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- 86 società italiane hanno scelto il mercato obbligazionario di Borsa 
Italiana come mezzo di finanziamento, per un totale di 100 strumenti 
quotati 

- La raccolta complessiva ammonta a 5 miliardi di euro 
- Al via il portale PROLinK con i company profile delle società emittenti 

 

ExtraMOT PRO, il mercato di Borsa Italiana dedicato alla quotazione di strumenti di 

debito e riservato agli investitori professionali, festeggia il suo secondo anniversario. 

Dal 2013 infatti Borsa Italiana, a completamento della propria offerta fixed income, ha 

creato un mercato obbligazionario che consente alle società italiane di accedere ai 

mercati dei capitali con procedure semplici e veloci.  ExtraMOT PRO mette in contatto 

le società emittenti con un ampio network di intermediari domestici e internazionali, 

posizionandosi al centro del loro cammino di crescita. A oggi ExtraMOT PRO conta 

100 strumenti in quotazione e 86 società emittenti, tra cui 12 società iscritte al 

programma ELITE. Il totale della raccolta ammonta a 5 miliardi di euro. 

 

In occasione del secondo anniversario di ExtraMOT PRO, Borsa Italiana lancia sul 

proprio sito web PROLinK (http://www.borsaitaliana.it/pro-link/home.htm), un portale 

che raccoglie in maniera standardizzata le principali informazioni sulle società e sugli 

strumenti in quotazione. PROLinK è una vera e propria vetrina per le società emittenti, 

che possono valorizzare il proprio brand e promuoverlo verso la comunità finanziaria, 

offrendo alla platea di investitori un set informativo ampio e dettagliato. 

 

Pietro Poletto, Responsabile dei mercati obbligazionari di Borsa Italiana, ha 

dichiarato: 

“ExtraMOT PRO festeggia il secondo anniversario raggiungendo il traguardo di 100 

strumenti quotati, un buon punto di partenza per continuare a crescere ed espandersi. 

http://www.borsaitaliana.it/pro-link/home.htm
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Il mercato è infatti un canale sempre più utilizzato dalle società italiane per avvicinarsi 

a fonti di finanziamento non bancarie, che accelera il circolo virtuoso tra le esigenze di 

finanziamento delle imprese e i bisogni di un’equa remunerazione dei patrimoni di 

lungo termine. La quotazione di strumenti di debito è infatti sempre più una risorsa di 

crescita e visibilità nei confronti degli investitori professionali, ai quali Borsa Italiana 

garantisce l’informativa e la trasparenza tipiche di una piattaforma MiFID compliant. 

ExtraMOT PRO rappresenta quindi il naturale completamento dell’offerta 

obbligazionaria di Borsa Italiana, che viene oggi ulteriormente arricchita dal lancio del 

portale PROLinK, con il quale le società potranno raccontarsi alla comunità finanziaria 

in modo sempre più completo”. 
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Borsa Italiana 
 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 340 società quotate sui propri mercati. Si 
occupa della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari 
gestiti ci sono MTA  - con il segmento STAR - AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri 
mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO.  
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. 
www.borsaitaliana.it 
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