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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Gruppo Banca Sella entra nel mercato Hi Mtf come azionista e market maker 
Acquisito il 20% della società Hi Mtf Sim. “Nuove opportunità per i clienti e soluzioni 

sempre più competitive, efficienti e trasparenti per la negoziazione degli strumenti finanziari” 
Su Hi Mtf in meno di un anno i titoli quotati sono passati da 290 a oltre 500 

 
 
Il Gruppo Banca Sella ha acquisito il 20% di Hi Mtf Sim, società specializzata nella gestione 
del mercato Hi Mtf, il Multilateral Trading Facilities che offre alla clientela retail un servizio 
competitivo e trasparente per la negoziazione di strumenti finanziari come titoli obbligazionari 
corporate, bancari, High Yield, strutturati ed Emerging Market. 
 
Nato nel febbraio dello scorso anno su iniziativa dell’Istituto Centrale Banche Popolari, Iccrea 
Banca, Banca Aletti e Centrosim, il mercato Hi Mtf è organizzato secondo il cosiddetto 
modello Quote Driven, cioè con più intermediari finanziari (Market Maker) che garantiscono 
in via continuativa la liquidità dei titoli. In seguito a questa acquisizione il Gruppo Banca Sella 
– già Market Maker sul mercato all’ingrosso dei titoli di stato italiani e primo operatore per 
volumi negoziati sul mercato obbligazionario retail di Borsa Italiana – entra su questo mercato 
anche in qualità di Market Maker, contribuendo così ad aumentarne l’efficienza. 
 
“Questa operazione – ha detto il responsabile dell’Area Finanza di Banca Sella Holding, Carlo 
Prina Della Tallia – rappresenta una grande opportunità in quanto possiamo mettere a 
disposizione tutta la nostra esperienza maturata sui mercati obbligazionari negli ultimi anni, e, 
approfittando delle opportunità offerte dalla direttiva mifid, offrire un ulteriore sede di 
esecuzione ove il cliente può trovare prezzi trasparenti ed efficienti”. Malgrado le turbolenze 
degli ultimi mesi sui mercati obbligazionari di tutto il mondo, infatti, nel corso del 2008 Hi Mtf 
ha continuato ad incrementare il numero di titoli quotati passando dai 290 iniziali agli oltre 500 
attuali considerando che dal 20 aprile sono stati inseriti anche i titoli di stato italiani. 
 
“Il mercato Hi Mtf – ha aggiunto Prina Della Tallia – non vuole essere un esclusivo luogo di 
esecuzione degli ordini per la clientela dei propri soci, ma vuole diventare un polo di attrazione 
per gli operatori nazionali ovviando alla difficoltà che spesso si è riscontrata durante 
quest’ultimo periodo di trovare dei prezzi operativi. Infatti i market maker espongono le 
proprie offerte in acquisto e in vendita rispecchiando il più possibile le condizioni di mercato in 
ogni momento della giornata. Al di fuori di esso, in quello che viene definito “over the 
counter” i prezzi sono solo indicativi e spesso non rispecchiano la realtà”. 
 
Banca Sella Holding ha già iniziato l’attività di market making sui titoli di stato italiani e 
presto amplierà la propria operatività anche sul segmento corporate offrendo quindi anche 
questo mercato alla propria clientela  
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