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Borsa Italiana nasce dalla privatizzazione dei mercati di Borsa e dal 1998 si
occupa dell’organizzazione, della gestione e del funzionamento dei mercati
finanziari.

Un mercato finanziario, in economia e nella finanza, è un luogo
nel quale vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura
a medio o lungo termine.

In esso, l’offerta proviene  dai risparmiatori che intendono impiegare durevolmente 
i propri capitali, mentre la domanda è data dalle imprese, dallo Stato e da altri enti 
pubblici che desiderano procurarsi i mezzi per finanziare i propri investimenti.

IL MERCATO FINANZIARIO



IL MERCATO FINANZIARIO



BORSA VALORI - FUNZIONI
La Borsa valori è il mercato secondario regolamentato dove avvengono le 
negoziazioni di titoli.

FUNZIONI DELLA 
BORSA

Funzione di 
investimento

Funzione di 
liquidità

Funzione di 
finanziamento

I risparmiatori possono scegliere
tra una vasta gamma di opportunità

di investimento dei loro risparmi

I possessori di titoli possono vendere
rapidamente i titoli realizzando

moneta contante

Le imprese e la Pubblica
amministrazione possono facilmente

vendere i propri titoli
in cambio di moneta



BORSA VALORI - RUOLO

Obiettivo principale di Borsa Italiana è sviluppare i mercati e
massimizzare la liquidità, la trasparenza, la competitività e
l’efficienza. Fra le sue responsabilità, quelle principali sono:

- vigilare sul corretto svolgimento delle negoziazioni;
- definire i requisiti e le procedure di ammissione e di permanenza sul mercato per le 
società emittenti;
- definire i requisiti e le procedure di ammissione per gli intermediari;
- gestire l'informativa delle società quotate.



BORSA VALORI - INTERMEDIARI

In Borsa le operazioni non 
possono essere svolte 

direttamente dagli interessati, 
ma devono avvenire per il 

tramite di soggetti 
intermediari appositamente 

autorizzati, chiamati 
intermediari di Borsa.



BORSA VALORI - NEGOZIAZIONI 

La negoziazione dei titoli avviene in 
Borsa secondo regole il cui rispetto è 
assicurato da un organo di vigilanza.

La negoziazione sui mercati di Borsa 
Italiana avviene in modo:

Elettronico > gli acquirenti e i 
venditori immettono ordini solamente 
per via telematica

Anonimo > il mercato non mostra 
l’identità della
controparte dell’acquisto e/o della 
vendita

Immediato > la conclusione del 
contratto è istantanea



BORSA VALORI - QUOTAZIONE 

Le quotazioni in borsa esprimono il prezzo dei titoli scambiati nei mercati regolamentati: sono facilmente 
consultabili ed essenziali per decidere se e quando acquistare o vendere.



SOCIETÀ QUOTATE

Durante la vita di una società quotata 
ci sono molteplici operazioni sul 
capitale che necessitano di una 
gestione accurata della 
comunicazione.

Nella comunicazione periodica che una società quotata è solita 
realizzare nel corso dell’esercizio rientrano:

● pubblicazione dei dati finanziari;
● stacco dividendi;
● acquisto azioni proprie.



SOCIETÀ QUOTATE - Operazioni straordinarie

03

02

01 AUMENTI DI 
CAPITALE

Al singolo azionista viene attribuito il diritto alla 
sottoscrizione, che può essere esercitati durante il 
periodo di sottoscrizione fissato dalla società.

FUSIONE

RAGGRUPPAMENTO

Determina la scomparsa delle società incorporate. 
A seguito della fusione gli azionisti delle società 
coinvolte consegnano le azioni detenute e ricevono 
le azioni delle società incorporate.

Comporta una riduzione del numero delle azioni della 
società, che vengono sostituite da nuove azioni secondo 
un rapporto. Il prezzo deve aumentare in proporzioni 
inverse rispetto al decremento del numero di azioni.



IL TRADING



ACCORDO EURONEXT

➢ Acquisizione del 100% di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A., la 
holding company del Gruppo Borsa Italiana per un corrispettivo in cash di €4,325 
milioni;

➢ Il Gruppo Borsa Italiana (€464 milioni di ricavi e €264 milioni di EBITDA nel 2019) 
giocherà un ruolo fondamentale nell’operatività, nella strategia e nella governance 
future del Gruppo in quanto maggior contributore in termini di ricavi del Gruppo 
risultante dall’aggregazione.



PRINCIPALI EFFETTI DELL’ ACCORDO EURONEXT:

L’Aggregazione Proposta del Gruppo Borsa Italiana ed Euronext creerà l’infrastruttura 
paneuropea leader di mercato. Tale operazione  di trasformazione consente al nuovo 
gruppo di realizzare l’ambizioso progetto di proseguire nella creazione delle fondamenta 
dell’Unione dei Mercati dei Capitali in Europa, sostenendo allo stesso tempo le economie 
locali.
Il Gruppo risultante dall’aggregazione diventerà:

1. la prima piazza di quotazione azionaria in Europa, con oltre 1.800 società quotate e 
4,4 trilioni di euro in termini di capitalizzazione aggregata di società quotate;

1. la prima piazza europea per il mercato secondario, con circa 11,7 miliardi di euro di 
valore azionario negoziati quotidianamente;

1. la prima piazza europea per l’equity financing, con oltre 42 miliardi di euro raccolti 
nel 2019 dagli investitori per finanziare società in Europa.
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