
                                                                                                                           
 
 
 

                 

 1 

COMUNICATO STAMPA 

 
 

BFF e Hi-Mtf Sim insieme per la tramitazione dei 
regolamenti bilaterali su Hi-Cert Segment 
 
L’accordo garantisce a Hi-Mtf un nuovo canale telematico veloce, integrato e sicuro 
per la tramitazione dei regolamenti sul segmento Hi-Cert, dedicato alla negoziazione 
di Certicati e Covered Warrant.  
 
 
 

Milano, 16 novembre 2021 – BFF – il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché 

tra i leader in Europa nella gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati 

nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei Securities Services e nei Servizi di Pagamento 

– e Hi-Mtf – società di Intermediazione Mobiliare che organizza e gestisce Hi-Mtf, una 

Multilateral Trading Facility – sono lieti di annunciare l’accordo che consente la tramitazione dei 

regolamenti bilaterali sul nuovo segmento di mercato Hi-Cert, dedicato alla negoziazione di 

Certificati e Covered Warrant. 

 

Grazie a BFF, Hi-Mtf avrà a disposizione un nuovo canale telematico per inviare ai Depositari 

Centrali esteri i regolamenti legati ai contratti conclusi sul mercato, in modo veloce, integrato e 

sicuro. 

 

Hi-Cert si distingue per un modello di mercato altamente innovativo, che rappresenta una novità 

assoluta per l’Italia, e si basa su un meccanismo di validazione dei prezzi in grado di ottimizzare il 

rischio di mercato degli Emittenti e di consentire la riduzione degli spread a favore degli 

Investitori.  

Su Hi-Cert sono già disponibili oltre 200 certificati, emessi da Banche di primaria importanza, tra 

le quali Fineco e UBS. Oggi è possibile negoziare su Hi-Cert attraverso sei primari Broker (Fineco 

Bank, Banca Akros, Iccrea Banca, Equita Sim, Mediobanca, Banca Generali) e gli Intermediari a 

essi collegati.  

 

 

Stefano Cuccia, Direttore Generale, Hi-Mtf Sim, ha commentato così: “Riteniamo che l’accordo 

con un partner importante come BFF rafforzi la competitività della nostra offerta su un asset class 

strategica per gli Operatori italiani come quella dei Certificati e Covered Warrant, e sia, al tempo 

stesso, una garanzia di qualità del servizio complessivo da noi erogato.”  

 



                                                                                                          
 
 
                 

 2 

Enrico Tadiotto, VP Transaction Services, BFF Banking Group, ha commentato così l’accordo: 

“Allargare i nostri servizi a un segmento in forte espansione sottolinea la nostra capacità di proporci 

come partner di riferimento per i clienti, in grado di fornire soluzioni innovative e adeguate 

all’evoluzione del mercato.”  

 

*** 

 

BFF Banking Group 

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella 
gestione e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, 
nei Securities Services e nei Servizi di Pagamento. Il Gruppo opera in Italia, Croazia, Francia, Grecia, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna. BFF è quotato in Borsa Italiana. Nel 2020 ha registrato un Utile 
Netto Consolidato e Rettificato di € 97,6 milioni, con un coefficiente CET1 di Gruppo, a fine settembre 2021, pari al 
18,5%. www.bff.com 
 
 
Hi-Mtf 
Hi-Mtf è un sistema multilaterale di negoziazione fortemente radicato nella comunità degli Intermediari Italiani. I 
suoi soci sono FinecoBank, Banca Akros (Gruppo BPM), Iccrea Banca, Banca Sella Holding e 19 Banche Popolari, 
attraverso la Società consortile Luigi Luzzatti SpA. L’obiettivo dei cinque Soci è di contribuire allo sviluppo del 
Mercato Hi-Mtf, rendendolo sempre più innovativo ed efficiente.  Il Mercato Hi-Mtf, attivo dal 2008, attraverso 
Segmenti di Mercato dedicati alla negoziazione di obbligazioni e azioni, si è di recente arricchito di un nuovo 
Segmento, altamente innovativo, denominato “Hi-Cert” e dedicato alla negoziazione di certificati e covered warrant. 
www.himtf.com 
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