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I mercati obbligazionari gestiti da Borsa Italiana

MOT

(Mercato 
Regolamentato)

DomesticMOT

(Monte Titoli)

Titoli di Stato 
Italiani

Altri titoli di 
debito

EuroMOT

(Euroclear e 
Clearstream)

Euro-
obbligazioni, 

ABS e altri titoli 
di debito

ExtraMOT

(MTF)

ExtraMOT

Euro-
obbligazioni già 
negoziate in 
altri mercati 
europei

Obbligazioni 
bancarie 
«branded»

Segmento 
Professionale

(Monte 
Titoli/Euroclear
e Clearstream)

Cambiali 
finanziarie, 
obbligazioni 
corporate, 
project bond

NEW
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ExtraMOT «milestone»

Giugno 2009

Nasce l’MTF obbligazionario di Borsa Italiana per la
negoziazione «on exchange» delle eurobbligazioni
delle principali corporate europee ed internazionali
generalmente scambiabili OTC

Maggio 2011

Sul mercato è possibile ammettere alle negoziazioni 
obbligazioni bancarie cosiddette «branded» in modo 
da consentire agli intermediari di assolvere agli 
obblighi Consob sui titoli illiquidi

Febbraio 2013

Nasce il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) degli 
strumenti finanziari di debito delle società italiane 
per offrire alle PMI italiane un mercato nazionale in 
cui cogliere le opportunità derivanti dal nuovo 
quadro normativo

NEW
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MOT (se Prospetto di quotazione valido)

Offerta obbligazionaria per le aziende italiane

Prestiti bancari Public Bond
Mercato 
europeo 

corporate bond

Private 
Placement

ExtraMOT
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Perché quotarsi su ExtraMOT PRO

• Negoziazione 
elettronica MIFID 

compliant e procedura 
di settlement
automatica

• Possibilità di un 
operatore specialista 
anche solo in acquisto 
per offrire un prezzo 
ufficiale giornaliero 

agli investitori

• Ampio network di 
investitori professionali 
connessi

• Mercati obbligazionari 
di Borsa riconosciuti a 
livello internazionale

• MTF eleggibile per le 
operazioni 
dell’Eurosistema (BCE)

• Bassi costi di listing
• Listing partner non 

obbligatorio
• Deducibilità degli 

interessi passivi senza 
ulteriori aggravi verso 
l’Agenzia delle Entrate
• Esenzione ritenuta per 

investitori esteri

• Requisiti di ammissione e 
di informativa meno 
stringenti rispetto al 
mercato regolamentato, 
o altro MTF aperto agli 
investitori al dettaglio

• Rapido processo di 
quotazione

• Documenti di ammissione 
redigibili in italiano o in 
inglese a seconda delle 
necessità degli investitori

FLESSIBILE ED 
EFFICIENTE

ECONOMICO

MERCATO DI 
SCAMBIO

BRAND 
INTERNAZIO-

NALE
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Requisiti di quotazione

- Obbligazioni, cambiali 
finanziarie, strumenti 
partecipativi, project bond, 
altri strumenti di debito 
liberamente trasferibili e 
liquidabili o su Monte Titoli 
o su Euroclear e Clearstream
Luxembourg

- Pubblicazione da parte 
dell’Emittente del bilancio 
(principi contabili nazionali o 
internazionali) anche 
consolidato degli ultimi due 
esercizi di cui almeno 
l’ultimo sottoposto a 
revisione contabile

- Pubblicazione da parte 
dell’Emittente di un 
prospetto o di un documento 
di ammissione minimo come 
da «Linee Guida»

Requisiti informativi

- Pubblicazione da parte 
dell’Emittente del bilancio 
sottoposto a revisione 
contabile

- Comunicazione da parte 
dell’emittente del rating 
qualora esistente

- Informativa price sensitive 
(approvazione dei dati 
contabili incluso il giudizio 
della società di revisione, 
modifica nei diritti dei 
portatori degli strumenti) 

- Informativa di carattere 
tecnico (cedole, date di 
pagamento degli interessi, 
piani di ammortamento, 
scadenze anticipate)

Segmento

- Segmento SOLO per 
Investitori professionali in 
modo da consentire 
all’Emittente un approccio 
più leggero alla quotazione 
sia con riferimento ai 
requisiti iniziali sia a quelli 
«on going»

- Assenza di uno sponsor o 
listing partner per non 
gravare l’emittente di costi 
accessori

- Mercato order driven con 
presenza facoltativa di un 
operatore anche solo in bid
qualora gli investitori abbiano 
bisogno di un mercato di 
scambio o di pricing ufficiale

ExtraMOT PRO caratteristiche
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Procedura di quotazione

Planning 
opera-
zione

•Definizione caratteristiche e tempistica dell’operazione
•Definizione documento di ammissione (che può coincidere con un estratto 
del documento di offerta che includa i contenuti minimi delle Linee Guida)

Invio e 
analisi 
doc.

•Invio domanda + documento di ammissione da parte dell’Emittente 
(confronta slide 9-11)
•Analisi della completezza della documentazione da parte di Borsa Italiana

Ammis-
sione
(max
7gg)

•Avviso di ammissione alla quotazione dello strumento a far data dal secondo 
giorno successivo la pubblicazione dell’avviso

Negozia-
zione

•Requisiti informativi «on going» (confronta box 2 slide 7) che possono 
essere assolti tramite sito internet dell’emittente o su uno SDIR (ad 
eccezione delle informazioni di tipo tecnico che vanno sempre comunicate 
a Borsa)
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Domanda (1/2)

La domanda include 
tutte le dichiarazioni 
richieste da Borsa 

Italiana
sotto forma di frasi 
standardizzate 
alternative da 
selezionare. 

A lato un esempio di 
compilazione per gli 
strumenti finanziari di 

ExtraMOT PRO
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Domanda (2/2)
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Documento di ammissione
D
O
C
U
M
E
N
T
O
 D
I 
A
M
M
IS
SI
O
N
E

Prospetto redatto conformemente 
all’Allegato VIII, IX e XIII 
Regolamento Prospetto 809/2004 da 
non più di 12 mesi, oppure

Documento di ammissione che 
contenga:

1) Persone Responsabili

2) Fattori di Rischio

3) Informazioni sull’Emittente (4.1 
Allegato IX)

4) Struttura organizzativa

5) Azionisti

6) Informazioni finanziarie o ultimo 
bilancio

7) Caratteristiche SF

8) Ammissioni alle negoziazioni 

I contenuti minimi 
sono comunque 
sottoposti a 

discrezionalità:
- Le informazioni 

da 1 a 6 possono 
essere omesse se 
società quotata 
in mercato 

regolamentato o 
MTF 

- In base alla 
tipologia di 
emittente, 

strumento o alla 
natura 

dell’operazione 
possono essere 
adottati schemi 

diversi
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Listing fees ExtraMOT PRO

Regime transitorio

Corrispettivo unico di quotazione di 
2,500 euro per SF indipendentemente 

dalla durata

Corrispettivo unico di quotazione di 
500 euro per SF se già quotato in altro 

mercato regolamentato o MTF

Price List di quotazione

Corrispettivo unico di quotazione pari 
a 500 euro per tutti gli SF quotati nel 
nuovo segmento entro il 31/12/2013

Nessun corrispettivo durante la vita dello 
strumento 
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La pubblicazione del presente documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana S.p.A. e 
non costituisce alcun giudizio, da parte della stessa, sull’opportunità dell’eventuale investimento descritto.
I marchi Borsa Italiana, IDEM, MOT, MTA, STAR, SeDeX, MIB, IDEX, BIt Club, MiniFIB, DDM, EuroMOT, NIS, Borsa Virtuale, ExtraMOT, MIV, ETF 
Plus, ELITE, Palazzo Mezzanotte Congress Centre and Services nonché il marchio figurativo costituito da tre losanghe in obliquo sono di 
proprietà di Borsa Italiana S.p.A..
Il marchio FTSE è di proprietà di London Stock Exhange plc e di Financial Times Limited ed è utilizzato da FTSE International Limited sotto 
licenza.
Il marchio London Stock Exchange ed il relativo logo, nonché il marchio AIM sono di proprietà di London Stock Exchange plc.
I suddetti marchi, nonché gli ulteriori marchi di proprietà del Gruppo London Stock Exchange, non possono essere utilizzati senza il 
preventivo consenso scritto della società del Gruppo proprietaria del marchio.
La società Borsa Italiana e le società dalla stessa controllate sono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di London Stock 
Exchange Group Holdings (Italy) Ltd – Italian branch.
Il Gruppo promuove e offre i servizi Post Negoziazione prestati da Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. e da Monte Titoli S.p.A., secondo 
modalità eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure che assicurano l'interoperabilità, la sicurezza e la parità di 
trattamento tra infrastrutture di mercato, a tutti i soggetti che ne facciano domanda e siano a ciò qualificati in base alle norme nazionali e 
comunitarie e alle regole vigenti nonché alle determinazioni delle competenti Autorità.

© Febbraio 2013 Borsa Italiana
Tutti i diritti sono riservati

Borsa Italiana S.p.A
Piazza Affari, 6
20123 - Milano
www.borsaitaliana.it


