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Info Providers e Market Data Clients
I.

Informativa di mercato real time, postazioni e utenze

L’Info Provider (o Market Data Client) corrisponde un corrispettivo per la fornitura dell’Informativa
real time pari a quanto specificato nelle tabelle che seguono:
MARKET SEGMENT
Hi-Mtf Quote Driven Hybrid
Hi-Mtf Order Driven Bond

Corrispettivo Mensile

MARKET SEGMENT
Hi-Mtf Quote Driven
Hi-Mtf Order Driven Bond
Hi-Mtf Order Driven Equity
Hi-Cert

Corrispettivo Mensile

MARKET SEGMENT
Hi-Mtf Order Driven Equity – 20 levels market
depth

Corrispettivo Mensile

MARKET SEGMENT
Hi-Mtf RFQ

Corrispettivo Mensile
300,00 €

MARKET SEGMENT
Hi-Cert

Corrispettivo Mensile
300,00 €

File SFTP (on daily basis)
SECURITY_DEFINITION_CERT_FULL.txt

Corrispettivo Mensile
150,00 €

300,00 €

1.000,00 €

500,00 €

I corrispettivi sopra elencati non includono i costi relativi ad eventuali ulteriori servizi indiretti
necessari ad accedere e utilizzare i dati (ivi inclusi i servizi di connettività), che sono addebitati sulla
base degli accordi in essere tra l’Info Provider (o il Market Data Client) e il relativo service provider.
Nel caso l’Info Provider (o il Market Data Client) richieda la predisposizione di un collegamento VPN
in ambiente di test, esso corrisponde un ammontare one off di 1.500 € per la copertura dei costi di
set-up.
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Qualora l’Info Provider (o il Market Data Client) richieda la predisposizione di un collegamento VPN
in produzione, esso corrisponde un ammontare one off di 1.000 € per la copertura dei costi di set-up
di questo ulteriore collegamento, a cui si aggiunge un canone annuo di:
• € 6.000 per ogni collegamento VPN al mercato con banda garantita 20 Mb;
• € 4.000 per ogni collegamento VPN al mercato con banda garantita 10 Mb;
• € 3.000 per ogni collegamento VPN al mercato senza minima banda garantita.
L’Info Provider (o il Market Data Client) inoltre corrisponde:
• un canone annuo di € 5.000 per ogni eventuale postazione di mercato.

II.

Fatturazione e pagamento

A fronte dei Servizi resi, l’Info Provider (o il Market Data Client) si impegna a pagare a Hi-Mtf Sim
S.p.A. i corrispettivi indicati nel presente documento.
L’emissione della fattura avverrà su base semestrale posticipata, entro il 15° (quindicesimo) giorno
successivo alla chiusura di ciascun semestre di riferimento, se non diversamente specificato per
singola voce commissionale nel presente documento.
I corrispettivi devono essere saldati tramite bonifico bancario a data fattura sul seguente conto
corrente bancario: IBAN: IT04H0503401616000000000464, intestato a Hi-Mtf Sim S.p.A. – Banco
BPM - Agenzia 20 ; Largo Cairoli 2A; 20121 Milano. BIC SWIFT: BAPPIT21041.
Hi-Mtf Sim S.p.A. si riserva il diritto di modificare tali corrispettivi a propria discrezione.
Trattamento fiscale
Tutti i corrispettivi si intendono IVA esclusi.
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