto al mercato nel quale sono negoziati i titoli sui quali essi desiderano operare. 

Internet sta quindi progressivamente sostituendo agli occhi degli investitori quella 

che è stata tradizionalmente una delle principali funzioni degli intermediari 

mobiliari: la fornitura di accesso ai mercati. La conseguenza immediata è una 

redistribuzione del potere contrattuale tra investitori e intermediari negoziatori che si 

traduce anche, nel caso degli investitori retail, in una riduzione delle commissioni di 

negoziazione e in un aumento della gamma di servizi disponibili. 

L’impiego di Internet nella distribuzione dei servizi di negoziazione è nato negli Stati 

Uniti verso la metà degli anni novanta e ha introdotto una forte discontinuità, 

alterando significativamente la struttura stessa del settore della negoziazione di titoli 

quotati: nuovi intermediari si sono affermati nel settore, alcuni degli intermediari 

storici si sono parzialmente riconvertiti al nuovo canale distributivo. 

Le commissioni di negoziazione praticate dai brokers online sono ampiamente 

inferiori a quelle praticate dai brokers tradizionali. Il costo della negoziazione varia a 

seconda della tipologia di ordine e della frequenza delle transazioni. La politica di 

prezzo generalmente adottata dai brokers online infatti prevede che gli ordini diversi 

da quelli a prezzo di mercato debbano pagare una maggiorazione oppure che la 

soglia minima sia conseguita solo al raggiungimento di un determinato volume di 

transazioni nell’ambito di un periodo predeterminato. Parimenti sono previste 

maggiorazione per gli ordini che non si avvalgono esclusivamente del canale online, 

ad esempio nel caso si ricorra alla conferma telefonica. A comporre il quadro dei 

costi a carico del cliente concorrono inoltre il pagamento per i servizi accessori quali 

le fees postali per la conferma della transazione, gli oneri per l’amministrazione del 

conto titoli detenuto presso l’intermediario, le spese applicate per il trasferimento dei 

fondi. 

Non vanno trascurate poi due categorie di costi opportunità che gravano in ultima 

analisi sul cliente: il differenziale fra tassi attivi e passivi applicati sui saldi liquidi 
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del cliente27 e il potenziale difetto di capacità produttiva dell’intermediario stesso. Si 

tratta in quest’ultimo caso di un costo occulto ma che riveste notevole importanza per 

il cliente e che può essere significativo soprattutto nel caso degli intermediari che 

perseguono una politica di crescita aggressiva (per mezzo di commissioni di 

negoziazione contenute). È possibile che, in caso di forti movimenti del mercato che 

generano di norma una forte domanda di immediata negoziazione, i brokers online 

che hanno fatto registrare la maggior crescita nel numero di clienti si trovino ad 

avere i maggiori problemi di congestione. È probabile, infatti, che per motivi 

congiunturali (l’esplosione del numero di clienti) o strategici (l’obiettivo di contenere 

i costi da capacità produttiva di norma inutilizzata)  i brokers online più aggressivi 

siano anche quelli che hanno i maggiori rischi di presentare disservizi da 

insufficiente capacità produttiva, specie in un settore come quello della negoziazione, 

nel quale è impossibile immagazzinare quote di produzione e occorre subire 

l’iniziativa della domanda posizionando la capacità produttiva in prossimità dei 

picchi attesi della domanda. 

I fattori di successo che possono essere individuati sono diversi28. 

In primo luogo vanno menzionati i costi commissionali contenuti: la riduzione delle 

commissioni praticate è stata la variabile del marketing mix sulla quale più hanno 

puntato nella fase di sviluppo del mercato, anche in termini di comunicazione, i 

brokers online. Il basso livello della commissione ha funzionato come potente 

strumento di promozione per attrarre nuovi clienti. 

Un altro vantaggio è costituito dalla rapidità e comodità di conferimento degli ordini 

e di conferma della loro esecuzione. La negoziazione attraverso Internet consente 

nella norma (ovvero in assenza di episodi di congestione generalizzata o di problemi 

di malfunzionamento specifici di un dato intermediario) una rapidità di trasmissione 

e di conferma di esecuzione degli ordini che non ha pari con altri canali informativi. 

Di fatto, mediante l’interazione telematica, la clientela al dettaglio beneficia, dal 

punto di vista dei tempi – e in parte dei costi – di caratteristiche operative in 

precedenza riservate agli investitori professionali29. 

                                                
27 Si rammenta, infatti, che l’operatività online è subordinata al deposito presso l’intermediario di una 
somma di denaro a titolo di garanzia. 
28 Benedetto G. , Mignoli F. , “Trading online”, Il Sole 24 ore, Milano, (2000) 
29 Il meccanismo secondo il quale Internet ha trasferito potere negoziale dai venditori agli acquirenti 
di servizi di negoziazione sono stati essenzialmente la riduzione degli switching costs da un 
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La negoziazione online è inoltre vantaggiosa poiché rende possibile l’unbundling e il 

successivo repackaging dei servizi (esecuzione dello scambio, consulenza, ecc.) 

acquistati dagli investitori; anche questo è un aspetto del passaggio del potere 

contrattuale verso gli utenti che possono ritagliare su se stessi sia il prodotto (quanto 

meno in termini di estensione dello stesso) sia il prezzo pagato. 

Risulta inoltre importante la possibilità di accedere a informazioni e analisi online. 

Con il progressivo aumentare della clientela, ma anche della concorrenza interna al 

settore, i principali negoziatori online hanno perseguito, oltre alla strategia di price 

competition, anche quella di differenziazione di prodotto, ottenuta principalmente 

attraverso campagne promozionali e attraverso l’offerta di servizi complementari alla 

negoziazione, quali appunto analisi e trading ideas online. 

Non va inoltre trascurato l’aspetto ludico che per il cliente riveste l’interazione 

diretta con il mercato. Per molti soggetti la possibilità di operare in presa diretta con 

il mercato costituisce, a parità di tutte le altre condizioni (ivi inclusi i costi per 

commissioni), un plus rispetto all’operatività per mezzo di un intermediario, 

percepita come più lenta e meno controllabile. 

Infine, un ruolo determinante nell’evoluzione del fenomeno è stato rivestito dalla 

tecnologia, intesa sia dal punto di vista della sicurezza (crittografia) e rapidità di 

trasmissione e trattamento delle informazioni sia dal punto di vista della facilità di 

accesso alla rete telematica. È stato in tal senso determinante il ricorso a interfacce 

user friendly e in particolare l’affermarsi e lo standardizzarsi dell’architettura world 

wide web che ha consentito un uso non professionale e diffuso della tecnologia 

telematica e informatica sottostante. 

 

 

2.7 ICT, frammentazione e liquidità di mercato 

La tecnologia rende possibile, come visto, modalità di interazione tra domanda e 

offerta di servizi di negoziazione completamente nuove30. Essa infatti contribuisce a 

diffondere informazioni a basso costo sulle condizioni alle quali gli scambi possono 

                                                                                                                                     
intermediario all’altro e l’elevata trasparenza del mezzo, che consente immediati confronti delle 
condizioni praticate dei diversi intermediari. 
30 Anolli M. , “Elementi di economia del mercato mobiliare”, il Mulino, Bologna, (2001) 
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essere realizzati (prezzi di possibile esecuzione e mercati sui quali un dato scambio 

può essere eseguito) e offre la possibilità di indirizzare senza differenziali di costo 

significativi gli scambi stessi sui mercati preferiti (order routing). I due effetti, 

definibili rispettivamente effetto-trasparenza ed effetto-accesso, tendono a rendere 

irrilevante la convergenza fisica degli scambi su un solo mercato. È oggetto di 

dibattito invece se sia opportuna la convergenza spaziale (in senso economico e non 

fisico), cioè la concentrazione delle negoziazioni. 

Il mercato di un titolo si definisce concentrato quando tutti gli scambi su tale titolo 

avvengono esclusivamente su un dato mercato. L’opposto della concentrazione è la 

frammentazione, che si ha quando gli scambi avvengono presso diversi mercati (e, 

eventualmente, con diverse tecniche di negoziazione) o fuori dai mercati. 

La frammentazione può essere di tipo esterno, quando gli scambi di un titolo possono 

avvenire su più di un mercato oppure di tipo interno (internalizatiion of order flow), 

quando l’intermediario negoziatore omette di portare gli ordini che gli sono conferiti 

dalla clientela sul mercato (o sui mercati) nel quale il titolo è negoziato. La 

frammentazione interna può assumere a sua volta due fattispecie: l’intermediario può 

eseguire l’ordine in contropartita diretta del cliente (acquista ciò che il cliente 

desidera vendere e vende ciò che il cliente desidera acquistare) oppure può incrociare 

(sposare in casa nella terminologia della tradizione borsistica) due ordini di segno 

opposto conferiti da clienti diversi e compatibili per altre condizioni (limiti di prezzo, 

quantità da scambiare, ecc.). 

 

2.7.1 Cause della frammentazione 

Diversi fattori possono spingere il mercato verso la frammentazione e altri fattori 

favorire la concentrazione. Il principale fattore che incentiva la concentrazione è la 

ricerca della liquidità da parte dei traders: quando i bisogni di negoziazione 

convergono verso un unico luogo sono massimizzate le probabilità di esecuzione 

degli ordini. Nei mercati non telematici, la concentrazione dei negoziatori presso un 

solo luogo fisico è la conseguenza naturale dell’esigenza di trovare la migliore 

contropartita (a sua volta parte essenziale degli obblighi fiduciari degli intermediari 

negoziatori intesi quali fornitori di accesso allo scambio per conto della loro 

clientela). Prima dell’avvento della tecnologia telematica e della trasformazione dei 
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principali mercati in sistemi elettronici, un potente incentivo alla concentrazione era 

inoltre costituito dall’esigenza da parte dei traders più sofisticati di essere presenti 

nel luogo dove l’informazione negoziale veniva prodotta (il trading floor), solo la 

presenza fisica infatti consentiva di avere accesso senza ritardo a informazioni circa 

le condizioni correnti del mercato, necessarie per l’impostazione delle loro strategie 

di trading e per la cura degli interessi della clientela. In tale contesto, il principale 

fattore di frammentazione era dato dalla distanza geografica, che incentivava i 

negoziatori a sacrificare parte dei benefici della concentrazione in cambio della 

maggiore immediatezza di esecuzione (e sua conferma) consentita dalla vicinanza 

geografica. In assenza di possibilità di accesso remoto, le borse tendono quindi ad 

essere monopoli naturali; in un mondo in cui l’accesso remoto è la norma, i vantaggi 

della concentrazione sono molto meno evidenti. 

La concentrazione e la necessaria standardizzazione che essa implica tendono a non 

dare pieno soddisfacimento ai peculiari bisogni di negoziazione dei singoli traders, in 

quanto tali bisogni nascono differenziati con riferimento alla rapidità di esecuzione 

desiderata, alla qualità del prezzo attesa, al grado di anonimato degli ordini, al grado 

di trasparenza ex ante e ex post, ecc. Diverse strutture di mercato possono quindi 

soddisfare in modo più adeguato i bisogni di particolari categorie di negoziatori. Un 

divario significativo nelle esigenze di scambio si riscontra fra investitori istituzionali 

e retail; l’istituzionalizzazione del risparmio ha in questo senso messo in crisi il 

modello classico di borsa, sviluppato storicamente in base alle esigenze degli 

investitori retail. 

Le ragioni che possono spiegare diverse esigenze di negoziazione fra differenti 

categorie di partecipanti al mercato sono differenze in termini di possibilità di 

accesso, dimensione degli ordini, set informativi, merito di credito. 

Per quanto riguarda le possibilità di accesso, va considerato il fatto che ad alcuni 

soggetti non è consentito accedere al mercato alle stesse condizioni di altri. Ad 

esempio, storicamente i membri delle borse hanno un vantaggio informativo e di 

accesso rispetto al pubblico generico degli investitori. Negli ultimi anni la tecnologia 

e la crescente competizione hanno ridotto il divario nelle possibilità di accesso fra le 

diverse categorie di soggetti interessati a negoziare sul mercato mobiliare. Le diverse 

possibilità di accesso sono giustificate dai servizi che professionalmente i membri 
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delle borse offrono ai partecipanti non membri: oltre al mero accesso al mercato, 

possono offrire immediatezza (se market makers) oppure proteggere il committente 

dal rischio di liquidazione. Il problema sorge quando alcuni dei soggetti esclusi 

dall’accesso diretto al mercato ritengono di non aver bisogno dei servizi addizionali 

rispetto al mero accesso offerti dai membri del mercato stesso. 

Per quanto riguarda le diverse dimensioni degli ordini, i soggetti che desiderano 

eseguire transazioni di rilevante importo possono temere il rischio di impatto sul 

prezzo. Anche la semplice diffusione della notizia (information leakage) circa la loro 

intenzione di negoziare può condurre a impatto sul prezzo, sia da parte di altri 

investitori sia da parte degli stessi intermediari ai quali affidano l’esecuzione 

dell’ordine (front running). Essi quindi possono avere interesse a fare a meno sia 

dell’intermediario sia dell’accesso al mercato principale e rivolgersi a circuiti di 

negoziazione alternativi e specializzati che garantiscano sia l’anonimato sia l’assenza 

di market impact. 

Per quanto riguarda la diversità nei set informativi, esistono opposti incentivi 

all’esposizione delle proprie intenzioni negoziali fra informed e uninformed traders: i 

traders con informazione superiore preferiscono strutture di mercato nelle quali essi 

non devono rivelare la loro identità, mentre gli uninformed traders, conoscendo il 

comportamento strategico di tutti i negoziatori in presenza di asimmetrie informative, 

desiderano rivelare la loro identità affinché sia credibile a tutti che i loro ordini non 

contengono informazione privilegiata (sunshine traders31). 

Infine, diversi negoziatori possono avere diverso merito di credito. I mercati 

regolamentati curano in modo particolare che il merito di credito di tutti i 

partecipanti sia superiore ad una soglia ritenuta accettabile (mediante meccanismi di 

ammissione al mercato che tengono conto anche della patrimonializzazione 

dell’intermediario e mediante la vigilanza delle posizioni di rischio assunte da 

ciascun intermediario) e che esistano meccanismi di garanzia di esecuzione dei 

contratti stipulati. I meccanismi di garanzia hanno un costo che viene sopportato, in 

misura sostanzialmente uguale e comunque non sempre pienamente correlata con 

                                                
31 Il sunshine traders è un soggetto che preannuncia la dimensione dell’ordine che desidera eseguire e 
dichiara che tale ordine viene eseguito per mere ragioni di liquidità. Tale dichiarazione è resa credibile 
dalla circostanza che l’annuncio viene fatto diverse ore prima che la transazione abbia luogo, cosa 
evidentemente non possibile agli informed traders che preferiscono negoziare con immediatezza. 
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l’effettivo merito di credito individuale, da tutti i partecipanti ad un dato sistema. 

Una spinta alla frammentazione può venire dai soggetti che ritengono di avere un 

merito creditizio sensibilmente superiore a quello di altri partecipanti e desiderano 

non sopportare i costi che la presenza di questi ultimi impone a tutti. Infatti, se lo 

standard è comune, nei sistemi di garanzia coloro che hanno un miglior merito 

creditizio sussidiano implicitamente i partecipanti peggiori e quindi hanno incentivo 

a escluderli. 

 

2.7.2 Conseguenze della frammentazione e vantaggi della concentrazione 

Una delle principali conseguenze della frammentazione consiste nella diluizione 

della liquidità che deriva, per definizione, dalla ripartizione di un dato flusso di 

ordini su più mercati. Ciò può condurre ad un aumento dei costi di transazione 

poiché riduce lo spessore e ampiezza del mercato. 

La frammentazione derivante da internalizzazione degli scambi inoltre danneggia in 

modo significativo il processo di price discovery svolto dal mercato: infatti, se gli 

ordini dei clienti non sono esposti su alcun mercato, viene meno per essi (e per tutti 

gli altri partecipanti al mercato) la possibilità di interazione e quindi non ricevono (e 

non contribuiscono a fornire) potenziali occasioni di miglioramento del prezzo. Ciò 

avviene perché, di norma, un ordine internalizzato viene eseguito dall’intermediario 

che opera in contropartita (oppure incrociando gli ordini della clientela) al limite di 

prezzo abbinato all’ordine stesso oppure all’ultimo prezzo di mercato se si tratta di 

un ordine a prezzo di mercato. 

La frammentazione inoltre causa minor trasparenza nelle condizioni di mercato 

aggregate e non consente la piena operatività delle regole di priorità. Per quanto 

riguarda il primo aspetto, bisogna tenere conto che, in primo luogo, la 

frammentazione da internalizzazione priva, con diverso grado a seconda degli 

obblighi di reporting ai quali devono obbedire gli intermediari, il mercato di 

informazioni sulle condizioni (prezzi e quantità) degli scambi svolti fuori mercato. 

Con riferimento al secondo aspetto, è evidente che la mancata concentrazione può 

violare le regole di priorità di prezzo (alle quali è possibile porre parziale rimedio 

con gli obblighi di best execution) e con molta probabilità viola le regole di priorità 
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temporale, non essendo agevole ordinare per tempo di immissione proposte di 

negoziazione immesse su circuiti diversi. 

Infine, la frammentazione implica rischi significativi di riduzione della fairness 

(correttezza) del mercato: se il mercato è frammentato, nulla garantisce che 

investitori che si trovano nelle stesse condizioni ma per avventura partecipano a 

mercati diversi, ricevano le medesime condizioni complessive (tempi e costi) di 

esecuzione; ciò naturalmente viene evitato per definizione nel caso esista un solo 

mercato. 

Il principale vantaggio della concentrazione è l’esternalità di rete positiva della quale 

i negoziatori beneficiano grazie al fatto di essere concentrati su un unico mercato. 

Tale esternalità (order flow externality) ha la stessa natura di tutte le esternalità di 

rete e deriva dal fatto che il beneficio che un certo soggetto ricava dal partecipare ad 

una rete (in questo caso un mercato, inteso quale rete di occasioni di negoziazione) 

cresce all’aumentare dei partecipanti alla rete stessa: ogni nuova proposta di 

negoziazione che giunge sul mercato aumenta le probabilità di esecuzione di uno 

scambio per tutti i soggetti presenti, il che agisce da importante incentivo per attrarre 

nuovi ordini: order flow attracts order flow. Il mercato concentrato inoltre assicura 

che le regole di priorità degli ordini siano rispettate. 

Per contro, l’esistenza di più sistemi di negoziazione presenta alcuni vantaggi: 

- aumenta la concorrenza tra fornitori di supporto alle negoziazioni (mercati 

regolamentati e circuiti alternativi) e, per tale via, incentiva le innovazioni di 

prodotto e il contenimento dei costi che gravano sui negoziatori; 

- aumentano, per definizione, le possibilità di scelta a favore degli utenti del 

mercato. Si deve presumere che i diversi sistemi di negoziazione esistenti, 

nella misura in cui competono per attrarre gli ordini degli investitori, si 

sforzino di migliorare il proprio prodotto e di differenziarlo da quello dei 

concorrenti e ciò aumenta generalmente il grado di soddisfazione delle 

diverse categorie di utenti; 

- si deve presumere che aumenti, sempre per effetto della competizione, la 

qualità del servizio offerto dai fornitori di sistemi di negoziazione agli utenti. 
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Nel caso in cui i vantaggi della concentrazione siano giudicati prevalenti, rimane da 

risolvere la questione circa l’opportunità che la concentrazione sia imposta dalle 

autorità del mercato. 

All’obbligo di concentrazione imposto dalle autorità di borsa, di solito, vengono 

opposte le seguenti considerazioni. 

In primo luogo, anche se la concentrazione fosse nell’interesse del mercato, non 

dovrebbe essere imposta per autorità, dal momento che i partecipanti al mercato, alla 

ricerca di null’altro che il loro interesse, la perseguirebbero volontariamente. 

Inoltre, la concentrazione obbligatoria impone elementi di rigidità al mercato e ne 

attenua le potenzialità di innovazione. Si verificherebbe in altre parole quanto 

avviene in tutti i settori regolamentati dall’autorità pubblica: vi è il rischio che il 

sistema obbligatorio scelto non sia quello ottimale e che sistemi potenzialmente 

migliori non riescano a svilupparsi poiché ad essi mancherebbe la possibilità di 

operare. Quando invece è la libera concorrenza fra strutture di mercato alternative a 

influenzare quali mercati sono selezionati dai traders, vengono massimizzati gli 

incentivi all’innovazione e al contenimento dei costi di transazione, nonché al 

miglioramento della qualità e quantità dei servizi accessori offerti ai negoziatori. 

Infine, la concentrazione non dovrebbe essere imposta dalle autorità di mercato 

perché non è loro compito disegnare il mercato e selezionare su quale mercato gli 

investitori debbano indirizzare il loro flusso di ordini. L’imposizione della 

concentrazione darebbe in tal caso un ingiustificato vantaggio monopolistico, di 

origine regolamentare, al mercato al quale è  indirizzata. 

 

 

2.8 Conclusione 

Considerando ciò che si è detto in questo capitolo, si capisce quanto importante sia il 

ruolo che l’Information and Communication Technology svolge all’interno del 

panorama delle borse valori di tutto il mondo. Grazie alla venuta di queste 

tecnologie, la ricerca della controparte è divenuta pressappoco che istantanea, i 

processi di scambio si sono velocizzati e i costi di transazione si sono sensibilmente 

abbassati. La nascita degli Alternative Trading System (ATS) e quindi del trading 

online hanno favorito la creazione di un mercato dei titoli altamente liquido, e con la  
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possibilità offerta agli investitori dell’accesso remoto alle piazze finanziari, è stata 

data origine a quella che fino a poco meno di venti anni fa era una pura fantasia: la 

borsa virtuale. Con queste nuove ed importanti possibilità di acceso ad un mercato, la 

necessità di concentrazione fisica dei diversi traders in unico luogo è venuta meno; 

ora, grazie ad Internet, si possono effettuare negoziazioni anche se i due soggetti 

interessati non sono fisicamente nello stesso posto; importante è avere un computer e 

la linea telefonica libera. Tutto ciò aiuta la concentrazione (non fisica ma economica) 

delle transazioni in unica piazza finanziaria, aumentando la probabilità di matching 

di un ordine.  

L’ICT ha fatto si che un investitore possa ricercare nel mercato, a costi pressoché 

nulli, la controparte che gli offre le migliori condizioni, mettendo in questo modo le 

diverse borse valori in diretta concorrenza tra loro; è ciò che sta caratterizzando 

l’Europa da dieci anni a questa parte e sta portando le borse valori alla decisione 

della privatizzazione (demutualizzazione). 
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CAPITOLO 3 

I driver del cambiamento nell’Exchange industry europea: 

tecnologia, demutualizzazione e regolamentazione. 

 

 

3.1 Introduzione 

All’inizio degli anni ottanta il sistema finanziario europeo presentava una serie 

rilevante di handicap se confrontato con il benchmark costituito dal mercato 

statunitense. L’Europa era un mosaico di quindici mercati domestici, ciascuno con la 

sua identità, e di ben quindici diverse valute. A questo si aggiungeva l’assenza di un 

quadro regolamentare e monetario armonizzato e la presenza di infrastrutture 

tecniche, ma anche legali e fiscali, scarsamente sviluppate in molti mercati 

domestici. Infine, si registrava poi una cultura azionaria poco sviluppata e l’assenza 

di infrastrutture pan- europee in grado di “guidare” l’integrazione. 

Per mettere fine a questa frammentazione, che dava vita ad importanti costi 

aggiuntivi e a inefficienze economiche, a livello comunitario è stato lanciato un 

importante processo volto a ottenere una maggiore convergenza regolamentare dei 

sistemi finanziari europei. Una pietra miliare di questo processo è stata il Single 

European Act (1985) che, tra gli altri, si poneva l’obiettivo di costituire per il 1992 

un mercato interno per i servizi finanziari e finanziari. 

Nell'ultimo decennio si sono potute constatare alcune linee evolutive nei mercati 

finanziari europei. 

In primo luogo, vi è stata una maggiore apertura verso l'internazionalizzazione, o 

quanto meno l'europeizzazione: meno borse nazionali e alcuni importanti accordi di 

collaborazione e fusioni; a questo fenomeno ha contribuito anche l'introduzione della 

moneta unica. 

In secondo luogo, vi è stata una sorta di "dematerializzazione" dell'attività, dovuta ad 

una drastica evoluzione verso i sistemi telematici ed all'avvento di Internet. Tuttavia, 

occorre leggere un fenomeno di carattere "centrifugo" ed uno di tipo "centripeto". 

Infatti si è, da un lato, verificata una moltiplicazione dei mercati che si sono 
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caratterizzati per essere meri sistemi di scambio gestiti, talvolta, dagli intermediari 

più grandi. D'altro lato, invece, vi è stato un consolidamento dei mercati 

regolamentati (quelli tradizionali) che hanno goduto di una crescente fiducia stante la 

loro maggiore liquidità. 

Infine, le borse sono diventate quasi tutte società di lucro, anche se questa 

caratteristica può essere più o meno rispecchiata dalla forma giuridica assunta. In 

pratica, le borse hanno perso la caratteristica della "mutualità" (garantita sia dalla 

tipologia associativa sia dalla struttura pubblicistica) per passare ad un modello di 

tipo imprenditoriale. 

Questo capitolo, appunto, si pone inizialmente l’obiettivo di studiare il fenomeno 

della demutualizzazione delle borse valori europee, e di come questa, insieme ad altri 

fattori (su tutti le tecnologie), abbia favorito un aumento della concorrenza 

nell’exchange industry europea e un’inevitabile integrazione dei mercati, 

sottolineando le innovazioni dal punto di vista legislativo che questi processi hanno 

causato. In una seconda parte del capitolo si descrivono le varie tipologie di legami 

che possono caratterizzare diverse borse valori, prendendo come esempio pratico 

Euronext (network) ed Eurex (gerarchia). Il capitolo si conclude con alcune 

considerazioni riguardo alla tendenza delle autorità europee a formare un mercato 

borsistico unico. 

 

  

3.2 Ristrutturazione dei mercati finanziari 

Numerosi fattori di cambiamento trasformano l’operatività dei maggiori mercati 

finanziari internazionali, ed europei in particolare1. Tra gli elementi principali di 

innovazione vanno richiamati l’ampliamento delle potenzialità operative offerte dagli 

strumenti dell’ Information and Communication Technology (ICT), l’avvio 

dell’Unione monetaria europea, nonché l’evoluzione del contesto normativo, a livello 

internazionale. 

Con riferimento al primo punto, le tecnologie rendono disponibili, ormai, sistemi di 

negoziazione telematici che consentono agli operatori di effettuare, direttamente, 

                                                
1 NEWFIN, “Nuove frontiere dei mercati finanziari e della securities industry”, Banca e Mercati n. 
25, Bancaria editrice, Milano, (2001) 
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scambi anche su mercati diversi da quelli nazionali di riferimento, a condizioni 

altamente competitive, rispetto a transazioni svolte su mercati domestici. 

L’introduzione della moneta unica, in aggiunta, costituisce un elemento che accelera 

i processi di integrazione dei mercati nazionali, sia per le affinità macroeconomiche 

(per esempio convergenza della curva dei tassi d’interesse a lungo termine, nella 

macro-area valutaria dell’euro), sia per le conseguenze inevitabili connesse con 

l’eliminazione del rischio di cambio nell’area dell’Ume. Il quadro normativo, infine, 

fornisce la legittimazione istituzionale ai cambiamenti operativi accennati poc’anzi.  

Va ricordato, inoltre, che numerosi paesi europei, negli ultimi anni, hanno 

riconfigurato a livello istituzionale le rispettive borse valori; queste, ormai, sono per 

gran parte entità giuridiche autonome (generalmente società per azioni), dotate di 

tutti gli strumenti gestionali utili per competere come ogni altro soggetto economico, 

in mercati altamente dinamici. 

Le spinte verso la costituzione di un mercato finanziario europeo integrato, unite alla 

competizione crescente di cui le borse europee risentono, sia dal continente, sia da 

oltre-oceano, rendono attuale il tema del riassetto dei mercati finanziari 

internazionali. 

Il settore delle borse valori è stato a lungo caratterizzato da una dinamica competitiva 

molto contenuta. In Europa, ad esempio, il perseguimento di politiche 

protezionistiche da parte delle autorità e le preferenze degli operatori hanno generato 

dei veri e propri monopoli nazionali per la contrattazione dei titoli domestici. Oltre 

all’evidenza empirica, la tendenza al monopolio nelle contrattazione dei titoli ha 

trovato importanti conferme nella letteratura microeconomica. Oggi, lo scenario sta 

mutando drasticamente e nel settore si osserva un gioco competitivo acceso, 

alimentato sia da concorrenti tradizionali, ovvero altre borse nazionali che mostrano 

mire di espansione internazionale, sia da figure inedite, che basano la loro avanzata 

sulla tecnologia. Tra queste ultime, si ricordano, ad esempio, gli Electronic 

Communication Networks (ECN), vale a dire i sistemi automatizzati di contrattazione 

che consentono a tutti gli investitori di accedere direttamente agli scambi. Queste 

figure, certamente innovative nella forma, sono ben più tradizionali nell’assetto 

proprietario, in quanto nella maggior parte dei casi annoverano tra i principali 

azionisti i grandi intermediari operativi nel settore degli investimenti immobiliari. In 
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questi casi, il gioco competitivo ECN-mercati ufficiali si trasforma in una sfida di 

gran lunga più tradizionale tra intermediari e mercati. La concorrenza ai mercati 

tradizionali viene anche da altre figure istituzionali: i fornitori di tecnologia. A questa 

categoria appartiene, per esempio, OMX, azionista di maggioranza delle borse 

scandinave. Al crescere del contenuto tecnologico nelle negoziazioni di borsa, i 

providers hanno assunto un ruolo sempre più importante nei confronti della società 

mercato, aumentando il loro potere contrattuale. La rilevanza strategica della 

tecnologia ha messo poi queste istituzioni nelle condizioni di considerare 

un’integrazione verticale verso valle direttamente nel segmento delle negoziazioni. 

Proprio da questo gruppo di operatori verranno le sfide competitive più inedite e 

dalle caratteristiche spesso non ancora definite. 

I mutamenti in atto nel settore sono la conseguenza di numerosi fattori causali che 

hanno profondamente modificato il contesto in cui opera l’Exchange industry, e che 

hanno interessato la filiera produttiva dei mercati stessi. 

 

3.2.1 Demutualizzazione 

Il contesto concorrenziale è influenzato in modo significativo da una serie di 

fenomeni di natura macrostrutturale, in particolare i cambiamenti intercorsi nella 

governance dei mercati e, più in generale, nell’atteggiamento delle autorità nei 

confronti delle istituzioni di borsa, e l’evoluzione nella filiera produttiva dei mercati 

stessi. È possibile osservare come dalla metà degli anni Novanta, pressoché tutti i 

principali mercati di borsa abbiano messo in discussione il loro assetto proprietario. 

Dal dibattito, spesso svolto in sede regolamentare, è scaturita una tendenza 

generalizzata verso la creazione di società-mercato, attraverso operazioni di 

privatizzazione, quando i mercati appartenevano allo Stato, e di demutualizzazione, 

nel caso di borse possedute dai membri. 

Straordinariamente, non esiste una definizione standard di borsa “demutualizzata”2. 

In una discussione informale, il termine è spesso preso a significare una borsa che ha 

continuato il suo cammino su una base for-profit. Comunque, la domanda centrale 

non è se la borsa è legalmente abilitata a distribuire i fondi in surplus ai proprietari – 

definizione dello stato di for-profit – ma piuttosto a chi appartiene la borsa. Le borse 
                                                
2 Steil B. , “Changes in the ownership and governance of securities exchanges: causes and 
consequences”, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, Pennsylvania, (2002) 
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for-profit sono quindi non necessariamente demutualizzate; infatti, la maggior parte 

non lo sono. 

 

Tabella 1. Principali  operazioni di demutualizzazione/privatizzazione nel 

settore degli exchange 

Exchange Anno di 

demutualizzazione/privatizzazione 

Stockholm Stock Exchange 1993 

Helsinki Stock Exchange 1995 

Copenhagen Stock Exchange 1996 

Amsterdam Exchange 1997 

Borsa Italiana 1997 

Iceland Stock Exchange 1999 

Athens Stock Exchange 1999 

London Stock Exchange 2000 

Paris Bourse 2000 

Deutsche Borse 2001 

Oslo Exchange 2001 

Euronext 2001 

Fonte: Alemanni B. , “Riorganizzazione dei mercati dei capitali, impatto sugli intermediari e 

implicazioni sull’attività di vigilanza”, Banche e Banchieri n. 3, Milano, (2002) 

 

La separazione della proprietà e della membership è fondamentale per il concetto di 

demutualizzazione. Perché le borse scelgono di far entrare coloro che non sono soci 

come proprietari? I funzionari di borsa spesso sostengono pubblicamente che devono 

vendere le azioni della proprietà a degli estranei in modo da raccogliere capitale per 

l’espansione e per gli investimenti tecnologici. Empiricamente, comunque, 

raccogliere capitale è generalmente uno scopo secondario o assente completamente. 

La maggior parte delle borse che si sono demutualizzate non necessitavano 

immediatamente di capitale nuovo. Amsterdam ha usato la sua demutualizzazione 

come un’opportunità per restituire il capitale in eccesso ai soci. Inoltre, se il capitale 

è, infatti, necessario, può essere normalmente raccolto attraverso le aziende socie 

senza fare ricorso a soci esterni. 
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La funzione primaria della demutualizzazione è di ridurre il controllo (in particolare 

locale) degli intermediari sul posizionamento strategico della borsa. Le borse che 

operano in un mercato finanziario competitivo devono in definitiva essere capaci di 

ridurre i costi di capitale per un numero significativo di compagnie e raccogliere i 

profitti dell’investimento per un significativo numero di risparmiatori, relativo alla 

prossima migliore alternativa finanziaria (se questa fosse un’altra borsa valori, il 

mercato obbligazionario, o il settore bancario). Gli intermediari, in cerca di 

massimizzare i loro propri profitti derivanti dall’intermediazione della negoziazione, 

possono agire per indebolire l’abilità delle borse nel prestare servizio alle compagnie 

e agli investitori con la massima efficienza. Non è sorprendente che i funzionari delle 

borse mutualizzate raramente rivelano questo pubblicamente e invece sostengono che 

la demutualizzazione è servita per aumentare la loro base di capitale. Ma, in realtà, è 

tipicamente una risposta ai soci delusi dai loro sforzi di attuare meno strutture 

intermediate di negoziazione, di aumentare l’accesso di diretto alla negoziazione per 

gli stranieri o per gli investitori istituzionali, o di unirsi con altre borse. Tutti questi 

sforzi possono essere utili a ridurre la domanda per le prestazioni dei soci esistenti. 

Bisogna domandarsi però sotto quali condizioni i soci della borsa accetteranno 

attualmente la nuova proprietà esterna. Le variabili chiave tendono essere il grado di 

competizione, o la competizione potenziale, a cui la borsa fa fronte, ed il grado al 

quale operano internazionalmente le maggiori aziende socie. 

La competizione rende difficile ai soci di proteggere il loro privilegio 

all’intermediazione e quindi li rende più aperti alla riforma della governance ed alla 

proprietà esterna. Non è una sorpresa che i pionieri della demutualizzazione furono le 

tre borse nordiche (Stockhölm Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, 

Copenhagen Stock Exchange) ed Amsterdam. Queste borse operano in economie 

nazionali piccole e altamente aperte. Ognuna ha affrontato significative minacce 

competitive dall’esterno, in particolare da Londra, per negoziare nei valori chiave dei 

loro blue chip. 

L’internazionalizzazione della membership facilità anche la demutualizzazione. 

Grosse banche internazionali che sono socie di numerose borse hanno molti meno 

motivi  di difendere la mutualizzazione rispetto agli attori locali (local players). I 

local players hanno forti incentivi a mantenere barriere istituzionali alla 
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disintermediazione dei loro servizi, mentre i più grossi attori internazionali tendono a 

vedere la riforma della governance come un’effettiva arma per aumentare il loro 

controllo strategico della borsa in relazione ai local players (tipicamente 

rimpiazzando “un socio, un voto” e la commissione istituita per prendere decisioni, 

con decisioni prese legate più direttamente alla dimensione della proprietà). Lo 

stesso argomento si mantiene per la negoziazione automatica. I local players tendono 

a dominare il market-making e le funzioni speciali. Non sorprendentemente, furono 

le grosse banche internazionali che si batterono per la cessazione del floor trading ad 

Amsterdam ed il market-making a Londra nella metà degli anni novanta, mentre i 

local players si batterono aspramente per allontanare la negoziazione automatizzata. 

Il semplice fatto che una borsa può essere in parte posseduta da non-soci non 

suggerisce essa stessa che la struttura di stimolo che guida i suoi comportamenti sarà 

materialmente differente da quella di una borsa completamente mutualizzata, o che il 

suo interesse sarà meglio allineato con quelli degli investitori e degli emittenti. In 

molti casi, la proprietà esterna è limitata alle entità non-for-profit o mutualizzata 

come la banca centrale nazionale oppure il broker-owned central securities 

depository (CSD), entità che hanno un piccolo o nessuno stimolo a sfidare gli 

interessi del broker. Deutsche Börse e Paris Borse, prima delle loro IPOs (Initial 

Public Offering) erano già organizzate come compagnie for-profit, benché le azioni 

della proprietà, controllata quasi esclusivamente dai soci, non potessero essere 

vendute senza l’approvazione del comitato di supervisione (che effettivamente stava 

a significare che non potevano essere vendute). Queste borse quindi avevano una 

struttura d’incentivo quasi precisamente identica a quella di una borsa 

demutualizzata. Ciò che è essenziale per una demutualizzazione ben riuscita, poi, è 

che coloro che non sono soci siano liberi di comprare le azioni ordinarie della borsa 

dai proprietari correnti. Questo è ciò che rende possibile cambiare la struttura 

d’incentivo. 

Se si classificano come demutualizzate tutte le borse che consentono liberamente ai 

soci di vendere in borsa le loro azioni ordinarie a coloro che non sono soci (sebbene 

forse con limitazioni relative al massimo degli azionisti), chiaramente ci sono ancora 

enormi differenze nella struttura della governance tra le borse demutualizzate. Ad un 

estremo sta la Borsa Italiana, che è demutualizzata in accordo a questa definizione 
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ma è posseduta per non meno del 90% dagli intermediari italiani3. Dalla stima fatta 

da molti che sono all’interno della Borsa Italiana, essa funziona più o meno come 

faceva prima della sua demutualizzazione – o, più accuratamente, prima della sua 

privatizzazione, visto che è stata effettivamente venduta dal Ministero del Tesoro 

Italiano. All’altro estremo sta OMX Stockhölm, che è auto-quotata (self-listed) e che 

ha una base azionista altamente diversificata, approssimativamente un quarto di 

questa è estera. 

Un’ampia schiera di potenziali benefici della demutualizzazione delle borse è stata 

identificata4. Essa può permettere ad una borsa: 

- di modernizzare la sua tecnologia; 

- di creare una costosa valuta per sviluppare le alleanze e le acquisizioni 

strategiche internazionali offrendo azioni a parti rilevanti; 

- di ottenere una struttura di governance e di direzione più agile, flessibile, e 

veloce nella sua abilità a rispondere alle condizioni dell’industria e del 

mercato; 

- di ottenere una struttura di governance e di direzione che è meno suscettibile 

agli interessi acquisiti dei soci e al conflitto tra classi di soci; 

- di sbloccare le azioni dei soci, e di rilevare gli interessi acquisiti dei 

negoziatori; 

- di assicurare che quei partecipanti al mercato che provvedono la maggior 

parte dell’attività a una borsa abbiano un parere proporzionato nel suo 

controllo; 

- di evitare la concentrazione della potenza proprietaria in un gruppo 

particolare di partecipanti alla borsa; 

- di spalmare il rischio di proprietà; 

- di ricompensare equamente i partecipanti chiave al mercato, dando così a loro 

un incentivo finanziario a portare affari alla borsa; 

- di provvedere appropriati incentivi per, ed imporre disciplina di mercato su, 

la direzione; 

                                                
3 Steil B. , “Changes in the ownership and governance of securities exchanges: causes and 
consequences”, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, Pennsylvania, (2002) 
4 Lee R. , “Changing market structures, demutualization and the future of securities trading”, World 
bank financial markets and development conference, (15/4/2003) 
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- di creare un catalizzatore per perseguire nuove strategie per gli affari; 

- di provvedere sia un benchmark di valutazione sia liquidità per gli investitori; 

- di ottenere un’infusione iniziale di capitale e di conseguire un più facile 

accesso continuo al capitale; 

- di essere più disposta ad aprire l’accesso al suo mercato; 

- di perfezionare la presa di decisioni finanziarie, assicurando che le risorse 

siano allocate per le iniziative commerciali e per le speculazioni che 

accrescono il valore degli azionisti. 

 

Figura 1. Il nuovo approccio operativo delle borse 

 
Fonte: Capuano M. , “La fusione tra borse europee e la securities industry italiana”, Borsa Italiana, 

Milano, (2000) 

 

Muovere verso lo status for-profit potrebbe essere senza significato se gli azionisti 

non fossero dispersi5. La quotazione di una borsa su una borsa dovrebbe essere 

implementata per evitare borse controllate dai clienti. Più importante, le borse sono 

cooperative naturali (anche con uno status di società) dato che altrimenti sarebbero 

concorrenti dei loro soci: questo è il perché i grandi intermediari stanno creando o 

rilevando molte borse o ECNs. 

                                                
5 Cybo-Ottone A. , Di Noia C. , Murgia M. , “Recent development in the structure of the securities 
markets”, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, Pennsylvania, (2000) 
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I classici problemi delle borse possedute dai soci (sia cooperative che società for-

profit) sono che i soggetti che detengono il controllo sono tutti o alcuni degli 

intermediari. Loro potrebbero anche essere emittenti delle azioni quotate. La borsa è 

in questo modo controllata dai clienti. Il problema dovuto al controllo del cliente è 

che, in questo tipo di società, le politiche di prezzo e, in generale, le politiche di 

massimizzazione del profitto sono decise da alcuni dei clienti che consumano il bene. 

Ci potrebbero essere degli effetti perversi permettendo a queste doppie capacità 

personali di avere relazione con la società. 

Da un lato, i proprietari-utenti ricevono utilità dalla parte dei profitti della società; 

dall’altro lato, loro ricevono più utilità pagando il prezzo più basso possibile per il 

bene che loro acquistano dalla società. I differenti problemi massimizzanti di diversi 

azionisti possono anche creare conflitti d’interesse non solo nelle politiche di prezzo 

ma anche nelle politiche d’investimento, nell’auto regolamentazione, e nel 

rafforzamento della regolamentazione tra i soci. A volte le borse non massimizzano il 

totale benessere dei soci di borsa a causa della struttura di governance. 

Attualmente le borse demutualizzate hanno meno conflitti d’interesse endemici con 

gli investitori e gli emittenti rispetto alle borse mutualizzate, diminuendo in questo 

modo il bisogno di interventi regolatori per mitigare gli effetti di tali conflitti. Questo 

perché le borse demutualizzate non sono completamente possedute dai broker-

dealers, che hanno un chiaro stimolo a progettare l’architettura di negoziazione per 

massimizzare i loro propri profitti negoziativi. Questa struttura d’incentivo avrebbe 

l’effetto di abbassare i guadagni dell’investitore ed alzare i costi di capitale per le 

società quotate. 

 

3.2.2 Concorrenza ed integrazione nell’Exchange industry 

“C’era un’epoca dove le borse erano monopoli naturali, ma la struttura dei mercati 

azionari di tutto il mondo è cambiata drammaticamente durante le ultime decadi”6. 

L’evoluzione di nuovi strumenti finanziari, la caduta del monopolio delle banche 

come una risorsa di provvista diretta per coloro che prendono a prestito e 

d’investimento diretto per gli investitori, l’eccezionale progresso nell’Information 

and Communication Technology, e la maggiore cultura finanziaria tra la gente 
                                                
6 Di Noia C. , “The Stock-exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, and Corporate 
Governance”, FEN Governance WPS Vol.3, No.3, (2000) 
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comune così come le fluttuazioni dell’interesse, prezzo, e del corso di cambio dovuto 

alla crisi petrolifera hanno causato l’accrescere dell’importanza dei mercati azionari 

nel sistema finanziario, sia come mercati regolati che over the counter. 

L’evoluzione e la trasformazione dei mercati azionari e dell’ICT sta diventando un 

dibattito importante in Europa e negli Stati Uniti per un’altra ragione: esse rendono le 

borse paragonabili e più integrate. Le frontiere del mercato “pertinente” a cui gli 

investitori fanno fronte sono offuscate. In questo modo c’è una crescente 

competizione tra le borse valori e tra le borse e gli ATSs. 

Le borse e altri centri di mercato hanno stimoli naturali a competere e attrarre il 

flusso ordinario (order flow) dai rivali, ma non possono determinare da soli il luogo 

di negoziazione7. Piuttosto, la location di negoziazione è il prodotto di decisioni fatte 

da almeno tre attori differenti: (1) emittenti, che decidono dove quotare; (2) 

negoziatori di liquidità, che decidono dove negoziare; (3) intermediari finanziari, 

inclusi brokers e dealers, che decidono dove avviare gli affari e dove negoziare, essi 

stessi, come market makers (o loro equivalenti). La concorrenza tra i centri di 

mercato in questo modo si impernia su una varietà di differenti decisioni prese da 

ognuno dei precedenti attori: (1) gli emittenti possono quotarsi su più borse (cross-

listing); (2) gli intermediari finanziari possono muoversi tra i mercati, optando per 

chiunque gli offre il miglior ambiente negoziativo; (3) i negoziatori di liquidità 

possono optare per un mercato su un altro; e (4) le borse possono formare networks 

e/o fusioni in modo da escludere i rivali. Potenzialmente, nulla è stabile. 

Nonostante la molteplicità degli attori, analisi tradizionali hanno supposto che “la 

liquidità attrae liquidità”8. Sia gli intermediari finanziari che gli emittenti trovano 

naturalmente più attraente negoziare in un mercato profondo che in uno sottile, 

perché nel primo mercato i prezzi saranno meno affetti dallo sbilanciamento 

monetario tra offerta e domanda. Così, data la tendenza del flusso corrente di attrarre 

flusso corrente, alcuni sostengono che le borse sono monopoli naturali. 

Mentre negli Stati Uniti c’è stata per lungo tempo una forte competizione tra i 

mercati azionari, la competizione tra le borse nella maggior parte dell’Europa 

                                                
7 Coffee J. , Berle A. , “Competition among securities markets: a path dependent perspective”, 
Working paper n.192, Columbia law school, (2002) 
8 Di Noia C. , “The Stock-exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, and Corporate 
Governance”, FEN Governance WPS Vol.3, No.3, (2000) 



 88 

continentale risale solo alla fine della metà degli anni ‘809. Alcuni hanno osservato 

che la concorrenza tra borse europee ha portato a significanti riduzioni nelle parcelle 

di negoziazione – di cui hanno beneficiato gli investitori – ed una proliferazione di 

meccanismi di mercato che aumentano la liquidità di mercato. Nel contesto di 

mercati di capitale competitivi, le borse si presentano agli emittenti con una scelta di 

requisiti di quotazione, sistemi di negoziazione, e parcelle di negoziazione e di 

quotazione. Queste sono offerte dalle borse che massimizzano il profitto in modo da 

mantenere i loro vantaggi competitivi. 

Le borse stanno affrontando la forte competizione delle quasi-borse, come gli 

automated trading system (ATS), in cui è possibile negoziare azioni generalmente 

quotate sulle borse. Gli ATS, come già detto nel capitolo 2, effettuano free-riding sul 

processo di quotazione, dato che di solito negoziano solamente azioni quotate su altre 

borse; inoltre, a volte compiono free-ride sul processo di price-discovery dato che i 

soci delle borse possono negoziare direttamente sugli ATS per effettuare 

dell’arbitraggio o per operare fuori gli orari di borsa. 

C’è anche una competizione non di prezzo (innovazione di processo e di prodotto, 

avviso economico), che può essere sintetizzata nella reputazione e nella qualità, e 

portare alcuni regolatori e/o borse a riformare la loro struttura di governance, sistemi 

di negoziazione, e regole di sorveglianza. La competizione, infatti, ha luogo a molti 

livelli, per esempio provision of immediacy, price discovery, bassa volatilità di 

prezzo, liquidità, trasparenza e costi di transazione. Inoltre, la competizione è un 

sostituto della regolamentazione. In realtà, maggiore è la competizione, più le borse 

adotteranno esse stesse regole che beneficiano e proteggono i clienti. 

C’è, infine, la competizione derivata, in parte reale ed in parte potenziale, degli 

intermediari che agiscono come brokers (ma che assomigliano a mercati) che 

provano a sfruttare Internet per offrire ai clienti la chance di negoziare direttamente 

sulle borse a costi sensibilmente più bassi. 

Il processo evolutivo ha accelerato in Europa grazie all’implementazione in molti 

paesi della Investment Service Directive (ISD, n. 93/22/CEE). Riguardo alle borse, 

l’ISD conveniva che non ci dovevano essere più restrizioni effettive e che tutte le 

società d’investimento autorizzate (incluse le banche) dovevano essere autorizzate a 
                                                
9 Goergen M. , Khurshed A. , “The rise and the fall of the european new markets: on the short and the 
long-run performance of hogh-tech initial public offerings”, Discussion paper n.101, CentER, (2002) 
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divenire socie di, o essergli dato l’accesso a, tutti i mercati regolamentati in qualsiasi 

stato, nazionale o ospite. Infine, divenendo un mercato regolamentato, rappresentava 

un vantaggio competitivo rispetto ai mercati non regolamentati come gli ATS. Con la 

direttiva 2004/39/CE (ISD2), approvata il 21 aprile 2004, le imprese di investimento 

godono di un passaporto unico europeo. 

La concorrenza porta alcune borse a firmare alleanze strategiche, a fondersi, a 

lanciare rilevamenti, a competere nell’architettura di mercato, a consentire la remote 

membership, a modificare i prezzi e le ore di negoziazione, e a firmare accordi 

tecnologici e di cooperazione. In certi casi le borse hanno cambiato la loro forma 

giuridica e la struttura proprietaria. Alcune di loro hanno quotato le proprie azioni. 

Molti degli accordi sono falliti dopo un po’ di tempo, per i problemi nella struttura di 

governance e per ragioni tecniche sulla parte di compensazione e di liquidazione. 

In questa intelaiatura, la quotazione estera e la doppia quotazione volontaria o 

obbligatoria stanno aumentando l’integrazione tra i mercati. Le società spesso 

scelgono di essere quotate su borse differenti da quella nazionale o sia su quella 

nazionale che quella estera. A volte sono quotate unilateralmente senza il loro 

consenso; questo accade quando una borsa o un’ATS decide di negoziare 

regolarmente alcune azioni. 

In breve, le borse si stanno comportando molto più come società standard che come 

borse, o, più precisamente, sono ora le società che creano i mercati. 

C’è da dire, comunque, che tutto questo processo d’integrazione che sta 

caratterizzando l’Europa negli ultimi anni, è stato notevolmente favorito 

dall’introduzione della moneta unica (euro) da parte dei paesi aderenti all’Unione 

Monetaria Europea (UME). 

Gli effetti della crescente competizione tra le borse sono difficili da valutare in 

termini delle future strutture di mercato in Europa. 

Da una parte, nel lungo periodo, come in ogni altra industria, solamente le borse più 

efficienti sopravvivrebbero, negoziando titoli da tutti gli altri paesi europei e 

offrendo gli strumenti finanziari più innovativi e competitivi (specialmente derivati). 

L’esistenza di tre dozzine di borse valori europee – la maggior parte delle quali 

stanno operando con lo stesso meccanismo base di negoziazione (asta elettronica 

continua) – è duplicativo e provoca spreco di risorse. L’espansione dell’accesso 
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remoto della membership (remote membership access) faciliterà indubbiamente il 

costo effettivo della negoziazione cross-border, ed in questo modo verranno 

eliminate significative barriere per la creazione di un bacino di liquidità delle azioni 

di mercato. 

 

Tabella 2. Sintesi dei vantaggi derivanti dalla maggiore integrazione dei mercati 

finanziari dell’UE 

Impatto sul costo del capitale  

Costo della raccolta azionaria -0,5% 

Costo della raccolta obbligazionaria -0,4% 

Costo del finanziamento bancario -0,2% 

Impatto sull’economia  

Incremento del PIL derivante da minor 

cost of equity 

+0,5% 

Incremento del PIL derivante da minor 

costo della raccolta obbligazionaria e 

dalla ricomposizione del portafoglio di 

investimento 

+0,3% 

Incremento del PIL derivante dalla 

riduzione del costo del finanziamento 

bancario 

+0,3% 

Incremento totale del PIL +1,1% 

Incremento degli investimenti +6% 

Incremento dei consumi +0,8% 

Incremento dell’occupazione +0,5% 

Fonte: Alemanni B. , “L’integrazione dei mercati finanziari nell’era dell’Euro”, Newfin, Milano, 

(Novembre 2003) 

 

Dall’altra parte, è possibile che emergerà un’unica borsa solamente per i prodotti 

altamente standardizzati e/o negoziati, specialmente grazie all’introduzione dell’euro. 

Infatti, l’accesso remoto rende inutile ogni competizione tra diverse borse almeno se 

sono allo stesso livello di tecnologia; inoltre, i vantaggi informativi sulle società 
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nazionali (soprattutto su società di piccola e media dimensione), da parte delle loro 

borse ed intermediari nazionali, rimarranno importanti. Infine, tutti i progetti passati 

di creare un’unica borsa valori europea non hanno avuto successo. In ogni caso, la 

spiegazione logica per la coesistenza di molti mercati, in diverse nazioni, che 

negoziano gli stessi titoli, potrebbe semplicemente essere data da differenti sistemi di 

negoziazione (come le aste continue che favoriscono la trasparenza e il market 

making che favorisce la liquidità). 

 

3.2.2.1 Considerazioni metodologiche in tema di misurazione 

dell’integrazione finanziaria 

Un aspetto metodologico tutt’altro che triviale riguarda la selezione degli indicatori 

da utilizzare per misurare il grado di integrazione raggiunto10. A diverse misure 

possono corrispondere significative differenze nelle stime dei benefici ottenibili. 

Inoltre, alcune misure basate su una certa definizione di integrazione possono portare 

a sottostimare o sovrastimare il grado di frammentazione ancora presente e dare 

segnali non corretti ai policymaker impegnati ad alimentare il processo. Consapevole 

di queste difficoltà, ma, al tempo stesso, bisognosa di una griglia di indicatori 

opportuna a valutare i progressi del piano di azione, la commissione ha stimolato un 

dibattito tra gli accademici per definire le best practices. 

In teoria, la definizione di integrazione non è particolarmente controversa. Si dice 

infatti che i mercati finanziari sono integrati se vale la legge del prezzo unico: le 

attività finanziarie che generano lo stesso flusso di cassa producono lo stesso 

rendimento a prescindere dal domicilio dell’emittente e dalla residenza del detentore. 

In pratica, trovare e misurare attività omogenee è un compito ben più difficile e 

questo è all’origine di molte delle discussioni metodologiche ricordate. In presenza 

di attività che sembrano, ma non sono, identiche, si potrebbe concludere che i 

mercati sono segmentati anche se in realtà sono integrati. 

Dovendo analizzare attività simili presenti in diversi mercati, ciascuna misura di 

integrazione è asset e market specific. Esistono dunque indicatori per i mercati 

creditizi (bancari, obbligazionari) e per quelli azionari. Per ciascuno di questi è 

possibile distinguere misure basate, da un lato, su rendimenti e prezzi e, dall’altro, su 
                                                
10 Alemanni B. , “L’integrazione dei mercati finanziari nell’era dell’Euro”, Newfin, Milano, 
(Novembre 2003) 
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quantità (flussi e stock). In letteratura, si utilizzano poi altre variabili di controllo del 

grado di integrazione. Sono monitorate le preferenze dei consumatori (percentuale 

allocata in attività internazionali) e quelle delle imprese (fusioni e acquisizioni 

internazionali). Altre misure sono poi basate su più generiche caratteristiche del 

mercato quali la dimensione dei mercati azionari e obbligazionari e il grado di 

penetrazione cross-border delle banche. 

 

Tabella 3. Principali indicatori di integrazione dei mercati finanziari 

Indicatori che misurano il 

grado di integrazione 

Indicatori di prezzo Indicatori di quantità 

 

 

Mercato del credito 

(obbligazioni e banche) 

Differenziali di tasso di 

interesse nei mercati monetari, 

delle obbligazioni, dei mutui e 

dei prestiti alle imprese 

 

Commissioni per servizi 

bancari cross-border 

Importanza delle banche estere 

(quota dell’attivo e numero) 

Attività e passività 

internazionali detenute dai 

diversi sistemi bancari 

Diversificazione internazionale 

dei fondi azionari, dei fondi 

pensione e delle compagnie di 

assicurazione 

Mercati azionari Correlazione tra i rendimenti 

dei titoli trattati nei diversi 

mercati domestici 

Diversificazione internazionale 

dei fondi azionari, dei fondi 

pensione e delle compagnie di 

assicurazione 

Decisioni dei consumatori Correlazione risparmio-

investimenti 

Correlazione tra i consumi nei 

diversi paesi 

 

Decisioni delle imprese Attività di M&A cross.border  

Istituzioni legali Dispute resolution index; 

dispute duration index 

 

Fonte: Alemanni B. , “L’integrazione dei mercati finanziari nell’era dell’Euro”, Newfin, Milano, 

(Novembre 2003) 

 

Per tutte le misure riportate nella tabella 3 un aspetto cruciale riguarda la qualità e la 

disponibilità dei dati. Normalmente gli indicatori di prezzo sono più affidabili degli 

indicatori di quantità su entrambi i fronti. I prezzi e i rendimenti delle attività 
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finanziarie sono disponibili con puntualità e frequenza elevata e sono generalmente 

oggettivi e affidabili, mentre spesso vi sono ritardi nella pubblicazione e 

approssimazione nei livelli dei dati relativi a quantità. Dal lato opposto, va però detto 

che le informazioni relative a stock e flussi sono abitualmente soggetti a errori 

indipendenti dal tempo e quindi più affidabili, mentre le variabili di prezzo possono 

scontare fenomeni di eteroschedasticità e quindi gli errori effettuati variano nel 

tempo. Altrettanta cautela è necessaria per gli indicatori relativi alle preferenze di 

consumatori e imprese. In questo caso la scelta si risolve tra fonti micro e macro 

economiche. Chiaramente, per disegnare e calcolare questi indicatori sarebbero 

preferibili i dati micro, ma attualmente a livello UE manca ancora un adeguato 

livello di standardizzazione delle informazioni e l’utilizzo diventa problematico. 

Un secondo importante aspetto da valutare riguarda l’impianto teorico di riferimento 

dei diversi indicatori e la sua applicabilità pratica. Gli indicatori di prezzo 

necessitano di modelli di asset pricing e richiedono procedure di stima relativamente 

sofisticate. Ad esempio, le misure di integrazione dei mercati azionari richiedono la 

stima dei redimenti attesi, e questo non è certamente un esercizio di facile 

realizzazione. 

Gli indicatori di quantità sono generalmente meno sofisticati e più facili da 

implementare se esistono dati confrontabili a livello internazionale. Purtroppo 

scontano altri tipi di problemi. Poiché la legge del prezzo unico vale unicamente in 

equilibrio, non può essere testata come processo di convergenza ricorrendo a flussi di 

attività. Di conseguenza, non c’è modo di verificare l’effetto dell’arbitraggio 

ricorrendo a indicatori di quantità. In aggiunta, la presenza di flussi cross-border non 

è una condizione sufficiente, ma neppure necessaria per l’integrazione del mercato. 

Non è necessaria in quanto la legge del prezzo unico può valere in presenza di 

mercati contendibili anche in assenza di flussi di capitale. Non è invece condizione 

sufficiente, perché anche in presenza di flussi internazionali intensi potrebbero 

permanere differenze nei tassi di interesse quotati nei diversi mercati. 

Se i dati di flusso sono difficili da interpretare, meno problemi si incontrano 

lavorando con indicatori di stock. Si pensi, ad esempio, alla teoria del portafoglio che 

suggerisce la diversificazione ottimale. In questo caso, la misura degli stock di 

attività estere può rappresentare un indice opportuno del livello di home bias. Proprio 
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per questa ragione, tra gli indicatori di quantità, ove possibile le misure di stock sono 

preferibili a quelle di flusso. 

Anche le altre categorie di misure presentano contemporaneamente vantaggi e 

svantaggi. Tra i primi vi è certamente la possibilità di definire dei punti di 

riferimento precisi. Si prenda una bassa o nulla correlazione risparmi-investimenti 

che segnala in modo incontrovertibile che il capitale è perfettamente mobile tra paesi. 

D’altronde, vi sono poi situazioni in cui l’interpretazione del grado di integrazione 

può essere ambigua. Si prenda una bassa correlazione tra consumi e crescita del 

reddito che la teoria economica considera segnale di un perfetto risk-sharing. 

Quest’ultimo non dipende però unicamente da un grado di integrazione perfetta e 

può essere determinato da altri fattori, ad esempio, di politica economica. 

L’ultimo aspetto metodologico da affrontare riguarda la misurazione del grado di 

progresso del processo di integrazione. Informazioni su quanta integrazione è stata 

raggiunta e sulla velocità del processo sono fondamentali per i policymaker europei. 

In letteratura per fornire queste informazioni si fa riferimento ai concetti di ß e s-

convergence. La prima, ß-convergence, misura la velocità di aggiustamento delle 

differenze tra i vari paesi rispetto al benchmark di lungo termine. La seconda, s-

convergence, traccia se i paesi tendono a diventare più simili con il passare del tempo 

in termini di deviazione dal benchmark. 

In linea con quanto ricordato fino ad ora, la Commissione europea ha cercato di 

utilizzare una gamma di indicatori, riassunti nella tabella 4, in grado di minimizzare 

le ambiguità interpretative e di dare il quadro più completo possibile dei progressi 

compiuti e della strada ancora da compiere sulla strada della massima integrazione 

dei mercati finanziari continentali. 

 

Tabella 4. Indicatori di integrazione utilizzati dalla commissione europea 

Indicatore Definizione 

Convergenza dei tassi d’interesse Si analizzano i tassi d’interesse sui depositi 

monetari, sui titoli di stato, sui finanziamenti 

bancari al settore privato a breve e medio-lungo 

termine, sui mutui e sui crediti al consumo. La 

metodologia utilizzata è quella della s-

convergence 
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Costo (commissioni bancarie) sui servizi di 

pagamento cross-border 

Si analizzano le differenze rispetto ai 

corrispondenti servizi erogati a livello domestico. 

Oggetto di analisi sono i pagamenti effettuati con 

carte di credito, con ATM, bonifici e assegni. La 

misurazione è fatta ricorrendo a specifici survey 

Composizione di portafoglio Quota di attività estere in portafoglio analizzate 

per tipologia di operatori istituzionali 

Home bias Quota di attività estere detenute da parte del 

settore bancario in confronto a un benchnark. 

Tale benchmark è costruito misurando la 

proporzione di crediti erogabile in proporzione 

alla dimensione dei vari mercati creditizi 

Fusioni ed acquisizioni cross-border Diverse misure basate su numero di istituzioni 

coinvolte nelle operazioni di finanza straordinaria 

e valore delle attività coinvolte. Misure 

riguardano distintamente il settore bancario, 

assicurativo e dei fondi 

Struttura del sistema finanziario Si analizzano i dati relativi alla variazione nel 

tempo dell’importanza relativa dei diversi sub-

settori del sistema finanziario. L’indicatore serve 

a comprendere l’impatto relativo di maggiore 

integrazione sulla crescita economica 

Quote di mercato degli intermediari esteri Analisi divisa per tipologia di istituzione 

finanziaria 

Fonte: Alemanni B. , “L’integrazione dei mercati finanziari nell’era dell’Euro”, Newfin, Milano, 

(Novembre 2003) 

 

3.2.3 Regolamentazione dei mercati finanziari europei 

L’adozione della moneta unica nello spazio europeo – con la conseguente scomparsa 

del rischio di cambio entro i confini dell’unione - ha reso consapevoli i governi che 

un autentico mercato unico dei servizi finanziari è cruciale per la crescita economica 

della Unione stessa11. La moneta unica, infatti, non si è ancora accompagnata alla 

creazione di un complesso di regole e di istituzioni che consentano la creazione del 

                                                
11 Cavazzuti F. , “Brevi lezioni di Economia e regolamentazione dei mercati finanziari”, Università di 
Bologna, Bologna, (2004) 
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mercato unico, lo sviluppo del sistema del mutuo riconoscimento tra gli stati membri, 

la piena integrazione dei mercati finanziari. 

La piena integrazione dei mercati finanziari, come già detto, si realizza quando gli 

strumenti finanziari con lo stessa combinazione di rischio e di rendimento sono 

liberamente negoziati allo stesso prezzo in ogni paese. 

Ma il processo dell’integrazione incontra potenti ostacoli spesso dovuti agli egoismi 

nazionali. L’avvio della costruzione del mercato unico europeo dei servizi finanziari 

pone dunque nuovi problemi di non semplice soluzione. 

Qui ci si riferisce ad alcune riflessioni sollecitate dai nuovi e sempre mutevoli 

contesti in cui le autorità per la regolamentazione dei mercati finanziari sono 

chiamate ad operare. Novità e mutazioni dovute principalmente alla velocità, fino a 

ieri inimmaginabile, con cui, grazie alle nuove tecnologie, si muovono i capitali, e al 

nuovo ambiente competitivo che si è creato a seguito della caduta di molte barriere 

legali, amministrative, monetarie e, forse, anche culturali. 

In Europa, già da qualche tempo, si è avviata una riflessione, sui poteri dei regolatori 

nel nuovo contesto dei mercati finanziari che si vanno integrando, e non vi è dubbio 

che tali riflessioni abbiano subito una forte accelerazione anche in seguito ai recenti 

tentativi, più o meno riusciti, di pervenire ad un mercato paneuropeo dei valori 

mobiliari. 

L’internazionalizzazione delle attività svolte dagli intermediari e dagli investitori e il 

crescente utilizzo di piattaforme elettroniche per l’accesso multilaterale ai servizi 

accentuano l’esigenza di cooperazione fra autorità di diversi paesi per migliorare, 

attraverso l’armonizzazione delle regole e dei comportamenti, l’efficienza e la 

stabilità dei mercati. 

L’insufficiente armonizzazione, se non la contraddittorietà, delle normative e delle 

prassi di vigilanza può favorire, attraverso l’arbitraggio regolamentare, la 

concentrazione dei rischi nei comparti meno presidiati. Le segmentazioni – 

normative, operative, organizzative – tra i sistemi di negoziazione, regolamento e 

garanzia delle transazioni finanziarie rendono d’altronde più complessa e costosa 

l’attività cross-border e cross-systems degli intermediari e degli investitori “globali”, 

limitando i potenziali benefici, in termini di efficienza, dell’integrazione finanziaria. 

La cooperazione si realizza principalmente attraverso la definizione di principi, 
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standard e raccomandazioni. Si fa ampio ricorso a regole condivise dalla comunità 

finanziaria, con il riconoscimento delle prassi migliori prevalenti tra gli operatori. 

Le autorità dei singoli paesi sono responsabili della verifica dell’aderenza ai principi 

internazionali e dell’eventuale adeguamento dei propri ordinamenti. Il rispetto delle 

prescrizioni viene ulteriormente incentivato – oltre che attraverso la sanzione 

indiretta dei mercati – dall’attività di sorveglianza che le istituzioni internazionali, in 

particolare il Fondo Monetario Internazionale (FMI), realizzano nell’ambito di 

specifici programmi. 

Nel quadro della cooperazione tra autorità si collocano anche forme di 

coordinamento ad hoc nella gestione di specifici casi di operatività cross-border che 

danno luogo a situazioni di anomalia nel funzionamento dei sistemi di contrattazione, 

regolamento e garanzia. 

 

Un contributo rilevante riguardo i problemi riguardanti la regolamentazione è venuto 

dalla conclusione della riunione del Consiglio europeo del 17 luglio 2000 che ha 

istituito il Comitato dei Saggi (più noto come Comitato Lamfalussy, dal nome del suo 

presidente) per la regolamentazione dei mercati europei dei valori mobiliari. Le 

principali premesse da cui muove il rapporto sono le seguenti: 

a) poiché l’adozione dell’euro ha rimosso ogni rischio di cambio, esso stesso 

costituisce una potente spinta alla integrazione dei mercati ed alla costruzione 

di un mercato unico dei servizi finanziari; 

b) vi sono significativi vantaggi microeconomici che promanano dalla 

costruzione di un mercato finanziario integrato nell’Unione Europea. Tra 

questi si ricordano: 

- la più razionale allocazione del capitale consentita dalla libera 

circolazione dei capitali e dalla caduta delle barriere burocratiche o 

regolamentari; 

- la maggiore liquidità dei mercati basati sull’euro; 

- la maggiore diversificazione dei portafogli consentita ai consumatori; 

- la riduzione dei costi di clearing e settlement per le operazioni 

crossborder; 
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c) vi sono significativi vantaggi macroeconomici, così come illustrano 

importanti ricerche che hanno stimato in circa 40 punti base la riduzione del 

costo della raccolta del capitale di rischio dovuta alla integrazione dei mercati 

finanziari europei. 

Il lavoro dei saggi si sostanzia in un primo interim report nel novembre del 2000 e 

nel febbraio dell’anno successivo in un rapporto finale (Rapporto Lamfalussy o dei 

Saggi). La conclusione a cui giunge il rapporto è quella, come si legge nella 

relazione finale, di proporre l’introduzione – al fine di ridurre la discrezionalità degli 

Stati membri nel recepimento delle direttive – di nuove tecniche legislative e di 

regolamentazione basate su un approccio articolato su quattro livelli, vale a dire 

principi quadro, misure di attuazione, cooperazione e vigilanza sul rispetto delle 

norme. 

Il Livello I contiene, negli intenti dei saggi, la determinazione dei principi generali 

(direttive quadro) da gestire secondo le procedure tipiche: dalla Commissione al 

Consiglio dei ministri, al Parlamento12. La novità della proposta sta nei contenuti di 

questi interventi legislativi e nei tempi di realizzazione. Le decisioni assunte a questo 

livello devono riguardare i principi politici, gli elementi essenziali di ciascuna 

proposta. Compito del Livello I è anche quello di fissare i confini entro cui i livelli 

successivi devono operare, ma senza l’incombenza di dover definire i vari dettagli e i 

particolari della regolamentazione. E’ questo snellimento nei contenuti della 

normativa di primo livello che, nelle intenzioni dei saggi, dovrebbe velocizzare i 

tempi di proposta e approvazione delle direttive. 

Il Livello II rappresenta la vera novità della proposta Lamfalussy, poiché implica la 

costituzione di due comitati chiave per la realizzazione delle nuove regolamentazioni 

europee. Tali commissioni, rispettivamente European Securities Committe (ESC) e 

European Securities Regulators Committee, (CESR), hanno il compito cruciale di 

dare contenuti e procedere nella realizzazione di quanto deciso al Livello I. Più in 

specifico, l’ESC, nell’ambito dei poteri attribuiti alla procedura della comitology, 

assume un ruolo prevalentemente regolamentare, mentre il CESR, si fa carico di 

funzioni di advisory all’intero processo. 

Il lavoro svolto al Livello II può essere riassunto nel modo seguente: 
                                                
12 Alemanni B. , “L’integrazione dei mercati finanziari nell’era dell’Euro”, Newfin, Milano, 
(Novembre 2003) 
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1. previa consultazione con l’ECS, la Commissione sottopone al CESR i 

contenuti delle decisioni prese al Livello I e gli chiede di cominciare a 

lavorare operativamente sui dettagli tecnici, concordando i tempi per la 

realizzazione; 

2. incaricato dell’iniziativa il CESR si mette al lavoro, consultandosi 

ampiamente e apertamente con i mercati e gli utenti finali delle nuove regole, 

e si impegna a realizzare le diverse iniziative entro scadenze fisse concordate 

con la commissione e generalmente con periodi consultivi che 

complessivamente non eccedono i sei mesi13; 

3. la Commissione riceve il parere tecnico predisposto dal CESR che procede 

poi a sottoporre all’ESC, previ eventuali emendamenti di cui si voglia fare 

promotrice. Inoltre, la commissione assume il compito di mantenere 

informato il Parlamento delle varie fasi del lavoro; 

4. incaricato dalla Commissione, l’ESC vaglia ed eventualmente approva la 

proposta. Quando quest’ultima è approvata con maggioranza qualificata, 

riceve lo status legislativo. 

Il ruolo tecnico e anche politico dei due comitati è immediatamente chiaro. Coscienti 

di questo, gli estensori del rapporto si soffermano sulla struttura e sullo status dei 

membri delle strutture. La legittimazione del lavoro svolto si ottiene, secondo i saggi, 

dalla costituzione di comitati composti dai vertici dei diversi sistemi regolamentari 

nazionali e da un sistema di cariche elettive di durata sufficiente a realizzare interi 

progetti. 

Il Livello III si concentra su standard di implementazione comuni che possono essere 

ottenuti con una accresciuta collaborazione e un opportuno livello di networking tra i 

regolamentatori europei. La vera essenza del Livello III è di migliorare notevolmente 

rispetto ad oggi il grado di coerenza nella trasposizione e implementazione più 

operativa delle decisioni assunte ai primi due livelli. Questo è un compito primario 

dei regolatori nazionali, che devono agire in modo fortemente coordinato. 

                                                
13 Nel documento dei saggi si stabilisce apertamente che il procedimento seguito dal CESR deve 
prevedere nel caso di decisioni complesse: innanzitutto, una “concept release” da diffondere a titolo 
consultivo per un periodo massimo di tre mesi; in seguito, dove aver stabilito l’approccio 
regolamentare da seguire, una seconda fase di consultazione con il mercato, anch’essa della durata 
massima di tre mesi. 
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Il già citato comitato dei regolatori europei, CESR, diventa l’organismo centrale 

durante i lavori svolti al Livello III. Abbandonato il ruolo consulenziale assunto per 

le operazioni effettuate ai Livelli I e II, in questa fase il CESR diventa organo 

esecutivo ed assume una valenza anche più incisiva. In dettaglio il comitato è 

incaricato: 

1. della produzione di linee guida coerenti per il lavoro amministrativo da 

svolgere a livello nazionale; 

2. della produzione di raccomandazioni interpretative e standard comuni su temi 

non coperti direttamente dalla normativa europea; 

3. del confronto e della revisione delle pratiche regolamentari presenti nei 

diversi paesi allo scopo di assicurare la piena realizzazione dei principi nei 

diversi sistemi e la segnalazione delle best practice; 

4. dello svolgimento periodico di valutazioni circa l’operato nei diversi sistemi 

amministrativi nazionali e la diffusione dei risultati dell’inchiesta a 

Commissione e ESC. 

Al pari del FESCO, il CESR svolge le attività ricordate in modo non vincolante, ma a 

differenza del primo avvalendosi di una ben maggiore autorità. 

Il Livello IV aumenta il potere impositivo e sanzionatorio della Commissione per 

assicurare la diffusione e la realizzazione delle leggi comunitarie (c. d. enforcement). 

Ciò premesso, al termine della sua analisi il Rapporto dei Saggi raccomanda alcune 

azioni prioritarie tra cui: 

a) un prospetto unico per gli emittenti per la sollecitazione del pubblico 

risparmio; 

b) la modernizzazione dei requisiti per l’ammissione “to listing” e l’introduzione 

di una effettiva distinzione tra admission to listing e admission to trading; 

c) la generalizzazione del principio del controllo del paese di origine (home 

country control) al fine di rendere effettivo il mutuo riconoscimento tra gli 

Stati; 

d) l’adozione degli IAS (International Accounting Standards) per rendere più 

efficaci e trasparenti i confronti internazionali; 

e) l’adozione del passaporto unico per l’accesso agli stock markets, sulla base 

del home country control principle. 
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E’ un processo di non breve termine ed ostacolato dagli egoismi nazionali che 

richiederà una ripresa dello spirito europeo ultimamente avvilito da molte decisioni 

assunte dai governi europei. 

Il quadro delineato dal Comitato dei saggi ha trovato la sua prima applicazione nella 

nuova direttiva sui servizi d’investimento (MiFID14) che ambisce, anch’essa, a 

giungere alla completa integrazione dei mercati finanziari europei. 

Rispetto alla precedente direttiva n. 93/22/CEE (ISD) la nuova direttiva (MiFID): 

a) non prevede il rinnovo della facoltà per gli Stati membri di applicare la regola 

della concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati con la 

conseguente presunzione di best execution degli scambi medesimi; 

b) prende atto del fatto che il confine tra mercati ed intermediari è sempre più 

sottile e che ciò ha consentito a sistemi diversi dai mercati regolamentati di 

replicare a basso costo le attività proprie di questi ultimi. Conseguentemente 

la nuova direttiva MiFID mira a creare un quadro regolamentare che tenga 

conto dell'interazione sul piano della concorrenza e dei regolamenti tra 

differenti modalità di negoziazione: internalizzazione degli ordini e MTF – 

Multilateral trading facilities – (mercati decentrati), oppure esecuzione degli 

ordini su di un mercato regolamentato (mercato accentrato); 

c) impedisce, in via generale, che attraverso l’applicazione di requisiti 

regolamentari ingiustificati sia vietata l’esecuzione degli ordini fuori dai 

mercati regolamentati (i mercati accentrati) in quanto la concorrenza 

esercitata dalle nuove sedi di negoziazione degli strumenti finanziari può 

spingere tali mercati ad innovarsi e a sviluppare nuove fonti di vantaggio 

competitivo. In altre parole favorisce la creazione di mercati decentrati (MTF, 

e internalizzazione degli ordini da parte degli intermediari negoziatori) che 

possono coesistere con i mercati centralizzati; 

d) definisce le regole del gioco in maniera tale che l’esecuzione degli ordini – 

sia che essa avvenga sui mercati regolamentati, che tramite i sistemi 

multilaterali di negoziazione o con la negoziazione fuori mercato 

regolamentato da parte di imprese di investimento – venga effettuata 

                                                
14 Direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (ISD2, affrontata anche nel 
capitolo 1) 
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nell’interesse dell’investitore, preservando l’efficienza generale del sistema 

finanziario; 

e) include espressamente tra gli strumenti finanziari i derivati su merci ritenendo 

anacronistica la sua esclusione ed estendendo quindi l’applicazione della 

direttiva anche alle attività di intermediazione aventi ad oggetto tali strumenti 

derivati. 

In particolare la direttiva MiFID impone che, con riferimento ai sistemi multilaterali 

di negoziazione: 

1) gli Stati membri prescrivano che le imprese di investimento o i gestori del 

mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione, instaurino 

regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo 

di negoziazione equo ed ordinato e fissino criteri obiettivi per un'esecuzione 

efficace degli ordini. 

2) gli Stati membri prescrivano che le imprese di investimento o i gestori del 

mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione instaurino 

regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti 

finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del loro sistema. 

3) gli Stati membri prescrivano che, se del caso, le imprese di investimento o i 

gestori del mercato che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione 

forniscano o si accertino che siano accessibili al pubblico informazioni 

sufficienti per permettere ai suoi utenti di emettere un giudizio in materia di 

investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che dei tipi di strumenti 

negoziati. 

La caduta dell’obbligo di concentrazione degli scambi solleva problemi di non 

semplice soluzione anche per la regolamentazione. Tra questi si segnala di 

particolare importanza quello che prevede che l’esecuzione degli ordini possa 

avvenire all’interno della struttura dell’intermediario finanziario (ad esempio una 

banca o una Sim), realizzando di fatto una integrazione verticale dell’industria 

finanziaria. Questo fenomeno è noto come internalizzazione degli scambi. 

A ciò si aggiunga che se questi soggetti permettono di scambiare titoli in maniera 

continuativa creano di fatto un mercato alternativo per i titoli trattati e che se il 

soggetto che internalizza gli ordini è di grandi dimensioni (es. una grande banca o un 
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gruppo bancario) è possibile che eserciti una influenza sul mercato superiore a quella 

di soggetti di minore dimensione. 

Ma in assenza di un mercato centralizzato e concentrato il concetto di best execution 

(che si presume esista su di un mercato concentrato) non è più ben definito e, 

pertanto, occorre trovare concetti alternativi – su cui la ricerca è ancora in corso - che 

possano essere applicati per la tutela dell’investitore. 

In particolare si sottolinea che in presenza di un mercato frammentato è lo stesso 

concetto di best execution che viene messo in discussione in quanto esso è coerente 

con un mercato accentrato e che la concorrenza tra mercati frammentati – che 

operano su piattaforme tecnologiche competitive – dovrebbe garantire il 

soddisfacimento del bisogno di tutela degli investitori. 

E’ poi da segnalare che se la caduta dell’obbligo di concentrazione ( e del connesso 

monopolio) favorisce il processo di innovazione finanziaria, dall’altro lato rischia di 

ridurre la tutela dell’investitore. Sorge dunque un trade off tra tutela e innovazione 

anche perché si acuiscono i problemi di trasparenza di esecuzione degli ordini. 

La nuova direttiva (MiFID) comunitaria sui servizi di investimento riguarda, infine, 

la categoria delle eligible counterparties (ovvero delle controparti ammissibili) e cioè 

di quei soggetti che per il loro particolare status e la loro natura professionale 

possono concludere direttamente operazioni con intermediari autorizzati, senza che 

questi ultimi siano obbligati a rispettare le regole di comportamento poste a tutela 

degli investitori, non ravvisandosi nella operazione stessa la prestazione di servizi di 

investimento. 

La nuova direttiva (MiFID), infatti, introduce una particolare disciplina 

(counterparty relationships) da osservare nel caso di operazioni che non comportano 

la prestazione di un servizio al cliente, ma soltanto una negoziazione tra controparti 

degli strumenti finanziari. Data, quindi, la particolare esperienza degli operatori 

specializzati, soprattutto nel campo della negoziazione in conto proprio in derivati su 

merci, la direttiva prevede che gli Stati membri possano classificare alcuni o tutti gli 

operatori del settore come controparti ammissibili, consentendo loro di operare fuori 

mercato in contropartita diretta con gli intermediari, e solo con questi, senza che 

trovino applicazione gli obblighi nei confronti della clientela previsti dalle norme di 

comportamento. 
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Tale regime dovrà rispettare tutte le norme per l’integrità del mercato ed in 

particolare non dovrà recare alcun pregiudizio ad ogni altra iniziativa intrapresa al 

fine di evitare gli abusi di mercato. 

Dopo l’approvazione della direttiva CE 21 aprile 2004 n. 39, relativa ai mercati degli 

strumenti finanziari (cosiddetta MiFID), proseguono in ambito comunitario i lavori 

per la sua attuazione15. 

Tra gennaio ed aprile 2005 il CESR ha espresso il proprio parere su diciassette 

specifici aspetti della normativa, concernenti fra l’altro la trasparenza dei mercati e 

l’obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (cosiddetta 

best execution). 

Nell’ottobre dello scorso anno il Consiglio direttivo della BCE e il CESR hanno 

approvato gli Standard SEBC – CESR in materia di compensazione e regolamento 

delle transazioni in titoli nell’Unione europea, predisposti da un gruppo costituito 

congiuntamente dalle banche centrali e dalle autorità di controllo dei mercati 

mobiliari dell’Unione europea. 

Gli Standard costituiscono la trasposizione in ambito europeo delle 

Recommendations for Securities Settlement Systems pubblicate dal Committee on 

Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei regolamenti internazionali 

(BRI) e dallo IOSCO: rispetto a queste ultime, che si indirizzano a una platea di 

sistemi caratterizzati da gradi diversi di sviluppo, le prescrizioni europee definiscono 

regole più stringenti; si pongono l’obiettivo di perseguire l’integrazione dei mercati 

finanziari nell’ambito dell’Unione; implicano l’impegno da parte delle autorità 

nazionali a riferirsi ad esse nell’esercizio della propria attività regolamentare e di 

vigilanza e a promuoverne, ove necessario, il recepimento negli ordinamenti giuridici 

nazionali. 

A fine luglio 2005 si è conclusa la consultazione pubblica sulla comunicazione della 

Commissione europea in materia di clearing e settlement. È emerso un prevalente 

orientamento a favore di una direttiva che definisca un quadro comune di 

regolamentazione e vigilanza. Unanimità di consensi si è registrata sulla necessità di 

promuovere la concorrenza e sulla costituzione di gruppi di esperti, anche del settore 

privato, incaricati di seguire la rimozione delle barriere all’integrazione. 

                                                
15 Banca d’Italia, “La supervisione sui mercati”, (2005) 
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3.3 Legami tra mercati finanziari 

Le contrattazioni in borsa al pari delle telecomunicazioni, dei trasporti su rotaie e 

degli sportelli bancari automatici sono tipologie di servizi che appartengono a settori 

a rete, vale a dire settori dove si possono sviluppare importanti effetti di rete a favore 

degli utenti16. I cosiddetti network efffects possono essere raggruppati in due 

principali categorie. Innanzitutto, si osserva come i benefici per gli utenti di una certa 

tecnologia aumentino al crescere del numero di postazioni da cui è possibile 

accedervi. Questo è il tipico beneficio della rete, anche noto come effetto 

dimensione, che appare particolarmente evidente nel settore telefonico e nelle reti di 

distribuzione, dove i consumatori traggono particolare giovamento dalla possibilità 

di accedere da più punti a un certo bene o servizio. Nel caso dei sistemi di 

negoziazione, questo effetto può assumere una valenza ulteriore, in quanto 

all’aumentare della dimensione della rete può far seguito anche un aumento del 

numero e della tipologia di contratti disponibili. In secondo luogo, nei settori a rete il 

beneficio per ciascun utente aumenta al crescere del numero dei soggetti che 

partecipano al sistema. In questo caso, ci troviamo davanti ad una tipica esternalità di 

rete, poiché ciascun nuovo fruitore del servizio conferisce benefici a tutti gli altri 

utilizzatori. Quando riferita ai sistemi di negoziazione, tale esternalità può essere 

facilmente definita “effetto liquidità”. A lungo, tale effetto è stato considerato una 

delle principali cause del monopolio di fatto delle borse valori in numerosi sistemi 

finanziari. È infatti indubbio che le esternalità di rete abbiano avvantaggiato i first 

mover e più generalmente i sistemi di contrattazione in posizione dominante, ma è 

altrettanto vero che l’attualità mostra scenari alternativi, dove il gioco competitivo è 

ben più dinamico di quanto non giustificherebbe la teoria dei settori a rete. 

Una risposta a questo nuovo scenario si trova nella velocità di sviluppo di adozione 

di nuove tecnologie. Un problema tipico nei settori in cui emergono esternalità di 

rete è, infatti, il cosiddetto lock-in-effect, la mancanza di stimoli ad adottare nuove e 

più efficaci tecnologie produttive e il mantenimento di standard sub-ottimali. Un first 

mover con posizione dominante può utilizzare l’effetto liquidità come arma di difesa 

da nuovi concorrenti tecnologicamente più avanzati. Gli utenti del sistema dominante 

                                                
16 Alemanni B. , “Riorganizzazione dei mercati dei capitali, impatto sugli intermediari e implicazioni 
sull’attività di vigilanza”, Banche e Banchieri n. 3, Milano, (2002) 
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non hanno stimoli a passare al nuovo e più efficiente sistema di negoziazione, poiché 

solo la presenza di una massa critica di operatori rende il sistema interessante. A 

prima vista, il prezzo non sembra una variabile significativa nel gioco competitivo, in 

quanto gli eventuali vantaggi di spesa nell’accesso al nuovo circuito potrebbero 

essere compensati da una scarsa liquidità e quindi dal rischio di subire costi impliciti 

nella negoziazione, quali un maggior market impact. 

Nella realtà, i differenziali di tecnologia, e come conseguenza di costo, sono spesso 

relativamente contenuti e non consentono politiche di pricing particolarmente 

aggressive da parte dei second mover. In questi casi, il successo del mercato è 

effettivamente decretato dalla massa critica dei negoziatori che vi accedono. Proprio 

per tale ragione una variabile competitiva importante è il grado di compatibilità 

presente tra i diversi sistemi e mercati. La compatibilità tra diverse reti consente, 

infatti, di ampliare implicitamente la dimensione delle stesse, in quanto crea i 

presupposti per effettuare collegamenti. Anche in questo caso, la tecnologia diventa 

un fattore fondamentale, poiché si tratta del primo elemento a influenzare la capacità 

di reti distinte di dialogare. Oggi, a fronte di un’architettura sempre più aperta delle 

piattaforme di negoziazione, la compatibilità è effettivamente realistica. Per i singoli 

mercati, questa caratteristica può essere contemporaneamente una minaccia e 

un’opportunità. 

In un contesto regolamentare sempre meno protezionistico, i mercati possono 

diventare oggetto di acquisizione da parte di altri sistemi che intendono sfruttare le 

compatibilità esistenti e consolidare la massa critica di scambi. Alternativamente, 

possono prendere la strada di alleanze volte a permettere cross-membership e cross-

listing. In questi casi, come è avvenuto abbastanza frequentemente nei mercati dei 

derivati, l’alleanza diventa una forma implicita di fusione tra mercati. 

Nei settori a rete, la compatibilità è quindi un’arma competitiva importante, poiché 

consente ai mercati, in particolare quelli di piccole dimensioni, di allearsi e 

raggiungere masse critiche significative e tali da generare le esternalità di rete 

discusse in precedenza. 

Le esperienze registrate, specialmente a livello europeo, alla fine degli anni Novanta, 

mostrano come gli organismi responsabili delle società-mercato (borse valori) si 
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orientano verso strategie di riassetto piuttosto diverse17. Queste vanno dalla ricerca di 

legami deboli, quali quelli sottesi da accordi di network fra borse, a legami 

consistenti, resi evidenti, invece, da progetti di fusione/incorporazione delle stesse 

società-mercato. 

Le relazioni fra società mercato sembrano essere configurate, in sintesi, fra l’estremo 

del “mercato”, in cui le relazioni permangono a un livello di pura competizione, e 

quello della “gerarchia”, dove prevale la sovrapposizione delle relazioni, come 

avviene ove le borse optino per soluzioni di fusione o incorporazione. Una forma di 

relazione di intensità intermedia può essere quella del “network”, quando si attivano 

schemi relazionali di tipo collaborativi che consentono, però, a ogni entità (borsa) di 

preservare la propria identità originaria. 

Con il termine mercato neoclassico, si fa riferimento al fatto che alla base delle 

relazioni si pone un “contratto classico”. Si intende, nella sostanza, una situazione di 

competizione elementare fra borse valori. In tale tipo di relazione, le informazioni 

principali riguardanti gli strumenti finanziari scambiati sono offerte dai loro prezzi. 

La flessibilità, intesa come capacità di adattamento delle società-mercato ai 

cambiamenti ambientali, tende a essere elevata nei casi in cui non è richiesto alla 

singola borsa valori di cooperare il proprio operato con quello di altri mercati 

finanziari. Il clima generale, nelle relazioni di mercato, è di basso coinvolgimento 

verso scopi comuni, da parte delle singole borse valori, con dosi di sospetto anche 

circa possibili comportamenti opportunistici dei competitors. La governance delle 

società-mercato è indipendente rispetto alle altre borse, in una situazione di 

concorrenza aggressiva, per l’aggiudicazione di quote di mercato crescenti. Questo 

tipo di relazione poteva essere valido, in passato, quando gli sviluppi modesti delle 

tecnologie rendevano elevate le segmentazioni geografiche delle borse valori, a 

livello internazionale. Esso sembra superato, invece, nelle fasi evolutive attuali, dove 

si è elevata la competizione fra servizi offerti dalle società-mercato nazionali, grazie 

alle innovazioni dell’ICT. Le tecnologie disponibili, infatti, rendono impossibile, per 

una borsa valori, un adattamento ai mutamenti ambientali senza influire ed essere 

influenzata dalle reazioni degli altri mercati finanziari. 

                                                
17 NEWFIN, “Nuove frontiere dei mercati finanziari e della securities industry”, Banca e Mercati n. 
25, Bancaria editrice, Milano, (2001) 
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Con il termine network, invece, si individua una situazione in cui sono presenti dei 

contratti relazionali, ovvero accordi che prevedono margini di flessibilità discreta, da 

parte dei singoli contraenti. Tale modello di rapporti, riferito al contesto delle borse 

valori, descrive numerose iniziative già realizzate negli ultimi anni. La stabilità delle 

relazioni non è assicurata tanto da uno scambio reciproco di quote di proprietà, 

quanto piuttosto dal fatto che i contraenti riconoscono l’esistenza di un interesse 

comune per la conservazione del rapporto. Questo, comunque, non impedisce loro di 

riconsiderare, nel medio periodo, i termini del rapporto stesso; ciò soprattutto nel 

caso di un suo andamento non soddisfacente. Un elemento rilevante in simili 

relazioni collaborative, è la fiducia derivante dall’insieme dei rapporti posti in essere 

tra le parti; fiducia che può derivare da una condivisione di norme e valori, da 

situazioni di mutua dipendenza e/o da situazioni di interazioni ripetute. La soluzione 

dei conflitti è affidata in primis a norme di reciprocità e al senso di responsabilità nei 

confronti dei singoli aderenti al network; solo in ultima istanza si ricorre a forme di 

giurisdizione esterna. Le regole di reciprocità costituiscono, dunque, il fondamento 

dell’attivazione di legami fiduciari che consolidano le relazioni fra gli aderenti al 

network. La flessibilità di tale forma organizzativa tende a essere media, rispetto a 

quella del mercato e della gerarchia. Gli aderenti a una relazione di tipo network 

presentano, in genere, una motivazione e un coinvolgimento evidenti verso un 

obiettivo comune, in un clima di apertura e di collaborazione. La governance di 

ciascuna borsa valori è indipendente, rispetto alle altre società-mercato aderenti al 

network, pur dovendo essere coordinata con linee di fondo che caratterizzano la 

relazione collaborativa cui si aderisce. Peraltro, visto che il legame tra le parti è 

flessibile, le relazioni fra le borse valori aderenti al network possono essere anche 

solo temporanee, rischiando spesso di indebolirsi se, nel tempo, non sono consolidate 

dal raggiungimento concreto degli obiettivi posti con l’accordo di collaborazione. 

Con il termine gerarchia, infine, si fa riferimento a rapporti fra società-mercato che 

si fondano su un progetto di fusione, con lo scambio di quote di proprietà, per 

consolidare in modo durevole la loro relazione. In particolare, lo scambio di azioni, 

secondo rapporti definiti in base al valore relativo di ciascuna borsa, costituisce il 

fondamento legale dell’intensità (elevata) delle relazioni esistenti fra i mercati. Il 

concambio azionario, infatti, disciplina la configurazione della proprietà e delle 
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forme di manifestazione del potere decisionale, all’interno del soggetto economico 

risultante dalla fusione. La nuova struttura proprietaria dovrebbe esprimere, quindi, 

un management nuovo, non necessariamente individuato geograficamente, dato che 

si tratta di accordi che coinvolgono borse di paesi diversi. L’elemento rilevante è il 

fatto che il management sia percepito dall’intera struttura interna come referente 

unitario per la definizione delle strategie e per la risoluzione degli eventuali conflitti 

interni. Questa unitarietà di governance delle borse collegate da rapporti di gerarchia 

rende possibile una capacità di adattamento elevata ai mutamenti esterni. Infatti, la 

presenza di un management unico consente di cogliere con tempestività maggiore le 

opportunità o minacce che si manifestano nell’ambiente esterno, permettendo 

l’adozione di misure gestionali immediate, omogenee e, dunque, efficaci. Nel 

modello relazionale di tipo gerarchico il clima generale fra i differenti soggetti 

coinvolti dovrebbe essere di tipo burocratico-formale, con un coinvolgimento fra le 

parti notevolmente elevato, visto che queste confluiscono in una realtà economica 

unitaria. Ne consegue che, quando le società-mercato perfezionano il processo di 

fusione, la competizione fra le stesse viene meno, in modo assoluto e duraturo nel 

tempo. Peraltro, se le relazioni di tipo gerarchico appaiono più stabili nel tempo, 

rispetto a quelle di network, la loro realizzazione appare più difficile. Questo perché 

gli interessi che si possono frapporre alla loro piena relazione, a volte sono numerosi. 

Tutto questo offre una chiave di lettura delle iniziative poste in essere dalle maggiori 

società-mercato, negli ultimi anni, specialmente nel contesto finanziario europeo. I 

fattori di cambiamento accennati all’inizio costituiscono la ragione di uno 

spostamento graduale delle borse valori europee dalle forme di regolazione di tipo 

“mercato”, alle formule organizzative di tipo “network”, fino a giungere a iniziative 

che si accostano al modello della “gerarchia”. 

Le forme di interrelazione fra società-mercato che si registrano nei contesti finanziari 

evoluti, non hanno sempre ad oggetto l’intera gamma d’offerta delle borse coinvolte. 

Si registrano, infatti, da un lato progetti di interrelazione (sia network, sia gerarchie) 

che riguardano società-mercato nel loro complesso, dall’altro iniziative che 

riguardano solo sotto segmenti (divisioni, sottomercati, ecc.) delle borse valori 

coinvolte. 
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Tabella 5. Le caratteristiche dei tipi di relazione fra borse valori 

                                                                                  Tipo di regolamentazione 

Caratteristiche Mercato neoclassico Network Gerarchia 

Base normativa Contratto “classico” Contratto 

“relazionale”/accordo 

Progetto di fusione 

Mezzi di 

comunicazione delle 

informazioni fra borse 

Prezzi Relazioni concordate 

Rapporti di fiducia 

Canale di 

comunicazione interna 

aziendali 

Clima relazionale Sospetto Aperto, per la 

percezione di benefici 

reciproci e di obiettivi 

comuni 

Formale, burocratico 

Natura delle relazioni 

fra borse 

Concorrenza Cooperazione-basso 

livello di concorrenza 

Cooperazione-assenza 

di concorrenza 

Stabilità delle relazioni 

fra borse 

- Stabilità limitata; 

accordi spesso solo 

temporanei 

Stabilità elevata 

Modelli di governance 

delle borse 

Governance 

indipendenti 

Governance 

interdipendenti 

Governance unitarie 

Grado di commitment 

fra le borse 

Basso Medio-alto Alto 

Grado adattamento a 

cambiamenti che non 

richiedono azioni 

coordinate 

Alto Medio Basso 

Grado di adattamento a 

cambiamenti che 

richiedono azioni 

coordinate 

Basso Medio Alto 

Metodi di risoluzione 

dei conflitti fra le borse 

Giurisdizioni esterne Norme di 

reciprocità/Reputazione 

Potere autoritativo 

Fonte: NEWFIN, “nuove frontiere dei mercati finanziari e della securities industry”, Banca e Mercati 

n. 25, Bancaria editrice, Milano, (2001) 

 

3.3.1 Euronext (network) 

Euronext è la prima organizzazione di borsa cross-border in Europa. Essa fornisce 

servizi per valori regolati e mercati dei derivati in Belgio, Francia, Paesi Bassi e 
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Portogallo, come pure in Gran Bretagna (solo derivati). È leader delle borse valori 

con riferimento ai volumi di transazione sul central order book18. 

 

Figura 2. Il gruppo Euronext 

 
Fonte: Euronext, “Annual report 2004”, (2004) 

 

Euronext è una compagnia domiciliata nei Paesi Bassi ed è nata come progetto di 

collaborazione di tre borse europee: Société des Bourses Francaises (SBF), 

Amsterdam Exchanges (AEX), Société de la Bourse de Valeurs Mobilières de 

Bruxelles (BXS). L’accordo venne siglato il 20 marzo 2000, allo scopo di costituire 

il maggior mercato azionario europeo, per capitalizzazione di mercato e per volumi 

di negoziazione. L’iniziativa divenne operativa il 22 settembre 2000, quando vennero 

completati gli scambi azionari19. Inizialmente il peso relativo delle tre borse era come 

segue: 

- SBF: 60%; 

- AEX: 32%; 

                                                
18 Euronext, “Annual report 2004”, (2004) 
19 Va precisato che l’accordo fra le tre borse valori indicate costituisce una relazione di tipo network 
solo nelle sue fasi iniziali, visto che fin dall’avvio della progettualità viene esplicitato l’obiettivo 
finale di giungere a una vera e propria fusione. 
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- BXS: 8%. 

Il Gruppo gestisce borse valori e derivate attraverso l’aiuto di sussidiari a Parigi, 

Bruxelles, Amsterdam e da gennaio 2002 anche  Londra e Lisbona. 

Euronext è una società pubblica a responsabilità limitata soggetta alla legge 

olandese, governata dal Libro 2 del Codice Civile olandese ed amministrata da un 

Managing Board e un Supervisory Board. 

Da una prospettiva regolamentare, e senza pregiudizio alla sua struttura operativa 

unificata, Euronext N.V. possiede totalmente le organizzazioni borsistiche di 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Londra e Parigi, che a turno esercitano le licenze 

regolamentari per operare nei mercati locali. Questa struttura non ha nessun impatto 

sulla piattaforma unificata di negoziazione, il central order book o le piattaforme 

comuni di compensazione e liquidazione. Le compagnie quotate sono soggette ai 

requisiti locali di quotazione rispetto al luogo in cui entrano nel mercato 

(Amsterdam, Bruxelles, Lisbona o Parigi). 

I mercati regolati  da Euronext sono i seguenti: 

- Euronext Amsterdam amministra un mercato azionario ed un mercato dei 

derivati; 

- Euronext Bruxelles amministra i cinque mercati regolati belga, che 

comprendono quattro mercati azionari (il Premier Marché/Eerste Markt, il 

Second Marché/Tweede Markt, il Nouveau Marché/Nieuwe Markt e il 

Trading Facility), e il mercato dei derivati di Euronext Bruxelles, il mercato 

belga dei futures e delle options; 

- Euronext Lisbona amministra tre mercati regolati portoghesi, che 

comprendono due mercati azionari ( il Principal Market/Mercato de Cotacoes 

Oficiais e il Second Market/Segundo Mercato) e un mercato dei derivati, il 

Mercato de Futuros e Opcoes; 

- Euronext Parigi amministra i tre mercati regolati francesi, che comprendono 

un mercato azionario ( Eurolist by Euronext, dal 21 febbraio 2004, come 

risultato del cambio del nome della Borse de Paris e dell’eliminazione del 

Nouveau Marché) e due mercati dei derivati (Monep e Matif); 

- Euronext LIFFE Administration and Management amministra un mercato dei 

derivati. 
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Tutti i summenzionati mercati azionari regolati stanno fondendosi nel corso del 2005 

in ogni giurisdizione in modo da essere governati da regole di quotazioni comuni 

(tranne per il Trading Facility in Bruxelles, che non ha nessuna funzione di 

quotazione). 

Euronext amministra anche i seguenti mercati non regolati: 

- a Bruxelles, il Marché Libre per le compagnie che non vogliono sopportare 

specifici requisiti di quotazione o continue obbligazioni e il mercato d’asta 

pubblico (Ventes publiques) per negoziare azioni che non sono quotate ma 

negoziate su una base occasionale; 

- a Lisbona, il Unlisted market/Mercato Sem Cotacoes, che è un mercato 

azionario con requisiti minimi di quotazione e EasyNext Lisbon, che è un 

nuovo mercato non regolato per i prodotti strutturati; 

- a Parigi, il Marché Libre per compagnie o azionisti offerenti che non 

vogliono sopportare i requisiti di negoziazione di un mercato regolato. 

Sin da quando fu fondata 5 anni fa, Euronext ha avuto il compito di favorire 

l’integrazione e il consolidamento dei mercati europei del capitale e di aumentare 

l’efficienza della negoziazione cross-border. Ha sviluppato una struttura operativa 

basata su un’architettura aperta che supporta l’integrazione di vari mercati sulla 

stessa piattaforma tecnologica. Trasferendo le sue attività di liquidazione, Euronext 

ha difeso un’architettura back-office aperta e supportato lo sviluppo di organizzazioni 

di compensazione e liquidazione indipendenti che possono essere usate da qualsiasi 

borsa. 

Euronext usa la tecnologia come base per la sua strategia all’integrazione cross-

border. Una pietra miliare significativa fu raggiunta nel 2004 quando l’ambizioso 

programma d’integrazione dell’Information Technology, iniziato quattro anni prima, 

fu completato in orario con la ben riuscita migrazione dei mercati di Lisbona e del 

marcato dei derivati di Amsterdam verso i sistemi di negoziazione armonizzati di 

Euronext. 

Oggi, i mercati di Euronext sono supportati da due piattaforme comuni, una per la 

negoziazione in contanti (NSC), e l’altra per la negoziazione dei derivati (LIFFE 

CONNECT), che fronteggia con i sistemi di compensazione di LCH.Clearnet. 

Euronext minimizza le spaccature che le migrazioni potrebbero creare agli utenti 
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lavorando in stretta consultazione con specialisti di IT (AtosEuronext e 

Euronext.liffe Market Solutions) e clienti in ogni fase del processo. Ora Euronext 

fornisce ai clienti l’accesso ad un mercato più ampio e ad una più ampia gamma di 

prodotti di negoziazione a costi minori. Armonizzando i suoi sistemi, riducendo il 

numero di sistemi che deve mantenere, e semplificando la stesura di nuove cessioni, 

Euronext ha aumentato l’efficienza operativa e ridotto il suo costo base. 

Euronext è un’organizzazione internazionale di team multinazionali completamente 

integrata. Le sue attività commerciali sono organizzate in tre unità strategiche basate 

sul prodotto (SBUs). Ogni SBU – Contante e Quotazione, Derivati, e Servizi 

d’Informazione – è altamente coesa, amministra sotto una singola catena di 

comando, ed è responsabile delle attività e del personale in tutti i luoghi di mercato 

di Euronext, a prescindere dalla location geografica. Ogni SBU si concentra nel 

fornire servizi core ai clienti e nel conseguire l’obiettivo di attività del Gruppo di 

migliorare la performance finanziaria in termini del margine EBIT. 

Le SBUs sono responsabili del controllo dei costi, e sono strutturate in modo da 

massimizzare la qualità del servizio ai clienti, le campagne di marketing e la politica 

d’investimento del Gruppo. La struttura è progettata per spingere lo spirito di squadra 

tra il personale e creare una cultura internazionale e incentrata sul servizio che 

rispetti la diversità dei luoghi di mercato locali di Euronext e possa far fronte alla 

complessità dell’ambiente culturale e legale nel quale il Gruppo opera. 

Le SBUs sono assistite da dipartimenti cross-border di supporto al Gruppo (Finanza, 

Risorse Umane, Legale, Regolamentazione, Consenso e Affari Europei, Sistemi 

d’Informazione Corporativa, Strategia d’Attività ed altri dipartimenti di supporto), 

che coordinano le materie ed assicurano la coerenza e la consistenza attraverso 

l’organizzazione. 

L’integrazione delle piattaforme di negoziazione è stata accompagnata 

dall’introduzione di un libro delle regole armonizzato che ha ridotto il peso del 

consenso sugli utenti, riducendo ulteriormente i loro costi. Le regole e le procedure 

sono state armonizzate grazie ad un processo di incrementante vicina cooperazione 

tra Euronext ed i regolatori dei mercati finanziari in ognuno degli stati membri 

dell’Unione Europea in cui esso opera – AFM (Autoriteit Financiele Markten, Paesi 

Bassi), AMF (Autorità des Marchés Financiers, Francia), CBFA (Commission 
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Bancaire, Financière et des Assurances/Commissie voor het Bank, Financie en 

Assurantiewezen, Belgio), CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliiarios, 

Portogallo), and FSA (Financial Services Authority, Gran Bretagna). I primi tre 

regolatori hanno adottato un approccio comune ed hanno concluso un Memorandum 

of Understanding (MoU) nel marzo del 2001 riguardante la regolamentazione 

coordinata e la supervisione del gruppo Euronext e dei mercati regolati che esso 

amministra. Nel marzo del 2002, il MoU è stato esteso per comprendere il CMVM. 

Esso è stato successivamente seguito da un secondo MoU tra i regolatori di Euronext 

N. V. ed il FSA riguardante i mercati dei derivati. 

Euronext sta integrando i suoi mercati attraverso l’Europa per fornire agli utenti un 

singolo mercato che sia molto esteso, altamente liquido ed estremamente cost-

effective. Lo sviluppo ed il modello d’integrazione di Euronext genera sinergie 

incorporando le forze individuali e gli asset di ogni mercato locale, provando che la 

miglior via possibile per unificare le borse europee sia di applicare una visione 

globale a livello locale. 

 

Grafico 1. Redditi 2004 derivanti da ogni attività 

Fonte: Euronext, “Annual report 2004”, (2004) 

 

Euronext fornisce ai partecipanti del mercato finanziario una comprensiva gamma di 

servizi integrati per far accoppiare le loro necessità. Questi servizi variano dal 

facilitare le offerte pubbliche e fornire agevolazioni alla negoziazione per i prodotti 

in contanti e derivati all’offrire dati di mercato. Gli utenti di Euronext beneficiano 

anche di servizi di compensazione forniti da LCH.Clearnet, e di liquidazione e 

custodia attraverso le CSDs locali (central securities depositories), sussidiarie del 
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Gruppo in Belgio ed in Portogallo, e la sua partnership con Euroclear. La vendita di 

software e le soluzioni IT completano la gamma di servizi offerti da Euronext. 

Sono clienti di Euronext: 

- soci ed istituzioni finanziarie che hanno accesso diretto alla negoziazione nei 

suoi mercati; 

- compagnie le cui azioni sono quotate nei suoi mercati, consentendogli di 

raccogliere capitale; 

- investitori istituzionali e retail che negoziano sui mercati di Euronext; 

- altre organizzazioni che usano le tecnologie ed i servizi di Euronext; 

- gli utilizzatori dell’informazione finanziaria. 

 

3.3.2    Eurex (gerarchia) 

Eurex è un mercato dei derivati che è stato costituito nel settembre 1998 dalla 

Deutsche Börse e dallo Swiss Exchange20. Esso nacque dalla fusione del DTB 

(Deutsche Terminbörse) e del SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures 

Exchange), entrambi dei quali erano pionieri nel fornire accesso ai mercati dei 

derivati attraverso piattaforme di contrattazione elettronica. L’iniziativa Eurex ha le 

sue origini nel 1996, con un progetto di joint venture tra la borsa tedesca e quella 

svizzera. Il termine Eurex sta per European Exchange e sottende l’idea originaria di 

costituire un mercato dei derivati europeo unitario. L’obiettivo prioritario perseguito 

nella costituzione di questo mercato consiste nella realizzazione di una piattaforma di 

negoziazione comune per tutti i derivati, nonché nella definizione di alcune regole di 

negoziazione omogenee, valide a livello sovranazionale. 

I vantaggi che sono offerti dal sistema Eurex ai propri membri sono, in particolare: 

l’accesso agevole a una gamma elevata di prodotti; l’elevata liquidità degli scambi, 

grazie al numero elevato dei partecipanti; l’assenza di commissioni per la 

partecipazione al mercato e bassi costi di transazione; la presenza di costi di 

compensazione contenuti e la richiesta minore di margini, grazie al funzionamento 

del meccanismo del cross margining; un accesso singolo per più mercati. 

 

 

                                                
20 Eurex, “Quick reference guide. Eurex market model”, (2005) 
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Figura 3. Struttura societaria di Eurex 

 
Fonte: Eurex, “Quick reference guide. Eurex market model”, (2005) 

 

Il mercato Eurex è interamente elettronico e fornisce ai suoi partecipanti dei punti 

d’accesso (acess points) decentrati e interamente standardizzati per la negoziazione 

di una serie di prodotti, sulla base di regole di scambio armonizzate. I membri 

autorizzati a partecipare a Eurex possono accedervi attraverso un network 

internazionale fondato su dislocazioni chiave (Amsterdam, Chicago, Helsinki, 

Londra, Madrid, Parigi, New York, Tokyo, Hong Kong e Sidney). Effetti di sinergia 

sono creati per tutti i partecipanti alle borse attraverso l’operazione ed il 

mantenimento di una sola piattaforma di negoziazione e compensazione. 

Eurex è il leader mondiale del mercato dei futures e delle options per gli strumenti 

derivati, e offre ai suoi clienti un accesso aperto, democratico, semplice e cost-

effective da qualsiasi parte del mondo. I partecipanti alla negoziazione sono connessi 

al sistema Eurex attraverso un network di comunicazioni; la sua piattaforma di 

negoziazione dà accesso ad una vasta gamma di prodotti benchmark internazionali e 

connette più di 7.500 negoziatori da 18 differenti paesi su tre continenti. 

I prodotti negoziabili su Eurex sono: gli equity derivatives, gli equity index 

derivatives, gli exchange traded funds derivatives, gli interest rate derivatives, gli 

Eurex Bonds e gli Eurex Repo. Insieme con le borse di negoziazione internazionali, 

Eurex amministra l’electronic network (ECN) Eurex Bonds, un mercato over-the-



 118 

counter per contanti e per negoziazioni a base di titoli a reddito fisso e fogli dello 

sconto al tesoro. Eurex Repo, che è un segmento separato, è la soluzione di 

negoziazione elettronica per i repos (vendita e riacquisto di contratti). La stanza di 

compensazione integrata Eurex Clearing AG inoltre offre servizi centrali di 

controparte per strumenti trattati su Eurex Exchange, Eurex Bonds e Eurex Repo così 

come il Frankfurt Stock Exchange (Xetra e floor). 

 

Grafico 2. Volumi di negoziazione di Eurex 2002-2004 

 
Fonte: Eurex, “Quick reference guide. Eurex market model”, (2005) 

 

Eurex fornisce un integrato Graphical User Interface (GUI) per la negoziazione e la 

compensazione che è aggiornato costantemente per stare al passo con gli sviluppi 

nella tecnologia disponibile e per implementare nuove funzionalità. È basato su 

un’interfaccia aperta standardizzata (VALUES API) che autorizza i partecipanti a 

fare uso dei propri sistemi per amministrare la loro attività più efficientemente, sia 

attraverso lo sviluppo di funzionalità addizionali sia con l’integrazione di Eurex 

dentro i partecipanti ai sistema di borsa. 

L’elemento centrale del modello di mercato Eurex è il central order book, nel quale 

tutti gli ordini e quote entrano durante il giorno di negoziazione. Le uniche 

transazioni di vendita e di acquisto che non passano attraverso il central order book 

sono le transazioni OTC (dove il prezzo è accordato fuori borsa e poi registrato nella 

Eurex Clearing House per scopi di compensazione e liquidazione), così come le 
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transazioni relative alla compensazione e alla liquidazione come i compiti/esercizi di 

option e notificazioni/allocazioni contro posizioni in futures a reddito fisso. 

Quando gli ordini e le quote vengono fatti entrare nel central order book, sono 

classificati per tipo, prezzo e tempo d’entrata. Agli ordini di mercato viene sempre 

data la più alta priorità per scopi di abbinamento (matching). Gli ordini limite (limit 

orders) e le quote vengono catalogate insieme; non viene data una speciale 

considerazione alle quote del Market Maker. 

Gli ordini e le quote nel central order book sono anonime: un negoziatore non 

conosce mai la parte opposta in una negoziazione eseguita attraverso la borsa; la 

controparte è sempre Eurex Clearing AG. Gli ordini e le quote ad una dato livello di 

prezzo sono aggregate, benché il numero di ordini e di quote che completano il totale 

è sconosciuto. I partecipanti vedono solamente gli specifici dettagli dei propri ordini. 

Per tutti i prodotti, i migliori bid-ask prices sono sempre disponibili in tempo reale. 

Per i contratti futures liquidi, la profondità dell’order book è aggiornata 

dinamicamente per i migliori dieci livelli di prezzo, con le dimensioni, su entrambi i 

lati. Per i contratti futures meno liquidi, così come tutti i contratti option, la 

profondità del mercato non è continuamente aggiornata in tempo reale dopo la 

cattura iniziale. 

Il giorno di negoziazione di Eurex inizia tipicamente alle 7.30 per finire alle 22.00 

CET (Central European Time). È formato da quattro periodi: Pre-Trading, Opening, 

Trading and Post-Trading. Tutti i prodotti sono soggetti a questi periodi, benché il 

timing dei periodi differisce tra gruppi di prodotti. 

Diverse modalità di ordini possono essere usate in Eurex: ordini di mercato (market 

orders), ordini limite (limit orders, sia limitati che non), stop orders. 

Per combinare le quote e gli ordini per generare la transazione, c’è bisogno di un 

metodo per determinare la priorità tra ordini in competizione e, nello stesso modo, ci 

deve essere una regola per stabilire il prezzo di transazione. La maggior parte dei 

prodotti in Eurex segue il principio noto come priorità prezzo/tempo (price/time 

priority). Questo non è vero per il mercato delle moneta dei futures, anche 

conosciuto in alcuni mercati come short-term interest futures (STIR futures), che 

segue l’abbinamento pro rata. Benché l’ordine di abbinamento nel Trading Period 

seguirà sia la priorità prezzo/tempo che l’abbinamento pro rata, un differente 
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processo chiamato principio dell’asta (auction principle), è utilizzato per determinare 

il prezzo di apertura dei prodotti trattati in Eurex. 

 

Tabella 6. Strutture di vigilanza 

Nome generale Funzione Germania Svizzera 

Autorità di 

supervisione di borsa 

Supervisionare le 

operazioni dei 

rispettivi Eurex 

Excahnge 

La più alta autorità 

competente di stato 

nello Stato dell’Assia 

Swiss banking 

commission 

Consiglio di borsa/ 

Consiglio 

amministrativo 

Supervisionare i 

rispettivi Boards of 

Management 

Consiglio di borsa Consiglio 

amministrativo 

Boards of Management Controllare 

organizzazione e 

operazioni 

commerciali dei 

rispettivi Eurex 

Exchange 

Board of Management Board of Management 

Sorveglianza del 

mercato 

Monitorare 

negoziazione futures e 

options/attività di 

liquidazione, raccolta 

dati 

Ufficio di sorveglianza 

negoziazione 

Ufficio di sorveglianza 

Eurex 

Arbitration panel Risolvere le dispute 

derivanti dalla 

negoziazione dei 

futures e delle options 

Joint arbitration 

tribunal 

Joint arbitration 

tribunal 

Commissione 

disciplinare 

Investigare e 

penalizzare le 

violazioni delle regole 

di borsa e le rotture 

della responsabilità 

commerciale 

Commissione 

disciplinare 

Commissione 

disciplinare 

Fonte: Eurex, “Quick reference guide. Eurex market model”, (2005) 

 

Varie entità sono responsabili di amministrare e controllare le operazioni 

commerciali di Eurex, così come di occuparsi delle dispute o degli eventi che 
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provocano una violazione delle regole. Nella tabella 6, ci sono colonne separate per 

la Germania (Eurex Deutschland) e la Svizzera (Eurex Zurich), visto che le due 

entità hanno strutture distinte, sebbene simili. 

A tutti i negoziatori di Eurex è richiesto di dover passare un esame che include una 

sezione riguardante le regole e la regolamentazione che vengono applicate alle 

attività di negoziazione in Eurex. 

 

 

3.4    Transizione verso una borsa pan-europea 

L’idea di creare un mercato borsistico unico europeo, costituisce da molti anni un 

punto fermo nei desideri di molti21. L’unificazione delle borse valori, dovrebbe 

infatti far uscire i mercati del vecchio continente da una paralisi dissolvibile con 

un’alleanza basata su una piattaforma comune di contrattazione. 

Di fatto la maggior parte degli autori non pensano che questo sia molto plausibile. 

Allo stesso modo, il futuro delle piccole borse non sembra essere in pericolo per il 

momento. Un paragone standard è possibile effettuarlo con i servizi telefonici, 

un’attività molto simile a quella delle borse: non si osserva una compagnia telefonica 

operante in tutto il mondo22. 

Il fatto che le borse valori continentali abbiano gli stessi sistemi di negoziazione base 

è visto come una duplicazione e spreco di risorse. Comunque, per l’Europa avere una 

singola borsa presenterebbe diversi problemi: le fusioni cross-border hanno 

implicazioni politiche, causando problemi critici come il nazionalismo e ed il 

regionalismo. È possibile che quando le strutture di governance si estendono a 

compagnie pubbliche trattate, gli azionisti si aspettino differenti attitudini che 

possono non essere in armonia con il nazionalismo, il regionalismo ed altri tipi 

d’interventi politici. 

Gli interessi acquisiti dei partecipanti lato-vendita sono un’altra barriera; la 

negoziazione è eseguita dai dealers, che sono anche soci della borsa e cercano di 

proteggere i loro affari. Ci sono barriere tecnologiche, come i sistemi di negoziazione 

                                                
21 Piantoni M. , “I nuovi mercati alla luce delle recenti alleanze tra borse in Europa”, Banche e 
Banchieri n. 3, Milano, (2000) 
22 Ramos S. , “Competition between exchange: a survey”, Research paper n. 77, FAME, Lousanne, 
(2003) 
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diversi e non compatibili. Nella maggior parte dei casi, una fusione implica un nuovo 

sistema ed un nuovo investimento, rimuovendo i precedenti. 

Inoltre, mentre noi ci possiamo aspettare maggiore cooperazione tra le borse valori 

europee, questa cooperazione sarà basata sulle alleanze. Questo potrebbe essere 

saggio a causa dell’eterogeneità dell’Europa in termini di linguaggio, cultura e 

legislazione. Per giunta, i precedenti tentativi di ottenere un mercato pan-europeo 

non hanno avuto successo, come dimostra l’elevata caduta nel numero degli accordi. 

Una parte delle principali società di piccola e media dimensione per la negoziazione 

locale possono supportare la continuità dei piccoli mercati. Un possibile equilibrio è 

la concentrazione della negoziazione di un insieme di azioni in una borsa e la 

concentrazione della negoziazione di un altro insieme di azioni in un’altra borsa. 

Questo è possibile se le azioni della proprietà tendono ad essere concentrate in un 

mercato. 

Anche i fattori comportamentali non devono essere sottostimati. La simpatia per le 

azioni domestiche può persistere dalla parte degli investitori e i soci della borsa 

possono mostrare un forte attaccamento ai loro prodotti domestici dovuto ai vantaggi 

informativi sulle società nazionali. 

Fattori politici possono avere un significativo contributo alla sopravvivenza della 

borsa. I governi stanno ancora usufruendo di un po’ di libertà nel fissare la politica 

economica, come la politica fiscale, che potrebbe dare incentivi a negoziare nelle 

borse locali. 

L’esistenza di un unico mercato implica l’armonizzazione di diversi sistemi di 

legislazione nazionali in aree come la protezione dell’investitore, la 

regolamentazione nazionale sulle tasse e il trattamento del reddito d’investimento. 

Un notevole passo in avanti per la protezione dell’investitore è stato fatto con 

l’introduzione della MiFID (o anche detta ISD2) il 21 aprile 2004. 

Un mercato azionario pan-europeo vincente dovrebbe svolgere una serie di funzioni 

quali: 

- facilitare la raccolta di capitali di rischio e gli scambi di titoli; 

- garantire trasparenza, efficienza e costi di gestione contenuti (MiFID); 

- fornire un accesso semplice e diretto da ogni paese europeo (MiFID); 
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- essere completamente integrato a livello europeo, relativamente a sistemi di 

negoziazione e compensazione degli scambi; 

- avere standard unificati in termini di struttura normativa, procedure di 

ammissione e regolamento del mercato; 

- caratterizzarsi per una totale estraneità da specifici interessi nazionali. 

Probabili notevoli cambiamenti si verificheranno nell’industria del trading e del post- 

trading di strumenti finanziari in Europa, a seguito delle fusioni tra le Borse 

europee23. 

I cambiamenti negli assetti delle borse e delle infrastrutture di post-trading sono 

modesti se confrontati con quelli di altri maggiori settori industriali. Eppure, il ruolo 

dei mercati finanziari è così determinante che produce effetti direttamente su migliaia 

di public companies, milioni di investitori, sul settore assicurativo e pensionistico. 

I membri delle Associazioni LIBA (London Investment Banking Association), AFEI 

(Association Francaise des Entreprises d’Investissement), ASSOSIM (Associazione 

Italiana degli Intermediari Mobiliari), SSDA (Swedih Securities Dealers 

Asssociation) il 4 febbraio 2005 hanno pubblicato una dichiarazione di principi sul 

processo europeo di consolidamento delle borse e del post-trading. In qualità di 

maggiori utenti delle borse europee, hanno identificato una serie di principi che 

dovrebbero essere rispettati nei cambiamenti che si prospettano. 

L’obiettivo da perseguire sulla base di tali principi è quello di abbassare i costi di 

finanziamento in Europa e ampliare il mercato dei capitali, in particolare: 

1) assicurare agli utenti dei mercati i benefici del progresso e dello sviluppo 

tecnologico; 

2) evitare i conflitti di interesse e la distorsione della concorrenza. Tra le varie 

fasi di trading, custodia e regolamento dovrebbe essere garantita la 

separazione dei processi; 

3) le borse e gli altri providers di infrastrutture dovrebbero adottare sistemi di 

governance che garantiscano il rispetto di tali principi e obiettivi, e che 

garantiscano gli utenti e gli azionisti. 

Salva la condivisione dei principi generali si specifica che la SSDA non ritiene che la 

piena separazione delle attività di post-trading possa risultare adeguata per alcuni 

                                                
23 LIBA, AFEI, ASSOSIM, SSDA, “Comunicato congiunto”, (4 febbraio 2005) 
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aspetti del mercato svedese e che AFEI immagina che il consolidamento delle borse 

rinforzerà la posizione dominante delle infrastrutture di custodia e regolamento e ciò 

potrà comportare conseguenze sulla concorrenza in questo business. 

Il principio generale che deve essere applicato alla fusione delle borse e dei providers 

di servizi di trading e di post-trading in Europa è che per lo sviluppo dei mercati dei 

capitali in Europa si devono perseguire l'abbassamento dei costi di trading e post-

trading combinati con la maggior attenzione possibile ai bisogni di utenti e clienti. 

I principi per le relative policies delle borse e dei providers di servizi connessi sono: 

1) Incrementi di costi e benefici delle società mercato devono essere condivisi 

con gli utenti. 

2) Altri principi sono: 

- il pricing deve essere trasparente, basato su tariffe rese pubbliche e 

correlato ai costi di produzione; 

- le organizzazioni integrate verticalmente devono applicare listini di 

trading, clearing e settlement separatamente; 

- potrebbe rendersi necessaria la previsione di tariffe differenti per diversi 

tipi di strumenti finanziari; 

- l'accesso alle infrastrutture dovrebbe essere equo; 

- le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento dell'attività 

dovrebbero essere di incoraggiamento a portare liquidità al mercato; 

- la proprietà dovrebbe collaborare con i partecipanti al mercato per 

migliorare il rapporto costi/benefici dei servizi. 

Le regole per la gestione del rischio di crisi, interruzioni e simili dovrebbero 

essere trasparenti anche nella definizione delle responsabilità nella 

prestazione del servizio. 

3) Gli utenti dovrebbero essere consultati con tempi adeguati sul cambiamento 

delle tariffe, le condizioni per lo svolgimento dell'attività e lo sviluppo dei 

progetti. 

Per far evolvere e consolidare il trading market place, innanzitutto i fornitori di 

trading, clearing e settlement devono cercare di minimizzare, nel tempo, i costi per 

gli utenti. Intendendosi con “costi” non solo quelli diretti, ma anche le spese interne 
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degli utenti. Inoltre la società di gestione dovrebbe adottare adeguati sistemi di 

corporate governance che garantiscano agli utenti un effettivo ruolo di servizio: 

- i providers di clearing e settlement centralizzati dovrebbero essere delle 

organizzazioni che per proprietà, governance, risorse e procedure possano 

adeguatamente assicurare gli interessi degli utenti; 

- i providers di clearing e settlement centralizzati dovrebbero essere di 

proprietà degli utenti possibilmente in proporzione dell’utilizzo; 

- laddove possibile, le piattaforme di trading e i providers centrali di clearing e 

settlement dovrebbero essere di diversi proprietari; 

- in caso di proprietà congiunta, deve essere garantita una reale separazione per 

la gestione dei conflitti; 

- tale separazione può essere perseguita attraverso la costituzione di società 

separate, la separazione dei bilanci, delle piattaforme tecniche, evitando il 

transfer pricing, con efficace auditing esterno e, se necessario, la supervisione 

delle Autorità di Controllo dei Mercati. 

Si deve perseguire la promozione dell’efficienza del mercato attraverso 

l’armonizzazione, l’interoperabilità e, ove possibile, l’ulteriore consolidamento. 

Si deve favorire la concorrenza tra le piattaforme di trading con: bassi costi per il 

cambio di piattaforma, equo accesso ai sistemi di clearing e settlement per i nuovi 

utenti, ed, inoltre, i providers di clearing e settlement devono investire nei sistemi e 

procedure. 

Le decisioni relative ai cambiamenti di procedure da parte della borsa, della 

Controparte Centrale e del provider di settlement e custodia dovrebbero essere 

condivise con gli utenti e i proprietari. 

Infine, le proposte di cambiamento devono bilanciare diversi interessi, limitando 

dispersioni e duplicazione di investimenti, e facilitando il rientro dei costi agli utenti. 

 

 

3.5    Conclusione 

Alla luce di quanto argomentato in questo capitolo, si capisce come le borse valori, 

per sopravvivere al clima di estrema concorrenza creato dalle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, debbano offrire una significativa liquidità,  
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essere strettamente allineate con i clienti, integrarsi globalmente e nell’offerta dei 

prodotti, ed offrire una piattaforma di negoziazione efficiente che consenta alta 

qualità ed un’esecuzione istantanea. Inoltre devono mostrare operazioni efficienti, 

una struttura corporativa e di governance che sia progettata per rispondere 

velocemente al cambiamento delle dinamiche di mercato, e funzioni regolatrici che 

siano separate dalle operazioni commerciali. 

Grazie a questi cambiamenti, il processo che vedeva gli ATS sostituirsi quasi 

completamente ai mercati regolamentati ha avuto una brusca interruzione; negli 

ultimi anni il numero di quasi-mercati è diminuito drasticamente, e quei pochi rimasti 

in vita stanno cercando di trasformarsi in borse regolamentate. 

Infine, si capisce come le tecnologie appaiono giocare un ruolo fondamentale nella 

configurazione delle alleanze tra borse valori (Eurex ed Euronext su tutte). Queste si 

fondano su accordi basati quasi prevalentemente sull’utilizzo comune delle 

piattaforme elettroniche di negoziazione, con investimenti informatici rilevanti anche 

per l’armonizzazione delle operazioni di liquidazione e compensazione. Inoltre, gli 

stessi fornitori di tecnologia (provider) stanno sempre più aumentando la loro 

importanza nel capitale sociale delle borse valori, dando vita a conflitti d’interesse 

che potrebbero causare anomalie nella gestione. 
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CAPITOLO 4 

Il caso OMX79 
 
 

4.1 Introduzione 

Cambiamenti significativi stanno caratterizzando nel corso dell’ultimo decennio i 

mercati dei titoli europei. I mercati finanziari si stanno integrando e globalizzando ad 

un passo crescente, aiutando in questo modo la crescita economica dell’Europa. 

Nell’ambito di questi cambiamenti si inserisce la società svedese OMX, il cui 

progetto di integrazione dei mercati del Nord Europa e del baltico nasce da un 

presupposto differente rispetto agli altri: infatti, mentre i progetti Euronext ed Eurex 

sono gestiti da borse valori, la società OMX nasce come provider tecnologico e solo 

successivamente diviene proprietario di borse valori. 

Questo capitolo vuole analizzare l’attività della società OMX nei suoi due rami 

(OMX Exchange ed OMX Technology), chiarendo come essa si proponga di 

svolgere contemporaneamente l’attività di provider tecnologico e proprietario di 

borsa senza far avanzare ombre su probabili conflitti d’interesse. Il capitolo si 

conclude con l’analisi dell’importanza di OMX nel mercato europeo. 

 

 

4.2 Chi è OMX 

OMX è un’azienda di servizi finanziari svedese che possiede ed amministra il più 

ampio mercato azionario nel Nord Europa ed è il principale provider di servizi e 

soluzioni di mercato per i mercati finanziari ed energetici. 

È stata fondata a Stoccolma nel 1984 da Olof Stenhammar, con il nome OM (Option 

Market), per poter avviare in Svezia un mercato dei derivati con l’uso di opzioni 

standardizzate. OM si è affermata negli anni iniziali come provider di tecnologie di 

borsa e, solo dopo che nel 1993 la borsa di Stoccolma è divenuta scalabile (for-

profit), nel 1998 ne ha acquisito il controllo. Questi per OM sono stati anni 

                                                
79 Le informazioni ed i dati alla base del presente capitolo sono quelli pubblicati da OMX sul sito 
Internet ufficiale (http://www.omxgroup.com) 
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caratterizzati da un’elevata attività che l’hanno portata nel 2000 a lanciare un’Opa80 

ostile nei confronti del London Stock Exchange (LSE), poi fallita dato il rifiuto 

dell’offerta da parte di quest’ultima; quest’Opa è stata giudicata una delle maggiori 

cause del mancato accordo tra le borse di Francoforte e Londra per la creazione del 

progetto IX. Un accordo tra OM e LSE è stato raggiunto nel giugno del 2003 con la 

formazione della borsa dei derivati EDX. Dal 2003 ad oggi, OM si è contraddistinta 

principalmente per aver acquisito: (2003) la borsa finlandese HEX, proprietaria della 

borsa finlandese (Helsinki Stock Exchange), estone (Tallin Stock Exchange) e 

lettone (Riga Stock Exchange), modificando il suo nome in OMX; (2004) la borsa 

lituana (Vilnius Stock Exchange); (2005) la borsa danese (Copenaghen Stock 

Exchange). 

 

Figura 1. Storia in breve 

1984 OM è stata istituita a Stoccolma 

1985 OM ha dato inizio alla prima borsa di derivati della regione nordica 

1987 OM è divenuta la prima borsa mondiale pubblicamente quotata 

1990 OM ha sviluppato e venduto il primo sistema mondiale di transazione per la  

         negoziazione di derivati 

1995 OM ha sviluppato e venduto il sistema di transazione per la prima borsa  

         mondiale dell’elettricità 

1998 OM ha acquisito la borsa valori di Stoccolma 

2003 OM e il London Stock Exchange hanno formato la borsa di derivati EDX  

         London 

2003 OM ha acquisito HEX, il proprietario delle borse della Finlandia, Estonia e  

         Lettonia, divenendo OMX 

2004 OMX e VPC hanno creato il pan-Nordic Central Securities Depositories  

         (NCSD) 

2005 OMX ha acquisito la borsa valori di Copenaghen 

Fonte: OMX annual report 2004 

 

                                                
80 Offerta Pubblica di Acquisto 
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Un mercato azionario ben funzionante è cruciale per la crescita e la prosperità 

economica e soprattutto per transazioni efficienti. La grande importanza di una 

catena efficiente di transazione aumenta la pressione per il costante cambiamento 

dell’infrastruttura che rende possibili queste transazioni – borse, organizzazioni di 

compensazione, central securities depositories (CSD) ed i sistemi in-house delle 

società bancarie e di brokerage. 

La visione di OMX è affermarsi come il principale partner tecnologico a livello 

mondiale per transazioni azionarie caratterizzate da elevati livelli di efficienza. 

L’idea commerciale di OMX è costruita su tre fondamenti (amministrare i luoghi di 

mercato posseduti da OMX, sviluppare una tecnologia tagliente ed incisiva, una base 

cliente globale) che insieme contribuiscono all’unica finalità di OMX di distribuire 

soluzioni per transazioni azionarie più efficienti. Questo cerchio è la forza del 

modello commerciale di OMX. È su questi tre fondamenti che è costruita l’estesa 

conoscenza di OMX della catena di transazione. 

Le borse nei mercati domestici di OMX nella regione nordica e baltica sono uno dei 

più importanti patrimoni di OMX e un fondamento del modello commerciale di 

OMX. Amministrando ed integrando efficientemente queste borse, OMX guadagna 

la dimensione necessaria, la conoscenza base e i mercati di riferimento di cui 

necessita per sviluppare i sistemi. 

OMX guida il mondo nello sviluppare, provvedere, mantenere ed amministrare 

tecnologia e soluzioni per gli operatori nei mercati azionari mondiali. Questa 

posizione è il fondamento che consente il trattamento efficiente di azioni sulle borse 

possedute da OMX nella regione nordica e baltica e alle operazioni dei clienti 

internazionali di OMX. 

I clienti internazionali di OMX sono le principali istituzioni finanziarie mondiali e gli 

operatori dell’infrastruttura centrale per le transazioni finanziarie. Questi clienti e la 

loro elevata domanda formano il terzo fondamento dell’idea commerciale di OMX e 

danno ad OMX la credibilità, competenza e dimensione richieste per mantenere 

un’autorevole posizione di mercato. 

La strategia di OMX comprende lo sviluppo e la fornitura di sistemi e soluzioni entro 

l’intera catena di transazione, dalla borsa, organizzazione di compensazione e central 

securities depository ai partecipanti di mercato. Possedere ed amministrare le piazze 
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finanziarie insieme con lo sviluppare sistemi e soluzioni per questi luoghi di mercato 

inoltre fortifica la strategia di OMX. 

Un pilastro della strategia di OMX è cooperare con i partecipanti al mercato per 

creare una piazza finanziaria ben integrata nella regione nordica e baltica. Tale 

piazza dovrà accontentare le domande fatte allo stesso tempo su una locale piazza 

finanziaria efficiente come se fosse un unico luogo di mercato. La necessità 

d’integrazione è dunque sia orizzontale che verticale. 

 

Tabella 1. Anno di acquisizione da parte di OMX 

Mercato Anno 

Stockholm Stock Exchange 1997 

Helsinki Stock Exchange 2003 

Riga Stock Exchange 2003 

Tallin Stock Exchange 2003 

Vilnius Stock Exchange 2004 

Copenaghen Stock Exchange 2005 

Fonte: http://www.omxgroup.com 

 

Orizzontalmente, l’integrazione è nella forma di una comune piattaforma tecnica per 

le diverse borse locali ed i loro rulebooks come pure lo sviluppo di una piattaforma 

comune per il CSD nordico e baltico. Ora che OMX si è unita con il Copenaghen 

Stock Exchange, offre l’accesso a circa l’80% del mercato borsistico nordico-baltico. 

Questo significa che OMX ha una grande responsabilità di fronte a questi mercati, ai 

loro emittenti, ai membri di borsa e agli investitori. 

OMX sostiene anche piani per creare un’organizzazione pan-nordica per il central 

counterparty clearing (CCP) per le azioni, obbligazioni e prodotti derivati. La 

strategia di OMX è di rafforzare l’attrazione delle piazze con l’offrire costi di 

transazione totali più bassi, meno sistemi e maggiore liquidità. 

OMX sta attenta che il suo ruolo di operatore delle piazze finanziarie nella regione 

nordica e baltica non entri in conflitto con il suo ruolo di provider di sistemi ad altri 

mercati. Questa è un’importante linea di demarcazione nella strategia di OMX. Allo 

stesso tempo, in modo da mantenere credibilità quando vende sistemi di OMX, è 
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importante che l’infrastruttura centrale delle piazze possedute da OMX sia basata su 

sistemi di OMX. 

L’altro pilastro della strategia di OMX  sono le sue operazioni tecnologiche, 

attraverso cui OMX si concentra su tre aree principali. 

Primo, OMX sarà il principale provider mondiale di sistemi e soluzioni per gli 

operatori delle piazze finanziarie nel mondo: borse, organizzazioni di compensazione 

e central securities depositories. Questa strategia viene eseguita sviluppando e 

vendendo sistemi per tutte le diverse parti della catena di transazione. 

La seconda area di interesse nella strategia di OMX all’interno delle operazioni 

tecnologiche è di prendersi la responsabilità per il funzionamento giornaliero di 

applicazioni, computers e networks nell’infrastruttura centrale di negoziazione delle 

azioni, che include anche il lavoro back-office81. Questo richiede estremamente alta 

qualità quando sta a significare fedeltà e sicurezza come pure particolare competenza 

nei mercati azionari che non viene normalmente trovata nei tradizionali outsources 

delle operazioni IT. 

La terza area di concentrazione nella strategia di OMX Technology ha come 

obiettivo i partecipanti al mercato ed implica lo sviluppare e provvedere soluzioni di 

sistema che automatizzino i processi e le operazioni dentro le aree del front-office82, 

procedura di direzione e back-office. La necessità di automatizzare il flusso di 

transazione nelle banche e nelle società di brokerage ha continuato a crescere come 

risultato del nuovo controllo e dei requisiti di adeguatezza del capitale. In più, i costi 

per amministrare le transazioni delle azioni per le banche, società per la gestione del 

fondo e società di brokerage rappresentano una parte relativamente ampia del totale 

dei costi di transazione. La strategia di OMX in questa area si concentra 

principalmente sui partecipanti di media dimensione con limitazioni sulle loro 

proprie risorse di sviluppo. Lasciare che OMX si prenda cura di parti commerciali 

critiche di una transazione finanziaria crea un’efficienza di costo e l’opportunità di 

concentrarsi sulle operazioni centrali (core operations). 

Attualmente , 15 borse – con volumi giornalieri di transazione che superano i 300 

miliardi di dollari – 25 banche e società di brokerage e dozzine di altri clienti sono 

gestite da OMX. In termini pratici, l’infrastruttura è costituita da 14 paesi (Australia, 
                                                
81 Amministrazione, liquidazione e custodia delle azioni. 
82 Negoziazione delle azioni e procedura di direzione. 
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Cina, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Italia, Lettonia, Lituania, Norvegia, Singapore, 

Svezia, UK, US e ,dal 1 gennaio 2005, Danimarca) che forniscono annualmente circa 

50.000 ore di negoziazione. I principali centri sono a Stoccolma, Helsinki, Londra, 

New York e Sydney. 

Mentre molti altri IT providers hanno anche un grande know-how tecnologico, OMX 

possiede un sistema specificatamente creato per i mercati finanziari. Inoltre le 

persone che lavorano al suo interno hanno un’approfondita conoscenza dell’industria 

finanziaria ed un’elevata esperienza. 

Durante il 2004, il numero delle persone lavoranti nel Gruppo è sceso a 1.355 

(1.674), di cui 1.300 (1.603) impiegati e 55 (71) consulenti. Del numero totale di 

impiegati, 305 (352) sono impiegati in OMX Exchange, 915 (1.128) in OMX 

Technology e 80 (123) nella Società Fondatrice. L’età media dei dipendenti è  di 37 

anni (36). Il numero dei manager è di 155 (184), di cui il 32% (30%) sono donne. 

OMX si sforza di essere un datore di lavoro attrattivo per attuali e probabili 

dipendenti simili. Reclutare personale durante l’anno viene fatto per rimpiazzare gli 

impiegati e viene eseguito internamente. Per OMX, è importante stabilire una 

relazione di lungo termine con ogni dipendente, sia nel periodo della loro assunzione 

che successivamente. Una nuova iniziativa nell’anno 2004 è stata l’avvio di OMX 

Alumni, un legame basato sul web per i precedenti dipendenti che offre l’opportunità 

di allacciare e mantenere il contatto con i precedenti colleghi e OMX. 

Da Singapore a New York e da Sydney a Helsinki, le operazioni di OMX sono attive 

24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. Come principale partner 

mondiale per più efficienti transazioni azionarie, OMX è parte di ogni collegamento 

nella catena di transazione. Ciò comprende ogni cosa dal possedere ed amministrare 

le borse al fornire la principale tecnologia di transazione mondiale, soluzioni di 

processing ed outsourcing. OMX offre soluzioni complete, dal front-office per 

passare alla negoziazione, matching, compensazione, liquidazione e deposito, e back-

office. È questa conoscenza ed esperienza che OMX fornisce alle principali borse 

mondiali, organizzazioni di compensazione, central securities depositories, banche, 

società di brokerage ed altre istituzioni finanziarie. 

Con il duro lavoro riescono a semplificare i processi, a creare nuove strutture e 

sviluppare soluzioni innovative per i loro clienti e partners. Ed è per questo che sono 
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convinti di mantenere la loro promessa: transazioni azionarie efficienti (Efficient 

Securities Transactions). 

 

 

4.3 La struttura di OMX 

OMX consiste di due divisioni: OMX Exchanges e OMX Technology. OMX 

Exchanges possiede e dirige le borse valori di Copenaghen, Stoccolma, Helsinki, 

Riga, Tallin e Vilnius  come pure i central securities depositories (CSD) in Estonia e 

Lettonia. Attraverso OMX Exchanges, OMX offre accesso all’80% dei mercati 

azionari nordici e baltici. OMX Technology è il principale provider mondiale di 

soluzioni e servizi – tecnologia di transazione, processing e outsourcing – basato su 

tecnologia sperimentata. OMX è quotata sulle borse valori di Stoccolma, Helsinki e 

Copenaghen. 

 

Figura 2. Struttura societaria 
 

 
Fonte: http://www.omxgroup.com 
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integrato è di rafforzare il vantaggio competitivo della regione – ed in questo modo il 

vantaggio competitivo dei clienti di OMX Exchanges – offrendo quotazione, 

negoziazione, compensazione e liquidazione basate su una infrastruttura comune, 

diffusione dell’informazione e regole armonizzate. Questo sta anche aiutando gli 

investitori a considerare sempre più la regione nordica e baltica come un unico 

mercato. 

 

Figura 3. Organization chart di OMX Exchanges 

 
Fonte: http://www.omxgroup.com 

 

OMX Exchanges fornisce alle azioni nordiche e baltiche un mercato liquido ed 

efficiente, e le sue infrastrutture tecniche, con un punto di accesso ai mercati di OMX 

Exchanges, danno ai soci – banche e società di brokerage – una connessione 

semplice ed efficiente dal lato del costo. Grazie all’elevata liquidità e ad un legame 

tra soci internazionali, OMX Exchanges ha i prerequisiti per continuare a sviluppare 

il mercato nordico e baltico. 

Attraverso OMX Technology, OMX Exchanges ha anche accesso ai sistemi di 

mercato e ai servizi di sistema più affidabili ed efficienti dal lato del costo. 

L’interazione e il lavoro di sviluppo tra le divisioni è un’importante ragione del 

perché le piazze finanziarie entro OMX Exchanges sono tra le borse mondiali più 

efficienti. 
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OMX Exchanges ed i suoi clienti – soci di mercato, società quotate e venditori 

d’informazione – stanno creando insieme l’infrastruttura per un mercato azionario 

efficiente. Una delle funzioni più importanti di una borsa valori è di fornire un 

mercato efficiente e liquido che consenta alle società quotate di raccogliere capitale 

di rischio. Ciò permette alle società di finanziare e sviluppare le loro operazioni allo 

stesso tempo come loro offrono una gamma di differenti investimenti alternativi. 

“Soci di mercato” di OMX Exchanges sono le banche e le società di brokerage che 

offrono agli investitori la possibilità di trattare le azioni nordiche e baltiche. Alla fine 

del 2004, il numero totale di soci era 122 (esclusi 48 soci che sono membri di più di 

una borsa). I maggiori clienti di OMX Exchanges in quest’area sono Carnegie, 

Enskilda Securities, Fischer Partners, Kaupthing Bank, Morgan Stanley, Svenska 

Handelsbanken e Swedbank. 

OMX Exchanges offre la negoziazione in azioni, obbligazioni premio, obbligazioni 

convertibili, warrants, obbligazioni semplici, fondi legittimi e di borsa. Offerte 

aggiuntive comprendono la negoziazione e compensazione delle stock options 

svedesi, finlandesi, norvegesi e danesi, index options e derivati a reddito fisso come 

pure derivati ordinari ed indicizzati. OMX Exchanges offre servizi di compensazione 

attraverso lo Stockhölm Stock Exchange AB entrando come controparte in ogni 

negoziazione derivata, permettendo ai partecipanti del mercato di limitare il loro 

rischio di controparte, rendendo così il mercato più efficiente. 

 

Tabella 2. Prodotti e servizi 

 
Fonte: OMX annual report 2004 
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Quando viene portata a termine una transazione azionaria, essa è liquidata attraverso 

la borsa proprietaria di azioni per il pagamento. Il trasferimento della proprietà è 

registrato e le azioni sono tenute per conto del proprietario. OMX Exchanges mette a 

disposizione questi servizi attraverso il CSD in Estonia e Lettonia, come pure 

attraverso la sua parziale proprietà del CSD svedese-finlandese e lituano. 

Nel lungo periodo, trattare prodotti ordinari e derivati è un mercato in crescita. L’ 

incremento del volume di affari che ha fatto registrare OMX Exchanges è stato del 

21% in media negli ultimi dieci anni, mentre il numero di transazioni è cresciuto in 

media del 18% per anno. La corrispondente crescita annuale nel numero delle 

transazioni di derivati è stata del 13%. 

“Emittenti” sono i clienti che emettono titoli come azioni, obbligazioni, warrants, 

fund units e prodotti a reddito fisso. Un elevato numero degli emittenti sulle borse 

appartenenti ad OMX Exchanges sono società le cui azioni sono quotate su una delle 

borse. Nel segmento degli emittenti, alcuni dei più grandi clienti di OMX Exchanges 

sono le società quotate Nokia, Ericsson, Nordea, Telia-Sonera, Volvo, Hennes & 

Mauritz e Svenska Handelsbanken. 

Alle società quotate sulle borse appartenenti ad OMX Exchanges sono offerti una 

piazza finanziaria per raccogliere capitale, un pricing efficiente ed un network di 

diffusione che raggiunge gli investitori da ogni parte del mondo. Le borse valori di 

Stoccolma e di Helsinki forniscono anche un sistema per garantire liquidità alle 

società che necessitano di assicurare una migliore illustrazione di prezzo per le loro 

azioni. 

Nell’ultimo decennio, il numero di società quotate sulle borse appartenenti ad OMX 

Exchanges è aumentato annualmente del 6% in media allo stesso tempo come la 

totale capitalizzazione di mercato di tutte le società quotate è cresciuta in media del 

13% all’anno. 

“Venditori d’informazione” sono le società che comprano l’informazione da OMX 

Exchanges e successivamente la trattano e disseminano agli investitori o ad altri 

venditori d’informazione. I principali clienti di OMX Exchanges entro questo 

segmento sono Reuters e Bloomberg. 

OMX Exchanges fornisce informazione in tempo reale, informazione differita e dati 

statistici ma anche prezzi di chiusura (grazie al sistema di diffusione prezzo 
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TARGIN). Il prodotto principale è l’informazione in tempo reale riguardo al prezzo 

di un titolo, di un’obbligazione e di un derivato come pure l’informativa societaria. 

Un requisito indispensabile per una piazza finanziaria efficiente è che gli investitori 

abbiano accesso all’informazione di negoziazione sino ad oggi, e la domanda per tale 

informazione in tempo reale è cresciuta al passo con l’internazionalizzazione dei 

mercati finanziari. OMX vende l’informazione real-time a 70 information vendors. 

Alcuni soci delle borse amministrate da OMX Exchanges disseminano l’informativa 

di prezzo per i servizi di negoziazione su Internet. Più di 100.000 clienti finali hanno 

accesso all’informazione in tempo reale fornita da OMX Exchanges. 

Il reddito di OMX Exchanges prodotto dalla negoziazione e dalla compensazione 

deriva dalle parcelle per la negoziazione delle azioni e dei derivati che sono basate 

sul volume e sul valore. Il reddito di negoziazione, nel 2004, ammonta 

approssimativamente al 50% dei redditi rettificati nel settore. Il reddito di OMX 

Exchanges derivante dalla vendita d’informazione è generato dalla vendita 

dell’informazione in tempo reale agli information vendors, ai soci di borsa e ai clienti 

retail, ed ammonta a circa il 14% dei redditi del settore. Il reddito dagli emittenti su 

OMX Exchanges è ottenuto dalle parcelle annuali pagate dalle società quotate, dove 

è la capitalizzazione di mercato delle società che determina gli onorari, ed ammonta 

a circa il 13% del reddito nel settore. Le entrate di OMX Exchanges derivanti dal 

CSD ammontano a circa il 17% e sono ottenute dalle parcelle di liquidazione e 

deposito dei titoli. Altri tipi di reddito assommano al 6%. 

 

Grafico 1. Composizione reddito di OMX Exchanges 

 
Fonte: OMX annual report 2004 
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Nel 2004, OMX Exchanges ha diviso la sua attività in quattro aree: Cash Markets, 

Derivatives Markets, Settlement e Depository e Baltic Operations. Cash Markets 

comprende la negoziazione azionaria nelle borse valori di Stoccolma ed Helsinki, 

come pure la cooperazione attraverso il NOREX. Derivatives Markets comprende la 

negoziazione e le operazioni di compensazione dei derivati come pure, 

principalmente, la partnership con Eurex e EDX London. Baltic Operations include 

le operazioni entro le borse e i CSD in Tallin, Riga e Vilnius. L’area di liquidazione 

e deposito ha cessato di esistere il 1 Dicembre 2004 al completamento della fusione 

di APK e VPC. 

Le borse all’interno di OMX Exchanges sono parte dell’alleanza NOREX insieme 

con Oslo Børs e Iceland Stock Exchange (riquadro 1). Un’altra area di cooperazione 

è il legame di negoziazione e compensazione, per derivati, Linked Exchanges e 

Clearing (LEC), che è stato istituito insieme alle borse di derivati e alle 

organizzazioni di compensazione di Londra, Oslo e Copenaghen. OMX Exchanges 

ha anche un accordo di cooperazione con la borsa di derivati tedesca Eurex, dove 

vengono negoziati i contratti derivati finlandesi più trattati. Inoltre, OMX Exchanges 

è parzialmente proprietaria della borsa londinese di derivati EDX, che attraverso 

LEC consente ai partecipanti di mercato di negoziare titoli derivati nordici con 

compensazione locale. 

OMX Exchanges si sforza di sviluppare un mercato azionario nordico e baltico in 

stretta collaborazione con i clienti e con altri stakeholders. Offrire ai clienti servizi 

flessibili ed efficienti dal lato del costo ed un’ampia gamma di prodotti liquidi, fa 

aumentare la competitività di una regione. Ciò attrae i capitali ed inoltre espande il 

legame di distribuzione dei soci della borsa. Ai clienti, in ogni modo, saranno offerti 

servizi localmente adatti ed il sostegno nelle loro speculazioni regionali anche 

quando sarà stata raggiunta la completa armonizzazione del mercato. 

Per raggiungere l’obiettivo di un mercato valori integrato nella regione nordica e 

baltica, tutti i processi collegati alla negoziazione delle azioni devono essere 

integrati, inclusa la negoziazione di borsa e l’infrastruttura di compensazione e 

liquidazione. 
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Riquadro 1. NOREX 

                                                    

 

NOREX è il nome dell’alleanza strategica tra le borse valori del nord e del baltico. L’alleanza 

NOREX è unica, essendo la prima alleanza di borsa ad implementare un sistema congiunto per la 

negoziazione titoli (SAXESS, sviluppato da OMX Technology) e ad armonizzare regole e requisiti tra 

le borse con rispetto alla negoziazione ed alla membership. Attualmente l’Alleanza è formata 

dall’Iceland Stock Exchange, Oslo Børs e OMX Exchanges  (Copenhagen Stock Exchange,Stockholm 

Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Riga Stock Exchange, Tallinn Stock Exchange e Vilnius 

Stock Exchange). 

Obiettivo dell’Alleanza è di offrire agli investitori, emittenti e soci un mercato azionario nordico cost-

effective e di elevata qualità, garantendo un’ampia gamma di interessanti opportunità d’investimento. 

NOREX ha un esteso network di distribuzione attraverso i soci esistenti delle borse. Molte delle più 

vaste banche globali d’investimento sono socie, assicurando un facile accesso ai mercati NOREX 

incurante della posizione geografica degli investitori. 

NOREX – la più ampia alleanza strategica di borsa del mondo per numero di soci – dimostra come 

piccole e grandi borse possano formare un’alleanza che benefici egualmente tutti i partecipanti. Esse 

possono avere un approccio graduale all’integrazione, potendo conoscere le altre borse dell’alleanza e 

la tecnologia che condividono, e finire con una situazione in cui ognuna stia meglio: un mercato più 

grande e migliore che giovi ai clienti e alle borse simili. 

NOREX è costruita su una visione congiunta di un mercato nordico integrato. In pratica ciò significa 

condividere una piattaforma tecnologica di OMX ed armonizzare le regole dei soci. Questa 

combinazione provvede ad un singolo punto di liquidità e ad una maggiore trasparenza, con una 

completa indicazione di mercato fornita in ogni dato momento. La totale capitalizzazione di mercato 

per l’alleanza era appena al di sotto di 600 miliardi di euro all’inizio del 2004, equivalente alle borse 

italiana, svizzera e spagnola insieme. 

Oltre a far parte di un mercato più grande con gli ovvi benefici di maggiore liquidità e più ampie 

gamme di prodotti, i soci dell’alleanza guadagnano enormemente dai risparmi di costo. Il principali 

costi che sono capaci di dividersi sono nello sviluppo della tecnologia. Nel futuro, lo scopo è di 

sviluppare NOREX in un mercato nordico e baltico completamente integrato. 

 

Fonte: http://www.norex.com 

 

Riguardo all’integrazione della negoziazione di borsa, OMX Exchanges ha già fatto 

un passo in avanti significativo visto che tutte le borse nordiche, eccetto la Oslo Børs 

e l’Island Stock Exchange, fanno parte della divisione. Con l’adesione nel 2005 della 



 140 

borsa valori di Vilnius al sistema di negoziazione SAXESS, tutte le borse nella 

regione nordica e baltica usano la stessa piattaforma di negoziazione. La fusione con 

la borsa valori di Copenaghen agli inizi del 2005 ha inoltre fortificato la posizione di 

OMX Exchanges. Nel 2005 sono stati fatti ulteriori passi in avanti riguardo ad una 

funzione comune  per la sorveglianza del mercato e per una struttura d’indice 

comune. L’obiettivo è di avere requisiti di quotazione e regole per le società quotate 

comuni, come pure una struttura comune di quotazione, entro un paio di anni. 

Con riferimento alla compensazione, OMX Exchanges continuerà a lavorare per 

creare i prerequisiti per l’introduzione di un’organizzazione pan-nordica per la 

compensazione della controparte centrale (central counterparty clearing, CCP) per 

la negoziazione azionaria. La CCP nordica renderebbe più sicura ed efficiente 

l’amministrazione delle azioni ed inoltre assicurerebbe la competitività nordica. 

Nel 2004, è stato fatto un passo importante verso le creazione di un central securities 

depository pan-nordico attraverso la fusione di APK, ausiliare finlandese di OMX, e 

la svedese VPC. Attraverso il possesso del 20% della nuova Nordic Central 

Securities Depository (NCSD), OMX Exchanges sarà attiva nel lavorare verso la 

creazione di un forte e comune gruppo per la liquidazione ed il deposito nei paesi 

nordici. Questo porterà grandi benefici ai clienti ed alla regione. 

Con una maggiore integrazione e l’introduzione di un’infrastruttura comune, OMX 

sta lavorando attivamente per assicurare che i mercati azionari del nord e del baltico 

abbiano accesso ad una delle piazze finanziarie mondiali più efficienti, in questo 

modo creando le condizioni necessarie per affermare la regione nordica e baltica 

come una delle aree d’investimento più attrattive nel mondo. 

 

4.3.2 OMX Technology 

La strategia di OMX Technology è di sviluppare e fornire le migliori soluzioni 

tecnologiche di mercato ai clienti dei mercati azionari di tutto il mondo. Nel lavoro di 

OMX di integrare i mercati nordici e baltici, OMX Technology contribuisce come un 

fornitore ed un operatore di sistema. 
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Figura 4. Organization chart di OMX Technology 

 
Fonte: http://www.omxgroup.com 

 

All’interno di OMX Technology, OMX sviluppa e fornisce tecnologia di transazione, 

servizi di processing e soluzioni di outsourcing a società sui mercati globali di titoli. 

Il fatto che OMX allo stesso tempo possiede ed amministra borse, organizzazioni di 

compensazione e central securities depositories nella regione nordica e baltica dà ad 

OMX una prima conoscenza manuale riguardo alle esigenze degli operatori della 

piazza finanziaria – conoscenza di cui OMX si avvale per sviluppare sistemi per il 

futuro che vengono confezionati per i bisogni del mercato. È grazie all’esperienza di 

OMX Technology in quest’area dei mercati di titoli che OMX può offrire anche 

servizi complementari ai clienti nella forma di analisi d’attività, benchmarking e 

sostegno all’effettuazione. 

Una delle forze di OMX Technology è la sua ampia offerta di prodotti e servizi che 

abbracciano l’intera catena di transazione – dalla banca o società di brokerage alla 

borsa, le organizzazioni di compensazione e il central securities depository. OMX 

Technology ha più di 100 clienti in 20 paesi ed operazioni in 14 paesi. 

Clienti di OMX Technology sono i gestori di luoghi di mercato, come borse e piazze 

finanziarie, organizzazioni di compensazione e CSD, e anche partecipanti di mercato 

come banche, società di brokerage ed investitori istituzionali. 
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Figura 5. Prodotti e servizi di OMX Technology all’intera catena di transazione 
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Fonte: OMX annual report 2004 

 

OMX Technology fornisce sistemi e supporto di sistema per la negoziazione di titoli 

alle borse e alle piazze finanziarie in tutto il mondo. Attualmente, più di 20 borse e 

piazze finanziarie (la maggior parte delle quali in Europa) utilizzano i sistemi 

universali di negoziazione di OMX83. 

I sistemi di OMX per le piazze finanziarie, CLICK XT e SAXESS, sono 

caratterizzati da un’architettura aperta, flessibilità, elevata performance e solida 

tecnologia. La loro funzionalità sostiene qualsiasi cosa dalla tradizionale 

negoziazione di azioni alla più complessa negoziazione di derivati nello stesso 

sistema, e possono maneggiare simultaneamente diverse classi di attività come 

valute, differenti strumenti a reddito fisso e beni reali. In aggiunta a sistemi di 

negoziazione per titoli, OMX Technology offre anche il segmento TARGIN, un 

sistema di diffusione in tempo reale dell’informazione circa i prezzi e la liquidazione. 

Tutti i sistemi di OMX sono costruiti per dirigere grandi volumi di transazione. 

Oltre alle soluzioni di sistemi, OMX Technology offre l’integrazione di sistema 

come anche il funzionamento ed il sostegno di applicazioni, piattaforme di sistema, 

networks ed altre componenti che completano l’intera architettura IT in una piazza 

finanziaria. Dai centri operativi in Londra, New York, Stoccolma, Helsinki e Sydney, 

OMX fornisce servizi di gestione giorno e notte, sette giorni alla settimana, 365 

giorni l’anno. La globale architettura IT è adattata specialmente a maneggiare le 

elevate e specifiche esigenze di efficienza e qualità richieste dalla negoziazione in 
                                                
83 Queste sono aumentate dopo che nel 2005 OMX ha firmato un accordo con la società 
Computershare Limited. 
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tempo reale dei titoli. Attualmente, OMX dirige le operazioni IT per 13 piazze 

finanziarie, divenendo l’operatore mondiale di borsa più ampio in termini di numero 

di ore operative. 

Attivare un nuovo sistema di negoziazione è un compito enorme. Spesso, non è solo 

l’ambiente tecnico che è avverso, ma anche le strutture di negoziazione, le offerte di 

prodotto ed i processi di negoziazione. OMX Technology ha diversi anni di 

esperienza nel gestire ed implementare progetti di cambiamento per infrastrutture 

tecnologiche ed operazioni commerciali, agevolando l’efficienza e realizzando alti 

livelli di profittabilità per i clienti. OMX offre anche analisi d’attività e 

benchmarking delle operazioni commerciali per identificare le opportunità per 

aumentare l’efficienza. 

Il mercato totale per vendite alle borse e alle piazze finanziarie può essere scisso in 

vendite di tecnologia e di sistemi operativi di borsa. La quota di mercato di OMX 

rispetto al mercato globale delle vendite di tecnologia è del 6%, mentre rispetto al 

mercato globale dei sistemi operativi di borsa è del 3%. Il mercato totale per le 

vendite di tecnologia e di sistemi operativi per le borse e le piazze finanziarie è 

previsto in aumento annualmente tra il 7% ed il 12% nei prossimi tre anni. 

 

Tabella 3. Offerte di OMX Technology per le borse e le piazze finanziarie 

Prodotti 
TARGIN™ Sistema per la disseminazione dell’informazione 
CLICK XT™ Sistema per la negoziazione titoli 
SAXESS™ Sistema per la negoziazione titoli 
CONDICO™ Sistema di negoziazione per i mercati dell’energia 

Servizi 
Outsourcing Gestione e sostegno per le borse e le piazze 

finanziarie 
Fonte: OMX annual report 2004 

 

OMX offre sistemi, supporto di sistemi e servizi operativi alle organizzazioni di 

compensazione e CSDs in tutto il mondo. La soluzione di OMX per compensare sia i 

derivati che titoli negoziati in contanti è chiamata SECUR. In più, OMX offre 

EXIGO CSD, un sistema che controlla la liquidazione e il book-entry dei titoli 

all’interno di un CSD. Entrambi i sistemi hanno un’architettura aperta e sono 

realizzati per comunicare con i sistemi di negoziazione come pure altri sistemi di 

compensazione o CSD. Questi controllano l’amministrazione di diverse classi 
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d’attività come valute, diversi tipi di prodotti a reddito fisso e beni reali. Al 

momento, OMX offre le principali soluzioni di sistema standardizzate di mercato ed 

ha una base cliente formata da 12 CSDs e organizzazioni di clearing. 

L’offerta di OMX Technology comprende sia il sostegno completo sia la gestione 

delle applicazioni come pure l’ambiente tecnico. Ciò significa che oltre a fornire 

supporto, OMX può assistere gli operatori delle piazze finanziarie con la gestione 

dell’applicazione, hosting, integrazione di sistema e sorveglianza dell’applicazione. 

Questi servizi possono essere efficientemente connessi all’infrastruttura globale di IT 

specialmente adattata che OMX ha creato per la negoziazione di titoli. OMX offre 

anche servizi di funzionamento, analisi commerciali, benchmarking, gestione ed 

implementazione di progetti di cambiamento a organizzazioni di compensazione e 

CSDs, come fa per le borse e le piazze finanziarie. 

La quota di OMX riferita al mercato per le vendite di tecnologia e sistemi operativi 

alle organizzazioni di compensazione e CSDs è di circa il 3%. Il mercato è previsto 

in crescita di circa il 12% all’anno nei prossimi tre anni. 

 

Tabella 4. Offerte di OMX Technology per le organizzazioni di compensazione e  

                  CSDs 

Prodotti 
SECUR™ Sistema per la compensazione dei titoli 
EXIGO CSD™ Sistema per la liquidazione ed il deposito centrale 

dei titoli 
Servizi 

Outsourcing Gestione e sostegno di sistemi per le 
organizzazioni di compensazione e CSDs 

Fonte: OMX annual report 2004 

 

OMX offre sistemi e sevizi che contribuiscono a rendere l’amministrazione dei titoli 

più efficiente, in special modo per le banche e per le società di brokerage. In tutto, 

OMX ha più di 100 banche e società di brokerage come clienti in questo mercato. I 

servizi offerti a questo segmento sono adattati a diverse regioni. Attualmente, OMX 

offre servizi di back-office nei paesi del Nord ed in Gran Bretagna. Nella regione 

nordica, la continua integrazione delle borse, organizzazioni di compensazione e 

CSDs sta creando un’opportunità per l’accentramento regionale dell’amministrazione 

dei titoli per le banche in quest’area. Grazie a molti anni di esperienza nell’offrire 
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servizi di amministrazione titoli alle banche e alle società di brokerage nella regione 

settentrionale, OMX ha creato un’infrastruttura completa e ben accurata ad offrire 

outsourcing di questi servizi. OMX offre anche analisi commerciali dei partecipanti 

al mercato come pure la direzione ed il compimento di progetti di cambiamento 

come fa per le borse e per le piazze finanziarie. 

OMX mette a disposizione soluzioni ai partecipanti di mercato che coprono l’intera 

catena di transazione, dall’entrata dell’ordine nel front-office e la gestione del rischio 

e l’amministrazione dell’ordine nel middle-office all’amministrazione della 

liquidazione nel back-office. OMX fornisce applicazioni ai partecipanti di piccola e 

media dimensione non solo per l’entrata dell’ordine nelle piazze finanziarie ma 

anche per l’amministrazione dello stesso. Le applicazioni di OMX sono flessibili e 

possono trattare ordini in contanti e derivati, titoli e beni reali. Offrono anche 

un’interfaccia standardizzata che facilita la comunicazione con le borse di tutto il 

mondo. 

L’offerta di OMX include un sostegno completo e la direzione delle applicazioni 

come pure l’ambiente tecnico. Ciò significa che oltre al sostegno, OMX può aiutare i 

partecipanti di mercato con la gestione dell’applicazione, hosting, integrazione di 

sistema e vigilanza dell’applicazione. Usando le infrastrutture tecniche globali che 

OMX ha ideato per la negoziazione dei titoli, gli aderenti al mercato possono 

connettersi con le borse di tutto il mondo. Questa infrastruttura viene continuamente 

perfezionata per offrire maggiore efficienza e soluzioni standardizzate, che rendono 

possibili economie di scala attraverso l’offerta di soluzioni da parte dell’ASP 

(Application Service Provider) di OMX. 

La quota di OMX riguardo al mercato per l’amministrazione dei titoli per le banche e 

per società di brokerage è circa dell’8%. Il mercato è previsto in crescita nei prossimi 

tre anni dell’8%. 

Tabella 5. Offerte di OMX Technology per i partecipanti di mercato 

Prodotti 
CLICK TRADE XT Applicazione di negoziazione 
SAXESS TRADE™ Applicazione di negoziazione 

Servizi 
Processing Amministrazione back-office 
Outsourcing Gestione e sostegno di sistemi per i partecipanti di 

mercato 
Fonte: OMX annual report 2004 
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Le soluzioni, i prodotti ed i servizi testati di OMX Technology sono pilastri che 

possono essere usati per creare soluzioni specifiche per il cliente come pure soluzioni 

standardizzate. Dopo che OMX Technology ha sviluppato e consegnato una 

soluzione di sistema, il cliente acquista il diritto ad usare il software. La parcella per 

la licenza che di conseguenza OMX riceve è spesso fissa, ma può anche essere basata 

sul volume, e viene pagata finché il cliente utilizza la piattaforma in questione. 

Ogni progetto per un cliente comprende l’adattamento ai requisiti specifici dello 

stesso relativi alla funzionalità e capacità. Questo lavoro di sviluppo e installazione 

genera reddito da progetto che solitamente viene fatturato di continuo secondo il 

grado di completamento. Quando viene consegnata una soluzione di sistema, OMX 

Technology si impegna a perfezionare e sviluppare la soluzione su base continua, per 

la quale riceve un ricorrente reddito da sostegno. Il reddito da licenza, sostegno e 

progetto ammonta nella classificazione a circa il 52% del reddito rettificato. 

OMX Technology fornisce anche soluzioni di processing ed outsourcing. Una 

soluzione di gestione delle capacità da parte di OMX Technology procura un reddito 

annuale ricorrente che può essere fisso o basato sul volume. Il reddito derivante dalle 

soluzioni di outsourcing forma nella classificazione approssimativamente il 44% del 

reddito. Altri redditi totalizzano circa il 4% del reddito rettificato. 

 
Grafico 2. Composizione reddito di OMX Technology 
 

 
Fonte: OMX annual report 2004 

 

OMX Technology ha tre aree commerciali: Banks & Brokers84, Financial Markets e 

Global Services. Attraverso Banks & Brokers, OMX fornisce servizi di back-office e 

                                                
84 Nel 2005 ne è stato pianificato il disinvestimento che è in corso d’opera. 
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soluzioni di sistema alle banche e società di brokerage. Con Financial Markets, OMX 

sviluppa e vende soluzioni di sistema alle borse, organizzazioni di compensazione e 

CSDs. Attraverso Global Services, OMX fornisce servizi operativi alle borse, 

organizzazioni di compensazione, CSDs, banche e società di brokerage. 

OMX è il proprietario maggioritario (30%) di Orc Software, società quotata sulla 

borsa valori di Stoccolma. Orc Software è una compagnia di software che sviluppa e 

vende tecnologia ed applicazioni per negoziare sulle piazze finanziarie elettroniche. 

OMX e Orc Software hanno una cooperazione strategica per la vendita e la 

compravendita che ha come obiettivo le borse e i soci di borsa. Nel corso del 2005 le 

due società hanno firmato una lettera d’intento per sviluppare una nuova piattaforma 

di negoziazione front-office che coprirà la negoziazione dei prodotti ordinari e 

derivati su diversi mercati elettronici. Il nuovo prodotto sarà diretto primariamente ai 

brokers che utilizzano i terminali forniti dalla borsa. La nuova piattaforma front-

office di negoziazione, multi-attività e multi-mercato, integrerà ambedue le offerte 

esistenti di prodotto delle società. Per mezzo di OMX Technology, Orc Software 

guadagnerà l’accesso ad un canale globale di distribuzione vendendo attraverso le 

borse. OMX Technology usufruirà anche dell’enorme esperienza di Orc Software 

nello sviluppo front-end. La piattaforma front-office di negoziazione è previsto che 

sarà lanciata sul mercato ad inizio 2006. OMX Technology continuerà a sostenere i 

suoi prodotti esistenti di front-office. 

OMX ha un accordo strategico di partnership con HCL Technologies in India. HLC 

Technologies è una delle principali compagnie di IT dell’India con una 

specializzazione sulla tecnologia e outsourcing di ricerca e sviluppo. HLC 

Technologies ha clienti nel banking, nell’assicurazione e nei settori retail come pure 

nell’industria aerospaziale. La partnership include l’outsourcing, lo sviluppo ed il 

mantenimento di certe soluzioni di sistema di OMX Technology. 

OMX possiede AppMind, una società che sviluppa e vende applicazioni per la 

vigilanza di sistema. 

Nel novembre del 2005, OMX ha firmato una lettera d’intento con Computershare 

Limited, leader mondiale in servizi finanziari e di comunicazione specializzati, per 

acquisire l’attività Computershare’s Markets Technology. Con più di 30 clienti di 

borsa e di central securities depository in tutto il mondo, tra cui è compresa Swiss 
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Exchanges (SWX), Computershare è uno dei più grandi players nel mercato della 

tecnologia di borsa. L’aggiunta dell’attività di Computershare sottolinea la posizione 

di OMX come leader mondiale nella fornitura di soluzioni di tecnologia che rendono 

le transazioni azionarie più efficienti. OMX e Computershare si sono anche 

accordate per stabilire un’alleanza strategica, inizialmente mirata a servizi di 

providing per gli emittenti nei mercati nordici, e di cooperare nel fornire servizi di 

consulenza sulle controversie dell’infrastruttura di mercato. Attraverso 

l’acquisizione, OMX diventerà il leader di mercato nel fornire soluzioni di tecnologia 

alle borse, organizzazioni di compensazione e CSDs e si rafforzerà grazie 

all’aggiunta delle esperte squadre di tecnologia di Computershare Markets 

Technology a Sydney, Calgary, New York e Londra. 

Contribuendo all’infrastruttura finanziaria nella regione nordica e baltica, OMX 

Technology guadagna una preziosa esperienza che può essere usata per sviluppare 

soluzioni per altri mercati nel mondo. Un esempio di tale mercato è l’Asia, dove 

attualmente c’è grande interesse nell’integrare i mercati della regione. Un altro 

esempio è l’Europa, dove le piazze finanziarie regionali si stanno sforzando di offrire 

alternative ai più ampi gruppi di borsa. OMX Technology è attiva non solo come 

fornitore di sistema, ma ha anche l’opportunità di contribuire attivamente allo 

sviluppo dell’infrastruttura finanziaria in tutto il mondo. OMX Technology offre 

soluzioni integrate di sistema, soluzioni e servizi operativi che rendono le operazioni 

dei clienti più efficienti – specialmente confezionate per i bisogni dei mercati di 

titoli. 

Ogni anno OMX effettua enormi investimenti in ricerca e sviluppo (R&D) all’interno 

del Gruppo per creare ottime soluzioni commerciali per incontrare i bisogni di ogni 

cliente individuale e per assicurare che OMX abbia una posizione leader nel mercato. 

L’attività R&D include sia sviluppare nuovi prodotti sia aggiungere nuove 

funzionalità ai servizi e piattaforme esistenti. Gli investimenti di OMX Technology 

in R&D corrispondono a circa il 6% del reddito rettificato della divisione nel 2004. 

OMX stima che gli investimenti in R&D nei prossimi anni saranno mantenuti ad un 

livello intorno al 10% del reddito nella divisione. 
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4.4 OMX: uno stakeholder “multiruolo” 

La società svedese OMX, come già affermato, è un partner mondiale per transazioni 

più efficienti di titoli. Il suo è un raggio d’azione molto ampio, che gli consente di 

essere portatore d’interessi (stakeholder) in una vasta gamma di attività: 

- innanzitutto, è proprietaria/azionista (shareholder) dei mercati borsistici di 

Stoccolma, Helsinki, Copenaghen, Riga, Tallin e Vilnius; 

- è una società quotata (emittente) sui mercati di borsa di Stoccolma, Helsinki e 

Copenaghen; 

- è il provider tecnologico dei mercati nordici e baltici; 

- è il provider tecnologico di altri 50 mercati nel mondo; 

- possiede (24%) insieme al London Stock Exchange (76%) un mercato dei 

derivati (EDX London). 

Da un certo punto di vista, operando su più campi, OMX viene a conoscere in 

maniera più approfondita le varie esigenze dei diversi operatori delle piazze 

finanziarie, potendo in questo modo fornire soluzioni migliori e più mirate. Il 

modello OMX prova che le borse nella stessa area geografica possono aumentare 

l’efficienza esterna e perseguire una strategie di crescita attraverso la partnership, 

riducendo in questo modo le spese generali, visto che possono dividersi il costo dei 

sistemi, ricerca e sviluppo, come pure il mantenimento dell’infrastruttura IT. Allo 

stesso tempo la partnership aumenta il bacino di potenziali investitori ed accresce la 

liquidità, essendo possibile collegare le diverse borse con un unico sistema. 

Il fatto che OMX sia uno stakeholder multiruolo, tuttavia, può far apparire agli occhi 

dei clienti delle ombre riguardo ai possibili conflitti d’interesse che, in special modo 

nel mercato svedese, possono emergere dalle diverse attività in cui OMX è 

concentrata. OMX si pone il problema, e cerca di risolverlo guadagnandosi la fiducia 

degli operatori. La fiducia è il bene più costoso nei mercati finanziari; per OMX, 

come proprietario, operatore di borsa e provider di infrastrutture finanziarie, questa 

verità è particolarmente rilevante. È solo guadagnandosi la fiducia dei clienti, 

investitori, dipendenti ed altri stakeholder che OMX può raggiungere il suo obiettivo 

di creare un maggior valore per i suoi azionisti. Come parte di questo lavoro, nel 

2004 è stata portata avanti un’inchiesta di fiducia tra i soci di borsa, società quotate, i 

media ed altre parti interessate. L’indagine è stata condotta per il terzo anno in 
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Svezia, per il secondo in Finlandia e internazionalmente. Un’indagine minore è stata 

fatta per il primo anno anche nei paesi baltici. L’inchiesta del 2004 ha mostrato come 

la fiducia nei mercati gestiti da OMX sia aumentata rispetto all’anno precedente; 

soprattutto la direzione e lo sviluppo strategico hanno contribuito affinché ciò 

avvenisse. 

C’è da dire che la società OMX nasce come produttore e fornitore di tecnologie per 

la borsa; è naturale che guadagnarsi la fiducia degli operatori sia più difficile, 

soprattutto quando i concorrenti si chiamano Euronext o Eurex. Queste aggregazioni, 

infatti, sono nate dall’accordo tra più borse valori, e non dalla strategia di una società 

di integrare il mercato. I conflitti che nascono sono quindi legittimi, nonostante 

l’obiettivo di OMX sia poter rendere più efficienti le transazioni azionarie; in effetti è 

un po’ un controsenso pensare che una società con questi fini non si comporti in 

maniera “efficiente” nei confronti degli operatori. La storia recente, tuttavia, insegna 

a stare sempre in guardia. 

Ed è forse per aumentare la trasparenza nei confronti del mercato, e quindi procurare 

ulteriore fiducia, che OMX dal 1 Gennaio 2006 ha attuato una nuova organizzazione, 

capace di ordinare e semplificare la struttura organizzativa. Nella nuova struttura, le 

due divisioni attuali (OMX Exchanges e OMX Technology) saranno sostituite da tre 

aree commerciali: Nordic Marketplaces, Information Services & New Markets e 

Market Technology. 

Nordic Marketplaces, presieduta da Jukka Ruuska, si concentrerà nel realizzare la 

visione di un mercato integrato dei titoli nordico e comprenderà le operazioni di 

borsa di OMX in Danimarca, Finlandia e Svezia. In modo da sviluppare un ulteriore 

perfezione di servizio, verrà istituita una nuova funzione pan-nordica, Company 

Services. 

Information Services & New Markets, presieduta da Hans-Ole Jochumsen, punterà le 

opportunità commerciali nelle aree di elevata crescita potenziale. L’area d’attività 

comprenderà inizialmente Information Services ed i mercati baltici di OMX in 

Estonia, Lettonia e Lituania. 

Market Technology, presieduta da Markus Gerdien, sarà basata completamente 

sull’organizzazione recentemente riallineata di OMX Technology e si concentrerà 

nel consegnare i principali sistemi e servizi mondiali di piazza finanziaria. 
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4.5 Il peso di OMX nel mercato europeo 

Attualmente il panorama europeo dei mercati finanziari, e delle alleanze che lo 

caratterizzano, può essere ben rappresentato dallo schema in figura 6. 

 

Figura 6. Schema esemplificativo del mercato di borsa europeo 

 
Fonte: http://www.fese.org 

 

In riferimento alla capitalizzazione di mercato, tre borse su tutte la fanno da padrone 

in Europa, e sono: London Stock Exchange (LSE), Euronext, Deutsche Börse; 

queste, da sole, raggiungono complessivamente più del 60% della capitalizzazione 

totale europea (tabella 4). 

I mercati azionari del Nord Europa e baltici sono mercati di media dimensione che 

fronteggiano una competizione internazionale. Fino ad ora hanno soddisfacentemente 

compensato la loro piccola dimensione attraverso l’innovazione, l’efficienza di costo 

ed una parcella competitiva. Comunque, come mercati più ampi ed operatori di 

piazza consolidati, la domanda per la massa critica sta allo stesso tempo aumentando 

come la dimensione relativa dei mercati nordici sta diventando più piccola. 
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Tabella 4. Capitalizzazione di mercato85 

Exchange Valore (in milioni di euro) 

London Stock Exchange 2.527.317,93 

Euronext 2.160.163,00 

Deutsche Börse 998.229,97 

Spanish Exchange (BME) 866.534,94 

Swiss Exchange (SWX) 775.838,30 

Borsa Italiana 646.357,40 

OMX Exchanges 638.893,59 

Altri mercati86 674.566,72 

Fonte: http://www.fese.org 

 

Grafico 3. Capitalizzazione di mercato 

 
Fonte: elaborazione dell’autore con dati tabella 4 

                                                
85 Dati relativi a fine Novembre 2005. 
86 Athens Exchange, Bratislava Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Cyprus Stock Exchange, 
Iceland Stock Exchange, Irish Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, Luxembourg Stock 
Exchange, Malta Stock Exchange, Oslo Børs, Prague Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange, 
Wiener Börse. 
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Ciò che favorisce i mercati di OMX è che questi condividono un numero importante 

di valute, strutture e partecipanti di mercato, venendo quindi percepiti spesso dai 

mercati internazionali come un’unica regione. Molti dei clienti di OMX hanno anche 

un modello di attività nordico, che rende la regione un mercato naturale per OMX 

Exchanges. 

Nel grafico 3 si nota come OMX abbia un peso di mercato inferiore sia alla borsa 

spagnola che a quella italiana, e ciò ci fa capire che i mercati gestiti da questa società 

siano si in via di sviluppo ed una realtà emergente, ma che prima di divenire il 

principale driver all’unificazione europea dei mercati di borsa deve passare non poco 

tempo. Fino a che in Europa esisteranno piazze finanziarie quali il London Stock 

Exchange o Euronext, che attirano verso di se la maggior parte delle negoziazioni, il 

lavoro svolto da OMX passerà sempre in secondo piano, ferma restando l’importanza 

primaria e la fiducia che i mercati finanziari hanno di OMX quale provider 

tecnologico. 

 

 

4.6 Conclusione 

Si è affermato che la società OMX, nelle sue due divisioni OMX Exchanges e OMX 

Technology, ha come obiettivo principale rendere più efficiente il trattamento dei 

titoli di borsa (Efficient Securities Transactions). Abbiamo visto come la sua 

continua spinta verso un’integrazione dei mercati del Nord Europa e del Baltico e le 

sue partecipazioni in altri progetti borsistici (ad es. EDX) fanno nascere numerosi 

conflitti d’interesse, dati dal doppio ruolo svolto da questa quale proprietaria di 

diverse borse valori e allo stesso tempo provider tecnologico di borsa. Guadagnarsi la 

fiducia degli operatori tramite la pubblicizzazione della sua gestione trasparente, 

forse non è sufficiente per nascondere tali conflitti e perplessità, se si considera che 

OMX nel 1984 è nata e si è contraddistinta come fornitore di tecnologie, e non come 

gestore di borsa. 

Nel mercato europeo, in riferimento alla capitalizzazione di borsa, OMX Exchanges 

ha un ruolo secondario, operando all’ombra di tre grandi colossi quali sono il LSE, 

Euronext e la Deutsche Börse. 
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L’integrazione capeggiata da OMX è quindi un lavoro in corso d’opera, che necessita 

di diverso tempo prima di risaltare a livello europeo. Il fatto che OMX sia comunque 

la società-guida di questo sviluppo dei mercati nordici e baltici, non è una 

coincidenza; la sua doppia natura (provider e proprietaria di borsa) gli dà una spinta 

ulteriore ad essere costantemente innovativa. Lo sforzo per integrare questi mercati 

finanziari è stato cruciale per OMX nel fornire soluzioni di mercato per altri mercati 

in tutto il mondo. 

In conclusione, possono essere fatte due importanti affermazioni: in primis, 

l’esempio portato da OMX fa capire che se i mercati finanziari vogliono ridurre i 

costi di automazione dovuti alle nuove tecnologie, realizzare economie di scala ed un 

accesso veloce ed efficiente ai mercati mondiali, devono integrare le infrastrutture di 

mercato, la negoziazione dei titoli ed i sistemi di compensazione e liquidazione. È 

solo attraverso la partnership che tutto ciò è realizzabile più facilmente. Secondo poi, 

oltre agli ATS, deve essere segnalato il ruolo sempre più determinante dei provider 

di tecnologia, poiché sul fronte aziendale la competitività di una borsa rispetto ad 

un’altra dipende anche dal processo produttivo adottato e la tecnologia è un fattore di 

produzione di valenza strategica. 
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CONCLUSIONI 
 

 

Il discorso di fondo che voleva essere affrontato con questo lavoro era di evidenziare 

come l’Information and Communication Technology (ICT) ha influenzato 

l’evoluzione dei mercati di borsa da dieci anni a questa parte ed, in quest’ambito, che 

ruolo ha avuto la società OMX (e quindi i provider di tecnologia). 

Innanzitutto, le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di “fare borsa”; in effetti, 

con la nascita dei mercati di borsa alternativi (Alternative Trading System, ATS), si è 

creata quella competizione che le borse, da sempre concepite come monopoli 

naturali, hanno dovuto fronteggiare con il sensibile abbassamento dei costi. 

Storicamente, le istituzioni borsistiche hanno sempre fatto affidamento su redditi, 

quali la membership fees e la transaction fees, che con l’entrata dei quasi mercati 

stanno pian piano scomparendo. Nel futuro la fonte di reddito chiave dei mercati sarà 

la vendita dei dati sulle quotazioni e negoziazioni, monetizzando quel processo di 

price discovery che è proprio solamente dei mercati regolamentati. 

La concorrenza per queste istituzioni, però, non deriva solamente da questi soggetti; 

la contrattazione elettronica ha allargato l’accesso ai sistemi di negoziazione 

attraverso diverse dimensioni. Le limitazioni fisiche che una volta razionavano 

l’accesso alle tradizionali piazze finanziarie non sono più di intralcio, il che sta a 

significare che utenti addizionali possono ora partecipare a costi marginali minimi, 

rimuovendo il bisogno economico a limitare l’accesso attraverso restrizioni di 

associazione. Allo stesso tempo, i collegamenti remoti rimuovono le limitazioni 

geografiche sul bacino dei potenziali utenti, e l’interazione multilaterale continua è 

consentita. Le borse elettroniche che offrono accesso remoto oltre i confini 

geografici non necessitano avere una presenza fisica. L’ICT ha reso possibile per gli 

investitori la ricerca diretta della controparte che offre le migliori condizioni, e tutto 

ciò a costi pressoché nulli, mettendo in questo modo le diverse borse valori in diretta 

concorrenza tra loro. 

La nascita degli ATS e di Internet, e quindi del trading online, hanno favorito la 

formazione di un mercato dei titoli altamente liquido, aiutando la concentrazione 
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(economica, e non fisica) delle transazioni in un’unica piazza finanziaria, 

aumentando la probabilità di matching di un ordine. 

Causa questa continua e crescente concorrenza, l’exchange industry, nel nostro caso 

europea, ha pensato di riorganizzare la propria struttura operativa, mettendo in 

discussione il proprio aspetto proprietario. Ciò che sta caratterizzando l’Europa dagli 

inizi degli anni novanta è un processo di privatizzazione/demutualizzazione dei 

mercati nazionali di borsa, concependoli non più come istituzioni o club, bensì alla 

stregua di imprese spa, orientate al profitto (for-profit) ed alla gestione del rischio. Il 

motivi primario di questo cambiamento è di ridurre il controllo (in particolar modo 

locale) degli intermediari sul posizionamento strategico della borsa. Questo processo 

consente a queste di giovare di alcuni importanti benefici, quali la possibilità di 

modernizzare più facilmente la tecnologia e di ottenere una struttura di governance e 

di direzione più agile, flessibile e veloce nella sua abilità a rispondere alle condizioni 

del mercato. 

Questo nuovo “point of view” delle borse valori, accompagnato dallo sviluppo di 

Internet e dall’introduzione dell’euro, ha permesso una maggiore integrazione 

nell’offerta di prodotti, dando vita a legami (networks, gerarchie) tra società-mercato 

basati quasi esclusivamente sull’utilizzo comune delle piattaforme elettroniche di 

negoziazione, con investimenti rilevanti anche per l’armonizzazione delle operazioni 

di liquidazione e compensazione. 

In questo ambiente si inserisce perfettamente la società svedese OMX, nata come 

fornitore di tecnologia per la borsa, ed attualmente proprietaria dei mercati del nord- 

Europa e baltici; infatti i suoi mercati sono caratterizzati da un processo di 

integrazione di questi sistemi, che vedono come unico e grande driver alla sua 

realizzazione, l’idea di OMX di rendere più efficiente il trattamento dei titoli in 

questa zona d’Europa. 

Ciò ci fa capire come, in un prossimo futuro, un ruolo sempre più importante sarà 

svolto dai fornitori di tecnologia, che stanno sempre di più aumentando il loro peso 

nel capitale sociale delle borse valori, poiché sul fronte aziendale la competitività di 

una borsa rispetto ad un’altra dipende anche dal processo produttivo adottato, e la 

tecnologia è un fattore di produzione di valenza strategica. 
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Quello attuale è un quadro di mercato caratterizzato da una continua evoluzione che, 

al fine di ridurre i costi di automazione dovuti alle nuove tecnologie, realizzare 

economie di scala ed un accesso veloce ed efficiente ai mercati mondiali, deve 

integrare le infrastrutture di mercato e, allo stesso tempo, la negoziazione, 

liquidazione e compensazione dei titoli. 

Un grande passo in avanti verso la costituzione di un mercato pan-europeo di valori 

mobiliari è stato fatto con l’approvazione della direttiva 2004/39/CE (MiFID), grazie 

alla quale le imprese di investimento godranno effettivamente di un “passaporto 

unico” e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione, a qualsiasi 

sistema di intermediazione decideranno rivolgersi. Inoltre, con la suddetta direttiva, 

si cerca di stabilire un quadro regolamentare completo che disciplini l’esecuzione 

delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di 

negoziazione alternativi e degli internalizzatori. 

Di sicuro è stato fatto molto per favorire la crescita di un mercato azionario europeo 

pienamente integrato, ma ciò che è ancor più certo è che senza le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, e soprattutto senza l’introduzione della 

moneta unica, arrivare fino a dove siamo arrivati sarebbe stato inimmaginabile, 

essendo consapevoli che la strada da fare è ancora tanta. 
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