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Origine della borsa di 
MilanoLa Borsa Valori di Milano fu istituita il 16 gennaio del 

1808, attraverso un decreto napoleonico del Vicerè d’Italia 
Eugenio di Beauharnais, e Carlo Ciani, che aveva dietro di se 
una grande tradizione di banchieri e uomini d’affari, ne fu il 
primo presidente.
Verso la fine del diciannovesimo secolo, in Italia erano 
presenti altre nove Borse: Venezia, Trieste, Roma, Firenze, 
Napoli, Torino, Genova, Bologna e Palermo; tra tutte, quella di 
Milano è da sempre considerata la Borsa più importante del 
nostro Paese. La prima sede fu il Monte di Pietà, poi, pochi 
mesi dopo si trasferì a Piazza dei tribunali. Per poi nel 1808 
venne inaugurata la nuova sede nel Palazzo dei 
Giureconsulti. Infine, nel 1932 si ebbe la sede 
definitiva nel Palazzo Mezzanotte.



Sede della borsa di Milano: 
palazzo Mezzanotte

Il palazzo delle Borse di Milano, fu realizzato nel 1932 ad opera dell'Architetto Paolo 
Mezzanotte. Prima della sua costruzione gli scambi si svolgevano in diversi luoghi 
sparsi per la città. Con l'informatizzazione dei mercati, le sale adibite alle 
contrattazioni a chiamata, le cosiddette «aste alle grida», furono dismesse e 
trasformate nelle sale del Congress Centre and Services di Palazzo Mezzanotte. Gli 
elementi storici e architettonici preesistenti sono stati preservati e valorizzati, 
rendendolo un centro congressi prestigioso sia per il suo ruolo istituzionale e sia 
per il suo valore storico.

Com’è possibile notare dalla foto, la presenza di una statua di un 
dito medio, che sarebbe la statua di Cattelan



L.O.V.
E.

«Il dito medio»
Dietro al Dito di Milano c’è la mano di Maurizio Cattelan, artista 
padovano, classe 1960. L’opera, inaugurata nel settembre 2010, è 
registrata all’anagrafe col nome di L.O.V.E., acronimo di libertà, 
odio, vendetta, eternità. E, casualmente, significa 
anche amore in inglese. A prima vista sembra una mano che 
fa un gestaccio, il cosiddetto dito medio universalmente noto, 
ma a guardarla bene rappresenta una mano intenta a fare il 
saluto romano e che ha le dita mozzate, come se fossero 
state erose dal tempo. Tutte tranne… il dito medio!
Trovandosi collocata di fronte a Palazzo Mezzanotte, sede 
della Borsa di Milano e in chiaro stile fascista, è stata 
intesa dai più come gesto volgare e irriverente nei 
confronti del mondo della finanza. Cattelan non ha mai 
confermato né smentito questa tesi, limitandosi a spiegare che il 
“suo” Dito è destinato “soprattutto all’immaginazione, 
all’immaginazione di tutti quanti, di quelli che ce 
l’hanno“



Cos’è la 
borsa La borsa valori è un luogo virtuale dove vengono 

negoziati azioni e obbligazioni di vario genere attraverso 
diversi strumenti finanziari. Da una parte ci sono gli 
acquirenti, disposti a spendere denaro per comprare i 
titoli, e dall’altra i venditori, che mirano a ottenere denaro 
in cambio dei propri strumenti.In borsa si 
scambiano azioni Ogni borsa ha il proprio indice di 
riferimento del mercato azionario. Essi rilevano 
l’andamento nel tempo del valore di diversi panieri di titoli 
rappresentativi della performance della borsa di un Paese. 
Gli indici vengono costruiti a partire da diversi criteri, 
come per esempio la capitalizzazione (blue chip, small 
cap, ecc.) o il settore (tecnologia, salute, commercio, 
ecc.)

Il mercato primario  fa 
riferimento al luogo dove 
vengono negoziati titoli o 
strumenti di nuova 
emissione

Il mercato secondario   è 
fondamentalmente il luogo dove 
vengono scambiati titoli già in 
circolazione. 



L’indice della borsa di 
Milano FTSE MIB è il principale indice di benchmark dei mercati azionari italiani. 

Questo indice, che coglie circa l'80% della capitalizzazione di mercato 
interna, è composto da società di primaria importanza e a liquidità 
elevata nei diversi settori ICB in Italia .
L'Indice FTSE MIB misura la performance di 40 titoli italiani e ha l'intento 
di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato azionario 
italiano. L'Indice è ricavato dall'universo di trading di titoli sul mercato 
azionario principale di Borsa Italiana (BIt). Ciascun titolo viene analizzato 
per dimensione e liquidità e l'Indice fornisce complessivamente una 
corretta rappresentazione per settori. 


