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Himtf.com, il sito si rinnova e diventa più fruibile da Operatori ed Emittenti 
Al via il nuovo sito che permette di avere maggiori informazioni sugli strumenti e sui servizi ed 

introduce la nuova denominazione dei segmenti di mercato, MiM. 
 
 
 
 

Il giorno 2 Giugno Hi-mtf Sim S.p.A. ha un nuovo Sito. 
 
Hi-mtf con il lancio del nuovo sito, ha rinnovato completamente Himtf.com (.it/.eu) creando uno 
spazio graficamente moderno ed intuitivo incentrato sui diversi segmenti di Mercato e orientato 
verso Emittenti, Operatori e Clienti retail. 
 
 
MiM - Multilateral italian Market: un acronimo facile da ricordare. La nuova denominazione che 
caratterizza i segmenti di Mercato gestiti da Hi-mtf è MiM (Mercato Italiano Multilaterale). 
 
 
Nuove funzionalità - In primo piano il nuovo sito web del Mercato riporta la distinzione tra i diversi 
segmenti di Mercato, destinati alle diverse tipologie di strumenti negoziati, ed il nuovo tool per la 
ricerca agevolata degli strumenti finanziari. 
E’ stata aggiunta un’area riservata dedicata agli operatori, sfruttando le potenzialità del web 2.0, 
all’interno della quale è possibile reperire la documentazione relativa alle specifiche tecniche del 
Mercato. 
E’ stata introdotta una nuova organizzazione della sezione delle News di Mercato, che permette una 
ricerca più semplice e immediata dell’informazione. 
Il sito garantisce inoltre la piena compatibilità con ogni tipologia di computer, tablet e smartphone.  
 
 
Nuova informativa segmento MiM Azioni - Himtf.com diventa un punto di riferimento per gli 
investitori retail che necessitino di informazioni aggiornate riguardo agli strumenti di proprio 
interesse, senza recarsi presso la sede dell’intermediario. 
E’ stato implementato un nuovo set di informazioni relativo ai titoli azionari, che da ora comprende: 
dati aggregati relativi al periodo di osservazione in corso e dati dettagliati relativi al periodo 
intermedio di osservazione, percentuale di raggiungimento delle soglie di significatività e 
informazioni finanziarie relative all’emittente. 
 


