
Negoziazione delle 

azioni ordinarie sul 

mercato VORVEL



La presente guida si propone di illustrare

le caratteristiche salienti del mercato

Vorvel (ex Hi-Mtf); per tutti gli

approfondimenti ed aggiornamenti Vi

preghiamo di fare riferimento al

Regolamento di mercato tempo per tempo

vigente disponibile sul sito internet

www.vorvel.eu.

Le Filiali della Banca Agricola Popolare di

Ragusa rimangono il punto di riferimento

per qualunque chiarimento si rendesse

necessario.

Premessa

https://www.himtf.com/it/azioni/regolamento
https://www.himtf.com/it


Introduzione A far data dal 28/12/2017 le Azioni

ordinarie della Banca Agricola Popolare di

Ragusa sono quotate sul segmento
“Vorvel Equity Auction” (prima “Order Driven

Azionario”) del Sistema Multilaterale di

Negoziazione denominato Vorvel (prima

Hi-Mtf). Tutte le informazioni sul Mercato

sono reperibili sul sito Internet all’indirizzo

www.vorvel.eu.

http://www.himtf.com/


Come 
funziona il 
segmento 
Vorvel
Equity 
Auction

Asta settimanale 

Formazione del prezzo d’asta 

secondo le regole attuali del mercato 

(si veda il Regolamento di mercato)

Prezzo teorico d’asta è il prezzo che

permette l’incrocio tra le maggiori quantità

possibili di azioni in acquisto e in vendita.

Modello ad asta

https://www.himtf.com/it/azioni/regolamento


Orari e fasi 
di mercato

Fase di inserimento ordini

Fase di Asta 

dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:30

il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:45

ogni venerdì dalle ore 11:46 alle ore 12:00
secondo il calendario di negoziazione (Calendario Aste 

Vorvel Equity Auction) pubblicato dal mercato con 

riferimento a ciascun anno solare 

Nel caso in cui la giornata di asta settimanale coincida con 

una festività prevista dal calendario di negoziazione, la fase 

d’asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo.

http://www.hi-mtf.com/it/documenti/calendari


Periodo di 
Osservazione 

Caratteristiche 
e parametri in 
vigore dal 
17/09/2022*

Soglia di Riferimento 3%

Soglia di Liquidità 0,6

%

+/-8% Limite di Inserimento Ordini

Minimo 

€ 13,10

Massimo 

€ 15,30 Tick di Negoziazione: 
€ 0,10 se il prezzo è compreso tra 10 e 20 euro.

Soglia minima di periodo
0,1

%

€ 

14,20
PREZZO DI RIFERIMENTO

*Si faccia riferimento al book di negoziazione presente sul sito Internet di Vorvel per i
dati aggiornati, tempo per tempo vigenti.

https://www.himtf.com/it/hitmtf_info/det/ORDERDRVIT0005419095


Modalità di 
inserimento 
degli ordini

Deve essere indicato un prezzo compreso 

all’interno della banda di oscillazione tempo per 

tempo vigente

Gli ordini devono essere inseriti secondo le modalità sottostanti, 

pena il rifiuto degli stessi dal mercato:

Nell’ordine deve essere sempre indicata la 

modalità di esecuzione tra le 2 previste:

VALIDO SOLO ASTA o VALIDO SINO A DATA

Le Filiali della Banca rimangono a

disposizione per la raccolta degli ordini di

acquisto/vendita da trasmettere al

mercato e per fornirVi le modalità di

inserimento degli ordini tramite APP

BAPR+ o canale Web .

Devono avere una scadenza



Liquidity

Provider

La Banca ha conferito ad Equita Sim

S.p.A. l’incarico per lo svolgimento

dell’attività di sostegno della liquidità

delle azioni di propria emissione.

La suddetta attività avviene mediante

l’acquisto di azioni sul mercato Vorvel (ex

Hi-MTF) da parte di Equita, utilizzando

risorse messe a disposizione dalla Banca

sulla base dell’autorizzazione fornita da

Banca d’Italia.

Equita opererà in modo indipendente,

senza ricevere istruzioni dalla Banca o da

altri soggetti.

Per approfondimenti sulla suddetta attività

si rimanda alla Comunicazione periodica

in merito allo svolgimento dell’attività di

liquidity providing.

https://www.bapr.it/investor-relation/comunicati

