
MERCATO  SECONDARIO  HI-MTF  ORDER  DRIVEN
SEGMENTO AZIONARIO

Le regole di funzionamento del sistema Hi-MTF Order Driven segmento azionario tempo
per  tempo vigenti  sono contenute  nel  Regolamento  del  Mercato  Hi-MTF Order  Driven
disponibile sul sito www.himtf.com cui si rimanda per approfondimenti.

Le negoziazioni si svolgono attraverso la fase di asta.

Attualmente la fase d’asta è settimanale, il venerdì.

Di seguito vengono illustrate le attuali regole di funzionamento del sistema Hi-MTF Order
Driven segmento azionario: 

Prezzo d’asta 
Il prezzo d’asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti
nella fase d’asta della giornata di negoziazione. 

Il prezzo d’asta è pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com). 

Prezzo di riferimento 
Il prezzo di riferimento di uno strumento finanziario è pari al prezzo d’asta precedente.

In occasione della prima asta il prezzo di riferimento coincide con il prezzo di emissione
delle azioni, pari a 1,14 Euro.

La fase d’asta 
La  conclusione  delle  negoziazioni  nella  fase  d’asta  avviene  attraverso  l’abbinamento
automatico degli ordini in acquisto e in vendita al prezzo teorico d’asta. 
 
Il prezzo teorico d’asta 
Il prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti
finanziari. 

Al solo fine della determinazione del prezzo teorico d’asta, agli ordini immessi “al meglio”
viene temporaneamente associato l’ultimo prezzo di riferimento (se presente).  Gli ordini
mantengono la priorità rispetto a tutti quelli limitati. Gli ordini di tipo “al meglio” verranno
quindi eseguiti al prezzo d’asta. 

Orari della fase di asta 
L’orario di tale fase è stabilito, nella sola giornata del venerdì, dalle ore 11:46 alle ore 12:00.

Dalle ore 9:00 alle ore 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle ore 9:00 alle ore
11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale gli aderenti
diretti(1) possono immettere ordini.

(1) Sono aderenti  diretti  gli  Intermediari  che inviano direttamente  sul  Mercato gli  ordini
provenienti dalla propria clientela.
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Nel caso l’asta settimanale,  fissata nella giornata del venerdì,  coincida con una festività
prevista  dal  calendario  di  negoziazione  del  segmento  del  mercato,  la  fase  d’asta  viene
anticipata al precedente giorno lavorativo nel quale, pertanto, la fase di pre-asta avrà luogo
dalle ore 9:00 alle ore 11:45. 

Hi-Mtf può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto sopra indicato per specifiche
giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo sul sito internet
www.himtf.com. 

Gli ordini immessi 
Gli ordini immessi contengono almeno le informazioni relative: 

• allo strumento finanziario; 
• alla quantità (in acquisto e/o in vendita), nel rispetto del lotto minimo; 
• al prezzo (in acquisto e/o in vendita). 

Gli ordini possono essere immessi: 

1. “a prezzo limitato”, ossia con l’indicazione del prezzo massimo al quale può essere
negoziato, se trattasi di ordine in acquisto ovvero del prezzo minimo al quale può
essere negoziato, se trattasi di ordine di vendita; 

2. “al meglio”, ossia senza indicazione del prezzo massimo di negoziazione, nel caso di
ordine in acquisto ovvero del prezzo minimo di negoziazione se trattasi di ordine di
vendita. 

 Gli ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione: 

1. “valido solo asta”: l’ordine può essere inserito solo il giorno d’asta e viene eseguito,
anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta; l’eventuale saldo
residuo viene cancellato al termine dell’asta; 

2. “valida sino a data”:  l’ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità
disponibili ed al prezzo d’asta; l’eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla
sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o
fino a revoca da parte dell’aderente diretto. L’ordine immesso con modalità “valida
sino a data” dovrà avere come data termine validità un giorno d’asta. 

Limiti di variazione dei prezzi nella fase d’asta 
Hi-Mtf,  ai  fini  del  controllo  automatico  delle  regolarità  delle  contrattazioni,  stabilisce  i
seguenti limiti di variazione di prezzo degli ordini: 

- Primo Limite: limite massimo di variazione degli ordini rispetto all’ultimo prezzo di
riferimento, pari al 50%.
Gli ordini che non rispettino tale parametro vengono automaticamente rifiutati. 

- Secondo  Limite:  limite  massimo  di  variazione  del  prezzo  teorico  d’asta  rispetto
all’ultimo prezzo di riferimento; pari al 10%.
Nel caso detto scostamento venga superato non è validato il prezzo d’asta e non vengono
conclusi contratti. Il prezzo d’asta rimarrà quello determinatosi nell’ultima asta in cui
sono stati conclusi contratti. 
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In questi casi, la percentuale di scostamento da considerare nelle sedute successive sarà
raddoppiata rispetto a quanto sopra. 
Hi-Mtf può ampliare, per periodi limitati e definiti, i limiti sopra indicati su uno o più
strumenti  finanziari,  qualora  si  riscontrino  particolari  condizioni  di  mercato.   Tali
ampliamenti sono resi pubblici sul sito internet di www.himtf.com. 

Cancellazione automatica 
Al termine della fase d’asta vengono cancellati tutti gli ordini valido solo asta e valido sino
data in scadenza nel medesimo giorno.

Sul sito www.himtf.com saranno disponibili le informazioni circa il book di negoziazione e
gli scambi realizzati.
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