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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il segmento Quote Driven di Hi-Mtf si rinnova e diventa più appetibile per gli Operatori e la 
Clientela Retail 

 
Al via il nuovo segmento “Quote Driven Misto” di Hi-Mtf: il nuovo segmento consentirà agli Aderenti 

del mercato di inserire direttamente sul book i propri ordini 
 
 
 

La modifica del segmento Quote Driven in “Quote Driven Misto”, che rinnoverà completamente il 
modello di mercato, è stata ultimata ed il suo rilascio è fissato per il giorno 19 novembre 2018.  
 
Nuovo funzionamento – Il Segmento di Mercato “Quote Driven Misto” prevede per i soggetti 
partecipanti le seguenti novità: 
 
Aderente Diretto 

• Diversamente dal precedente modello, Gli Ordini inviati dagli Aderenti Diretti parteciperanno 
alla composizione del book. 

• Verrà introdotta ex novo la figura dell’Aderente Diretto “Gold”, che sarà abilitato ad inviare 
Ordini in conto proprio nell’ambito di un predefinito numero di strumenti finanziari; tale 
numero sarà modificabile trimestralmente.  

 
Market Maker 

• Oltre alle Quote obbligatorie tipiche dell’attuale modello, i Market Maker avranno la 
possibilità di inserire anche Ordini in conto proprio per la negoziazione di tutti gli 
strumenti finanziari (inclusi anche gli strumenti finanziari per i quali non abbiano 
presentato Domanda di Ammissione). 

• Nel nuovo modello le Quote dei Market Maker si potranno abbinare tra loro. 
 
 
 
Limiti di variazione dei prezzi 

 

• I Limiti di variazione dei prezzi, 1° e 2° limite, si applicheranno sia alle Quote sia agli Ordini. 

 

 

Nuovo calcolo prezzo medio ponderato - Il prezzo medio ponderato di uno strumento finanziario 
sarà calcolato alternativamente come: 
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-  la media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata; 

-  la media aritmetica dei migliori Ordini e/o Quote “Best”, in acquisto ed in vendita, presenti 

sul book al momento della chiusura del Mercato qualora nel corso della giornata non si siano 

concluse negoziazioni su un determinato strumento finanziario; 

- all’ultimo prezzo medio ponderato disponibile qualora non sia possibile determinare il prezzo 

medio ponderato sulla base di quanto specificato ai precedenti punti. 

 
 
 
 
 
   Milano, 16 Novembre 2018 


