
La tua piazza per quotazioni di obbligazioni



La Borsa di Vienna è una delle borse più interna-
zionali al mondo e il cuore del mercato di capita-
li austriaco. Questo la rende il primo punto di con-
tatto per le aziende austriache che cercano di 
quotare le loro azioni e obbligazioni per racco-
gliere fondi per la crescita. La Borsa di Vienna è 
quindi diventata sempre più popolare tra gli emit-
tenti internazionali, in particolare per le 
 obbligazioni. Nel 2017 sono state quotate in bor-
sa 1.054 obbligazioni, di cui 171 sono state 
emesse da emittenti internazionali.  Attualmente, 
le emissioni internazionali sono principalmente 
obbligazioni irlandesi e italiane.
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Borsa di Vienna – La tua piazza per quotazioni di obbligazioni

I vantaggi principali che rendono la Borsa di Vien-
na attraente per gli emittenti di obbligazioni inter-
nazionali sono:
■   Ammissione veloce: L‘ammissione avviene 

entro tre giorni lavorativi dalla presentazione di 
tutti i documenti.

■   Processo semplificato: La squadra delle ob-
bligazioni della borsa gestisce e controlla il pro-
cesso di quotazione: questo garantisce 
un‘elaborazione non burocratica ed estrema-
mente efficiente in tutte le fasi, dalla pianificazi-
one alla fase successiva alla quotazione.

■   Bassi costi: Una quotazione di obbligazioni 
costa in media circa 2.000 EUR. 

Titoli di debito sulla Borsa di Vienna

Una vasta gamma di titoli di debito è ammessa al trading sulla Borsa di Vienna. 

Crescita impressionante di quotazioni di obbligazioni primarie internazionali
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Terzo Mercato (MTF)

Commissione per obbligazioni (una tantum)1

Quotazione di obbligazioni da parte del settore finanziario e pubblico

Commissione per obbligazione (ISIN) Mercato regolamentato2 1.700 EUR

Commissione per obbligazione (ISIN) Terzo Mercato (MTF) 500 EUR

Quotazione di obbligazioni da parte del settore aziendale

Commissione per obbligazione (ISIN) Mercato regolamentato 2.700 EUR

Commissione per obbligazione (ISIN) Terzo Mercato (MTF) 1.700 EUR

Commissione per obbligazione (ISIN) Terzo Mercato (MTF): se l’emittente rispettivamente la  
società capo-gruppo che funge come garante sono già quotati su un mercato regolato 1.000 EUR

Commissione annuale per obbligazioni 
(per ogni anno del calendario della quotazione, vengono addebitati max. 20 anni)

Settore finanziario e pubblico

Commissione per obbligazione (ISIN) Mercato regolamentato 200 EUR

Commissione per obbligazione (ISIN) Terzo Mercato (MTF) 100 EUR

Settore aziendale

Commissione per obbligazione (ISIN) Mercato regolamentato 300 EUR

Commissione per obbligazione (ISIN) Terzo Mercato (MTF) 200 EUR

Il Terzo Mercato è gestito dalla Borsa di Vienna come sistema multilaterale di negoziazione (MTF)  
ai sensi della MiFID Il Terzo Mercato rappresenta circa il 40% delle quotazioni di obbligazioni della   
Borsa di Vienna.
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1 Oltre 200 EUR di Commissione di ammissione per emissioni indipendenti | 2 Tasse decrescenti: più economico a partire dall’11° quotazione

Commissioni 

Vantaggi di una quotazione delle  obbligazioni sul Terzo Mercato

Tutte le informazioni pertinenti per il Terzo Mercato sono disponibili in una scheda informativa:  
www.wienerborse.at/enIssuersBond Admission & Listing  

■   MTF in base alla MiFID, mercato regolato dallo scambio, pienamente riconosciuto
■   Base: “Regole per il funzionamento del Terzo Mercato“ 
■   Gli emittenti sono sotto la supervisione dell‘Autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA)
■   Idoneità agli investimenti
    Idoneo per le operazioni dell‘eurosistema (BCE)
    Un mercato riconosciuto per le entità irlandesi, italiane e britanniche per alcuni trattamenti fiscali

Caratteristiche del Terzo Mercato (MTF)



“Quotazioni facili”: ammissione veloce e processo di quotazione

Informazioni editoriali
Proprietario di media ed editore: Wiener Börse AG
Luogo di produzione: Vienna
Responsabile per il contenuto: Wiener Börse AG; gennaio 2018
Le informazioni fornite in questa pubblicazione non costituiscono alcun consiglio di investimento o raccomandazione di investimento da parte della Wiener Börse 
AG. Questa pubblicazione è protetta dalla legge sul copyright. Wiener Börse AG detiene tutti i diritti, in particolare il diritto a diffusione, duplicazione, traduzione, 
ristampa e riproduzione tramite fotocopie, microfilm o altri processi elettronici nonché il diritto di memorizzare i dati su dispositivi di memorizzazione dati, anche 
in caso di realizzazione solo parziale; tutto quanto sopra sarà il diritto esclusivo di Wiener Börse AG.

Pianificazione

■   Contatto informale con la squadra delle obbligazioni della Borsa di Vienna
■   Discussione della struttura e sequenza temporale dell‘emissione

Bozza info  
memo

■   Approvazione della bozza definitiva dalla Borsa di Vienna
■    Applicabile solo agli emittenti non quotati

Applicazione

■   Presentazione di tutti i documenti in formato elettronico (pdf)
■   Lettera di candidatura firmata

Approvazione di 
inclusione

■    Entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione dei documenti

Inclusione  
nel trading

■   2 giorni dopo l‘iscrizione nel trading
■    Impostazione sul sistema di trading Xetra®, fatturazione

Post-
quotazione

■   Requisiti secondo MAR
■    Notifica della Borsa di Vienna in caso di cambiamenti sostanziali

La nostra collaborazione con la Borsa di Vienna è sempre 
stata molto efficiente e piacevole grazie al team di professi-
onisti che è sempre a disposizione per discutere di nuovi 
progetti o emissioni che emergono nel corso di un progetto, 
al fine di trovare soluzioni. Apprezziamo molto anche le chi-
are linee guida fornite dalla Borsa di  Vienna che facilitano il 
nostro lavoro e allo stesso tempo aiutano i nostri clienti a 
 comprendere i requisiti per la quotazione.

“
”



Mercato regolamentato e MTF (Terzo Mercato)

La Borsa di Vienna gestisce un mercato regolamentato – il mercato ufficiale – e l‘MTF chiamato Terzo 
Mercato.

Requisiti di ammissione Mercato regolamentato                        MTF (Terzo Mercato)

Sottoscrittore Emittente e membro di scambio Banca Europea, impresa di investimen-
to europea, studio legale, emittente

Prospetto approvato A norma del regolamento CE/809/2004 NESSUN requisito di prospetto; descri-
zione dell‘emittente per emittenti non 
quotati

Obblighi in corso Si applicano la Direttiva Europea sulla 
 trasparenza e il Regolamento Europeo  sugli 
abusi di mercato (MAR) 

NESSUN obbligo regolare continuo, si 
applica il Regolamento Europeo sugli 
abusi di mercato (MAR)

Divulgazione Prospectus, annual and half year  
financial statements, price sensitive 
information

Documenti richiesti per la quotazione 
non verranno pubblicati, nessuna divul-
gazione di bilancio, solo informazioni 
idonee a influire sull‘andamento dei 
prezzi (MAR)

■   Nessuna restrizione di accesso al mercato (prodotti, investitori)
■   Il team delle obbligazioni della Borsa di Vienna gestisce e controlla il processo di quotazione
■   Piattaforma di trading all‘avanguardia Xetra®

■   Sistema di compensazione (CCP.A) e sistema di regolamento all‘avanguardia

Caratteristiche dei mercato regolamentato e del Terzo Mercato

Abbiamo lavorato con la Borsa di Vienna su varie quotazioni 
di obbligazioni  recenti e abbiamo apprezzato la compe-
tenza, la flessibilità e l‘affidabilità di tutta la  squadra. La-
vorano con il cliente offrendo soluzioni e sostegno per rag-
giungere l‘obiettivo in modo tempestivo e sono sempre 
disponibili. Ultimo, ma non meno importante, le basse com-
missioni di quotazione sul Terzo Mercato è quello che chia-
miamo‚  ciliegina sulla torta‘.

“
”

Tutte le informazioni pertinenti per il Mercato Regolamentato e MTF (Terzo Mercato) sono 
disponibili in una scheda informativa: www.wienerborse.at/enIssuersBond Admission & Listing    

Caratteristiche dei mercato regolamentato e del Terzo Mercato

Citazione di uno studio legale Milanese



Wiener Börse AG, 1010 Vienna, Wallnerstrasse 8
T +43 1 53165 260, bonds@wienerborse.at

www.wienerborse.at

Per ulteriori informazioni, contattare il nostro team:
bonds@wienerborse.at

Contatto per quotazioni di obbligazioni

Selezione degli emittenti 

■   AC Milan
■   Bayer
■   Davide Campari S.p.A.
■   Fratelli Barilla
■   Prysmian S.p.A.
■   Snam S.p.A.
■   Telecom Italia
■    Telefónica
■    Wind Tre S.p.A.

Selezione di agenti di quotazione

■   Baader Bank
■   CMS
■   Deutsche Bank
■   DLA Piper
■   FAME Investments
■   Freshfields
■   Greenlit Consultancy Sarl, Luxembourg
■   Matheson
■   Oberhammer Rechtsanwälte
■   several Italian law firms
■   Wolf Theiss

FAQs

■   Lingua dei documenti
   Applicazione e descrizione emittente 

in inglese o in tedesco, i documenti 
societari possono essere presentati 
nella lingua locale.

■   Legge applicabile
   Le emissioni di obbligazioni 

 possono essere soggette a  qualsiasi 
legge.

■   Durata dell‘emittente
   Anche le aziende di nuova 

 costituzione senza bilancio sono 
accettabili.

■   Obbligazioni registrate
   Anche le obbligazioni registrate 

possono essere incluse.
■   Sistema di compensazione
   Euroclear, Clearstream e CSD locali 

accettati. Inoltre, un CSD non 
depositario è accettato per titoli non 
idonei a CCP.

■   Trading
   Trading su Xetra® possibile, ma 

quotazione o negoziazione non 
sono obbligatorie.

Florian Vanek
T +43 1 53165 260

Maria Auer
T +43 1 53165 262

Matthias Szabo
T +43 1 53165 234

Silvia Stenitzer
T +43 1 53165 269


