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Milano, 9 luglio 2021 

 
 
Nuovo Servizio riguardante il Target Market degli Strumenti Obbligazionari 
ammessi alla Negoziazione sul Mercato Hi-Mtf – Modifiche apportate ai 
Regolamenti dei Segmenti Obbligazionari del Mercato 
 
 
Egregi Signori, 
 
vi informiamo delle seguenti novità, che si aggiungono all’avvio di Hi-Cert Segment, il nuovo 
Segmento dedicato alla negoziazione di Certificati e Covered Warrant. 
 
Nel mese di luglio inizieremo a rendere disponibile un file sftp nell’area riservata ai Partecipanti al 
mercato del sito www.himtf.com, contenente l’indicazione dei titoli obbligazionari negoziati sul 
Mercato Hi-Mtf, nel cui prospetto sia presente di un’indicazione di target market “professional 
only”. Con comunicazione successiva forniremo ulteriori particolari e la data effettiva a partire 
dalla quale il nuovo file sarà disponibile.  
 
Hi-Mtf Sim ha poi approvato le modifiche ai Regolamenti dei Segmenti Obbligazionari Quote 
Driven Misto e Order Driven, che erano già state sottoposte all’attenzione dei Partecipanti al 
Mercato nella consultazione che era stata avviata ad inizio giugno. Queste modifiche entreranno in 
vigore il 2 agosto 2021. 
 
Come evidenziato in occasione della consultazione degli Operatori, si ricorda che le misure 
includono iniziative e semplificazioni che caratterizzeranno il più ampio riordino della nostra 
complessiva offerta obbligazionaria (Hi-Bond Segment), che sottoporremmo alla vostra attenzione 
in un prossimo futuro. 
Si coglie altresì l’occasione per evidenziare che, nell’ambito della consultazione effettuata, ci è 
stata rivolta la proposta di consentire agli Aderenti Diretti l’invio di Ordini in conto proprio. Stiamo 
attualmente vagliando le possibili modalità adottabili per fare nostra questa proposta nell’ambito 
del futuro riassetto della nostra offerta obbligazionaria.    
 
Di seguito si riporta la nota esplicativa delle Modifiche apportate ai Regolamenti Obbligazionari di 
Hi-Mtf. In allegato sono disponibili le versioni di questi documenti, con e senza evidenza delle 
modifiche apportate.  
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Nota esplicativa delle modifiche ai Regolamenti dei Segmenti Obbligazionari 
 
 
Regolamento del Segmento Quote Driven Misto: 
 
Inserimento di indicazioni riguardanti l’introduzione del Comparto denominato “Hi-Green 
Section”, dedicato agli strumenti che rispondono a criteri ESG: 
 
Il nuovo Comparto ha finalità meramente segnaletiche dei titoli che soddisfano i criteri ESG. 
Cogliamo l’occasione per evidenziare che già oggi su Hi-Mtf sono negoziati numerose obbligazioni 
che soddisfano tali criteri.   
 
Sono state effettuate integrazioni agli Articoli: 

- 1), per indicare l’esistenza del Comparto;  
- 27), per specificare le informazioni che devono essere fornite in occasione della 

presentazione di una richiesta di ammissione di strumenti finanziari e/o, comunque, i 
requisiti che devono sussistere per l’inserimento di uno strumento finanziario nel 
Comparto; 

- 73), per indicare che renderemo disponibile l’elenco dei titoli inseriti nel Comparto sul sito 
internet della Società, per chiarire le informazioni che Hi-Mtf Sim renderà disponibili in 
relazione ai titoli inseriti nel comparto e per specificare le fonti che saranno considerate 
per l’inserimento dei titoli nel Comparto e per l’attribuzione delle loro classificazioni.   
 

 
Eliminazione del requisito del rating nell’ambito dei criteri di ammissione degli strumenti finanziari     
 
La misura si propone di ampliare il novero dei titoli negoziabili nei nostri Segmenti Obbligazionari.      
 
L’articolo interessato è il 27. 
 
 
Introduzione di tempi predefiniti di esclusione dei Market Maker dagli obblighi di liquidità 
 
La misura si propone di valorizzare al meglio il contributo di liquidità dei Market Maker attivi su Hi-
MTF, concentrandolo su titoli di effettivo interesse, fornendo al contempo indicazioni più precise 
sia ai Market Maker stessi, sia agli utenti in generale. 
 
L’articolo interessato è il 61. 
 
 
Precisazione riguardante l’attività con ordini in conto proprio su titoli su cui i Market Maker non si 
sono assunti obblighi di liquidità  
 
Si inserisce una precisazione relativa all’applicazione degli accordi di market making MiFID 2 nel 
caso di superamento delle soglie previste dalla normativa applicabile.  
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L’articolo interessato è il 14. 
 
 
Precisazione riguardante l’applicazione di un corrispettivo per casi di gestione degli errori in 
assenza di accordo delle controparti   
 
Cogliamo l’occasione per specificare nell’attuale Regolamento ciò che già prevediamo per il nuovo 
Hi-Cert Segment, ovvero che la fee applicata da Hi-Mtf per la gestione degli errori riguarda i soli 
casi di assenza di accordo delle controparti. 
    
L’articolo interessato è il 57. 
 
 
Regolamento del Segmento Order Driven Obbligazionario: 
 
In questo Regolamento sono apportate alcune delle modifiche analoghe a quelle in precedenza 
illustrate, per finalità di allineamento tra i due Segmenti. 
 
Comparto ESG 
In particolare, anche per nell’ambito del Segmento Order Driven Obbligazionario sono introdotte 
disposizioni relative all’introduzione di un Comparto ESG, anch’esso denominato “Hi-Green 
Section” in ragione della sua esclusiva finalità segnaletica. Si coglie l’occasione per precisare che 
nel sito internet, sarà specificato su quale dei due Segmenti i titoli ESG siano effettivamente 
negoziati. 
Gli articoli interessati sono: 1, 26, 107.    
 
 
Precisazione riguardante la gestione degli errori in assenza di accordo delle controparti   
Viene introdotta la medesima precisazione di cui sopra. 
L’articolo interessato è l’89. 
 
 


