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Più scambi di certificati: la scommessa Italia di Spectrum
opo aver chiuso un 2021 con scambi
quasi raddoppiati rispetto all'anno

precedente, Spectrum Markets, il mercato
paneuropeo dedicato ai certificati di inve-
stimento, ha portato a buon fine due part-
nership finalizzate a migliorare ulterior-
mente la connettività e l'accessibilità al
«parterre» per banche, istituzioni finan-
ziarie e investitori individuali.
«in Italia il mercato è pronto a una vera
trasformazione per soddisfare le nuove
esigenze degli investitori individuali con
nuove tecnologie, più innovazione e costi
più competitivi. E il nostro fine è proprio
quello eli rispondere a questi cambiamen-
ti», spiega Nicky M.aan, ceo di Spectrum

Markets. La società è una Multilateral Tra-
ding Facility (Mtf), ovvero la sede di nego-
ziazione regolamentata da 13aFin (l'equi-
valente tedesca dalla Consob), dedicata al-
lo scambio di certificati.

Nicky Maan
Ceo di Spectrum Markets.

Ha chiuso due
partnership per migliorare.
la connettività tra banche

La prima collaborazione ê stata siglata a
gennaio con Euronext Securities Mil.an, il
sistema di deposito centralizzato per il
mercato finanziario italiano (la ex Monte
Titoli), con l'obiettivo di fornire soluzioni
post-trade a livello paneuropeo.
Si tratta di un accordo che è giunto in ri-
sposta alla forte domanda da parte delle
istituzioni finanziarie italiane di potersi
unire a Spectrum Markets, obiettivo che
richiedeva un regolamento locale. Nel
corso del 2021 il volume degli scambi sul-
l'Mt:f è quasi raddoppiato passando da 432
milioni di certificati nel 2020 a 848 milio-
ni, con quasi 3 milioni di operazioni. Il va-
lore totale del turnover ha raggiunto .1,35
miliardi di euro.
Nei giorni scorsi, invece, è arrivata l'uffi-
c.ializzazione della seconda partnership
stretta con Intermonte (investment bank
indipendente specializzata in mid & small
caps italiane), che è diventata a tutti gli ef-

fetti membro diretto di Spectrum
Markest. Intermonte consentirà al pro-
prio network di istituzioni finanziarie ita-
liane di offrire alla clientela individuale la
possibilità di negoziare certificati su
Spectrum. «Gli investitori retail a livello
globale stanno diventando sempre più so-
fisticati, istruiti e ambiziosi, in termini sia
di strategie sia di prodotti scelti com-
menta Gianhua Parenti, head of digit al dï-
vision & advisory di Intermonte —. Di pari
passo, anche le loro aspettative sull'ap-
proccio agli investimenti sono in crescita.
Siamo convinti che il focus di Spectrum
sull'innovazione sarà accolto positiva-
mente dai principali istituti finanziari in
Italia». Grazie a questa intesa, Intermonte
aprirà le porte di Spectrum Markets agli
emittenti di prodotti di investimento.

Ga. Peti.
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