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COMUNICATO STAMPA 
 

 
Vorvel, al via i nuovi certificati Fineco a leva fissa  

per investire sugli indici europei  
 

Il primo mercato italiano a consentire la negoziazione dalle 8 alle 23  
si conferma leader a dicembre per numero di scambi nei Turbo Certificates  

 

 
Milano, 1° febbraio 2023 
 
Vorvel ha avviato la negoziazione dei nuovi certificati Fineco a leva fissa, che consentono di investire al 
rialzo (Long) o al ribasso (Short) sull’andamento dei listini europei Ftse Mib, Dax ed EuroStoxx. I certificati a 
leva fissa integrano così l’offerta già disponibile di Turbo Certificates, segmento in cui il Mercato è leader in 
Italia.  
 
Nel mese di Dicembre Vorvel si è confermato infatti primo mercato italiano per numero di contratti eseguiti 
sulla categoria dei Turbo Certificates, portando la sua quota al 53,4%, con un incremento rispetto al mese 
precedente superiore ai 3 punti percentuali.  
 

Vorvel Certificates - Mkt Share dei Turbo Certificates - Dicembre 2022

Turbo - Totale SeDEX 3.806                   16.587                71,0                     

Turbo - Vorvel Certificates 119 18.979                10,5

Vorvel Certificates - Mkt Share sui Turbo* 3,0% 53,4% 12,9%

*: Vorvel Certificates + SeDEX

Fonti: Vorvel e Borsa Italiana 
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La quota di mercato annuale di Vorvel nel segmento dei Turbo si è attestata nel 2022 al 34,7% per numero 
di contratti. 
 
L’arrivo dei nuovi certificati a leva fissa accelera così il percorso di crescita del Mercato, caratterizzato dal 
crescente apprezzamento da parte degli investitori italiani per gli  orari estesi di negoziazione: Vorvel è 
infatti il primo e unico mercato italiano a offrire la possibilità di negoziare certificati dalle 8 alle 23.  
 
Stefano Cuccia, Direttore Generale di Vorvel SIM: 
“L’ampliamento della gamma di prodotti con i certificati a leva fissa rappresenta un passaggio 
particolarmente rilevante nel percorso di crescita di Vorvel, considerando che rappresentano uno 
strumento molto richiesto dagli investitori. In più, la possibilità di operare in una fascia più estesa della 
giornata è una caratteristica particolarmente apprezzata dai clienti, e ci ha portato nel 2022 a incrementare 
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i nostri scambi complessivi del 102% rispetto all’anno precedente. Abbiamo infatti ampliato la quota di 
mercato sia nei turbo Certificates sia nell’obbligazionario, soprattutto  nel segmento dei Titoli di Stato con 
scadenza inferiore ai dieci anni”. 
 
Su Vorvel sono negoziati Certificati a leva e di Investimento di quattro emittenti: Finecobank, UBS, Leonteq 
e Banca Akros (Gruppo Banco BPM). A breve si aggiungeranno certificati di Banco BPM. Gli investitori 
italiani possono negoziare gli strumenti finanziari ammessi su Vorvel attraverso otto broker: FinecoBank, 
Banca Akros (Gruppo Banco BPM), Iccrea Banca, Banca Sella Holding, Equita Sim, Mediobanca, Banca 
Generali e Banca di Cambiano a cui si aggiungono gli intermediari collegati. I Market Maker (chiamati 
“Specialist”) già attivi sono FinecoBank, Equita SIM e Banca Akros (Gruppo Banco BPM), mentre 
Mediobanca  ha già ottenuto l’ammissione.  
 
 
 
 
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 19 
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 loro sede privilegiata per le 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. 
Per maggiori dettagli si rinvia al sito internet www.vorvel.eu.  
 
 
 

 

http://www.vorvel.eu/

