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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Vorvel ha raddoppiato gli scambi nel 2022  

 
Il primo mercato italiano a consentire la negoziazione di Certificati dalle 8 alle 23  

nel 2022 ha incrementato il numero di contratti eseguiti del 102%  
 

 
Milano, 10 gennaio 2023 
 
 
Vorvel ha concluso il 2022 con un incremento del numero di scambi pari al 102% rispetto al 2021. I contratti 
eseguiti nel 2022 sono stati 338.197. nel 2021 erano stati 167.542.   
 
La crescita degli scambi si è concentrata sui Certificati e sulle Obbligazioni.   
 
Gli scambi sui Certificati di Vorvel sono stati pari a 154.564 e si sono concentrati prevalentemente nel 
settore dei Turbo, su cui a novembre 2022, ha raggiunto una quota di mercato a livello italiano del 50,2%. 
Su tale Segmento da circa un anno è attiva FinecoBank con un ampio paniere di titoli che hanno come 
sottostanti commodities, indici europei e americani, tutti negoziabili dalle 8 alle 23.  
 
Gli scambi sull’obbligazionario sono stati complessivamente pari a 168.033, con un incremento rispetto al 
2021 del 15,7%. Il dato riflette sia una crescita del 4,9% degli scambi di mercato secondario (pari a 
145.125), sia una decisa ripresa dell’attività di mercato primario su obbligazioni bancarie. Attraverso il 
servizio di collocamento di Vorvel nel 2022 sono state distribuite 19 obbligazioni bancarie per un 
controvalore complessivo superiore a 834 milioni di €; i relativi contratti eseguiti sono stati 22.908.   
 
Gli scambi nel Segmento azionario ad asta sono stati pari a 15.600, sostanzialmente in linea con quelli del 
2021. Peraltro, vi è stato un incremento dei controvalori negoziati del 18,7%, segno tangibile dello sforzo 
delle Banche Emittenti di sostenere - per esigenze di servizio nei confronti dei propri azionisti - la liquidità 
delle azioni quotate.  
 
 
 
Stefano Cuccia, Direttore Generale di Vorvel SIM: 
“Il tasso di crescita del numero di scambi su Vorvel è un indicatore molto significativo del percorso di 
sviluppo che abbiamo intrapreso. Il nostro obiettivo è di proseguire decisi in questa direzione, ampliando e 
migliorando i nostri servizi. L’ingresso di nuovi Operatori, come Banca Akros e Banco BPM nei Certificati, 
Banco Desio nell’Obbligazionario, nonché l’aggiunta a breve di nuove tipologie di certificati ci 
consentiranno di mantenere lo stesso passo anche nel 2023.”  
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Vorvel 
Vorvel è un sistema multilaterale di negoziazione con radici salde nella comunità degli Intermediari Italiani. 
I suoi soci sono Fineco Bank, Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Banca Sella Holding, Iccrea Banca e 
diciannove Banche Popolari attraverso la Società consortile Luigi Luzzatti SCpA. Gran parte degli 
Intermediari italiani è già collegata direttamente o indirettamente al Mercato Vorvel. Più di sessanta 
Emittenti lo hanno scelto come sede delle proprie Obbligazioni. Ventuno sono le Banche italiane con la loro 
azione quotata su Vorvel. E, ad un anno dal lancio del relativo Segmento, sono già cinque gli Emittenti di 
Certificati. I Liquidity Provider attivi sulle varie Asset Class negoziate sono sette: FinecoBank, Banca Sella 
Holding, Iccrea Banca, Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Equita Sim e, dal 2 gennaio 2022, Banco Desio.   
Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet www.vorvel.eu.  
 
 
 

 

http://www.vorvel.eu/

