
 

 

SEGMENTO ORDER DRIVEN AZIONARIO 

La scheda informativa rappresenta un prezioso strumento, a disposizione dell’investitore non 

professionale, finalizzato a scelte di investimento informate e consapevoli. 

Nell’intestazione vengono evidenziati tre elementi principali: 

a) La tipologia dell’azione; 

b) La società emittente; 

c) Il codice ISIN. 

 

 

 

 

Di seguito si riporta un estratto, a scopo illustrativo, di talune informazioni rilevanti contenute 

nelle schede informative azionarie. 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTENUTO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento contiene i dati e le informazioni relativi a “EMITTENTE”, in quanto 

impresa emittente degli strumenti finanziari (i.e. Azioni e/o Obbligazioni convertibili) ammessi 

alle negoziazioni sul Sistema Hi-Mtf segmento “Order Driven” in conformità al relativo 

Regolamento. Il presente documento non è un prospetto informativo nè può essere 

considerato in alcun modo un’offerta al pubblico. 

 

 

2. EMITTENTI TITOLI DIFFUSI 

L’Elenco Strumenti Finanziari Diffusi tra il Pubblico in Misura Rilevante è un albo redatto da 

CONSOB dove vengono evidenziati gli emittenti le cui azioni sono particolarmente diffuse sul 

mercato ed aventi determinate caratteristiche economico/patrimoniali. 

 

L’azione “EMITTENTE” è presente nell’ELENCO STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL 

PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE (situazione aggiornata al __/__/____ con delibera 

numero 17661 del 09/02/2011), sezione “Albi ed Elenchi” del Bollettino della CONSOB istituito 

in formato elettronico con delibera n. 15695 del 20 dicembre 2006 (www.consob.it). 

La presenza di proposte immesse sul mercato Hi-Mtf segmento “Order Driven”non costituisce 

offerta al pubblico, ai sensi della delibera Consob n. 16709 del 27 novembre 2008. 
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3. DESCRIZIONE DELLA SOCIETA’ EMITTENTE 

Denominazione Sociale, Sede Legale e Direzione Generale 

SOCIETA’ EMITTENTE 

Informazioni Aggiuntive 

Società per Azioni 

Sede Sociale:  Via ______ CAP______ CITTA’_______ 

 

Settore 

Settore produttivo in cui opera la Società Emittente 

 

Breve descrizione della storia dell’emittente 

Sono presenti una serie di informazioni relative alla storia della Società Emittente che 

comprendono i fatti salienti dall’anno della fondazione ad oggi. 

 

Sito Internet 

Nel sito internet della Società Emittente sono reperibili tutti i dati necessari per approfondire la 

conoscenza della stessa.  

 

Informazioni aggiuntive 

Capitale Sociale al __/__/____ Capitale Sociale della Società Emittente 

Numero di azioni al __/__/____ Numero di azioni emesse 

Lotto Minimo Numero minimo di azioni acquistabili 

 

Ultimo bilancio approvato 

Anno:____ Data di approvazione:__/__/___ Società di Revisione 

 

 

 

 

 



4. RISCHI GENERALI E SPECIFICI 

I rischi sono i pericoli cui l’investitore va incontro nel momento in cui effettua un’operazione 

d’acquisto. Quelli riportati sono solo ipotetici e la probabilità che accadano dipende dalla 

rischiosità del titolo stesso e dagli eventi che si possono verificare sul mercato. 

 

Fattori di rischio generici e specifici del titolo azionario  
In generale l’investimento in un titolo azionario espone l’investitore ai seguenti due rischi: rischio 

generico (o sistematico) e rischio specifico:  

- Il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che 
dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della 
diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale racchiude tra l’altro fattori quali la 
politica economica di un governo, l’inflazione, la svalutazione, la variazione dei tassi 
d’interesse e le condizioni socio-politiche in generale;  

- Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente: è fondamentale 

apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche 

delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano, 

considerando che il prezzo dei titoli di capitale tende a riflettere le aspettative che i 

partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.  

 

5. INDICAZIONI COMPLEMENTARI 

L’utente può utilizzare internet per reperire ulteriori informazioni. 

Questa tabella da un’indicazione generale sul sito internet da visitare in base alla tipologia 

di informazione desiderata. 

FONTE 

DELL’INFORMAZIONE 

MODALITA’ DI 

ACCESSO 

ALL’INFORMAZIONE 

TIPOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 

Sito emittente  Statuto, Bilancio, Informazioni 

Generali 

Sito del Mercato www.himtf.com Segmento Order Driven 

Sito dell’Aderente Diretto  Informazioni Generali 

Sito dell’Autority www.consob.it Elenco emittenti strumenti finanziari 

diffusi tra il pubblico in maniera 

rilevante 
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6. CONFLITTO D’INTERESSE ED AVVERTENZE GENERALI SULL’UTILIZZO DELLA 

SCHEDA INFORMATIVA 

Il conflitto d’interesse si verifica quando viene affidata un’alta responsabilità decisionale 

ad un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l’imparzialità 

richiesta da tale responsabilità che può venir meno visti i propri interessi in causa. 

Tutti i dati riportati in questa scheda informativa sono riferiti al __/__/____. 

Le situazioni sopra rappresentate potrebbero non essere esaustive dei rischi che l’investitore potrebbe assumere. Prima di 

effettuare eventuali operazioni sul titolo è consigliabile che l'investitore assuma presso il proprio intermediario informazioni 

specifiche sulla natura e sui rischi delle operazioni che intende porre in essere. 

CONFLITTO D’INTERESSE: 

L’investitore deve considerare che gli Aderenti Diretti e le società dei gruppi a cui appartengono possono detenere ed intermediare 
titoli delle società menzionate, ovvero detenere rapporti di partecipazione diretti o indiretti nelle società menzionate, agire nella loro 
qualità di aderenti diretti rispetto a qualsiasi strumento finanziario indicato nel documento, di agente per il calcolo, di consulenti o di 
lender di uno qualsiasi tra gli emittenti di tali strumenti e, più in generale, possono avere uno specifico interesse riguardo agli emittenti, 
agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto della presente scheda od intrattenere rapporti di natura bancaria con gli emittenti 
stessi. 
L’elenco dei potenziali conflitti di interesse indicati può non essere esaustivo. 
L’Aderente Diretto che ha prposto l’ammissione dello strumento finanziario in oggetto è: _____________ 

Per quel che riguarda la società di gestione del mercato, si fa presente che Hi – Mtf Sim S.p.A. è partecipata da: Banca Aletti & C. 
S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., ICCREA Banca S.p.A. e Banca Sella Holding S.p.A..   
 

 

 

AVVERTENZE: 

Si precisa che tutte le informazioni contenute nel presente documento vengono acquisite da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A. per il tramite 

dell’Aderente Diretto che propone l’ammissione degli strumenti finanziari in narrativa e che le medesime informazioni non vengono 

sottoposte ad alcuna verifica, anche solo di coerenza e di completezza formale, da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A.  

La presente scheda informativa ha una finalità meramente illustrativa ed è stata prodotta da Hi-Mtf Sim S.p.A. utilizzando informazioni 

di pubblico dominio considerate attendibili ma di cui Hi-Mtf Sim S.p.A.  non  garantisce in alcun modo né la completezza né 

l’esattezza. 

Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, ne assume la piena responsabilità. Tutte le 

informazioni contenute in questa scheda sono fornite in buona fede sulla base dei dati disponibili al momento in cui è stata redatta. 

Essa non costituisce attività di consulenza da parte di Hi-Mtf Sim S.p.A., né tantomeno offerta o sollecitazione ad acquistare o vendere 

strumenti finanziari.  

L’Emittente è tenuto ad osservare gli obblighi di informazione previsti dagli articoli 114 e 115 del T.U.F.. 

Hi-Mtf Sim S.p.A. pubblica in questa scheda informativa il link al sito dell’Emittente. 

La scheda informativa rappresenta uno strumento aggiuntivo e non sostitutivo del prospetto informativo e degli altri documenti 

informativi ufficiali. Hi-Mtf Sim S.p.A.  invita gli investitori ad approfondire la conoscenza e l’analisi del prodotto presso il proprio 

intermediario ricorrendo anche alla suddetta documentazione ufficiale che prevarrà sulle eventuali informazioni contrastanti riportate 

sulla scheda informativa. 

 

 

 

 

 

 

 



OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 

 

Nel segmento Order Driven possono essere quotate anche delle obbligazioni convertibili. 

Le schede informative relative a questi strumenti presentano un box aggiuntivo nel corpo 

centrale indicante le caratteristiche distintive di questi titoli. 

 

Numero di obbligazioni convertibili 

subordinate in circolazione 

 

Valore nominale dell’emissione 

obbligazionaria convertibile subordinata 

 

Valore nominale unitario obbl. convertibile 

sub. 

 

Prezzo di emissione  

Valuta di negoziazione  

Data di emissione  

Data di scadenza (salvo conversione)  

Frequenza cedola  

Data di godimento  

Interesse nominale annuo  

Regime fiscale  

Prezzo di rimborso   

Lotto Minimo  

Quantitativo minimo di contrattazione  

Mercato di quotazione  

Facoltà di conversione  

Rimborso anticipato  

Clausola di subordnazione  

 


