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LA PIATTAFORMA TRADEWEB PER IL MERCATO DEL CREDITO SI AMPLIA CON 
L’OFFERTA DI TITOLI DEI PAESI CEEMEA 

I volumi di prodotti obbligazionari europei scambiati sulla piattaforma Tradeweb sono duplicati 
 
LONDRA 3 ottobre 2012: Tradeweb Markets LLC ha annunciato che d’ora in avanti la sua piattaforma di 
trading online per il mercato del credito offrirà anche titoli dei paesi CEEMEA (Europa Centrale e Orientale, 
Medio Oriente e Africa). Questa iniziativa, che si inserisce nella strategia di evoluzione costante dell’offerta 
dedicata al mercato obbligazionario, segue il rilancio della piattaforma per gli indici su Cds e l’introduzione di 
strumenti high-yield e titoli asiatici. Tuttavia, considerato il crescente interesse degli investitori internazionali 
nei confronti dei prodotti del credito globali, la società ha già in programma nuove espansioni. 
 
La decisione di integrare l’offerta con i titoli dei paesi CEEMEA segue una fase di intensa crescita dei volumi 
di operazioni su prodotti del credito europei effettuate sulla piattaforma Tradeweb. Nel secondo trimestre del 
2012 il volume complessivo di queste operazioni ha raggiunto un controvalore di 22,1 miliardi di euro, in 
aumento del 17% rispetto allo stesso periodo nel 2011. Un controvalore di 27.6 miliardi di euro é stato invece 
raggiunto nel terzo trimestre del 2012, in aumento del 109% su base annua nonostante il rallentamento 
dell’attività nel resto del settore obbligazionario. 
 
“Stiamo espandendo l’offerta per soddisfare la crescente domanda di nuovi prodotti da parte dei nostri clienti”, 
ha spiegato Rupert Warmington, direttore dei mercati obbligazionari europei di Tradeweb. “Anche se al 
momento questo mercato sta attraversando una fase difficile, oltre  l’85% dei volumi é eseguita  da investitori 
istituzionali come SGR, i quali richiedono soluzioni di investimento sempre più efficienti nell’area dei prodotti 
del credito.” 
 
La nuova piattaforma CEEMEA consente agli investitori istituzionali di negoziare obbligazioni denominate in 
euro, sterline e dollari di emittenti sovrani, parastatali, societari e finanziari dei paesi CEEMEA. Attualmente 
partecipano alla nostra piattaforma tredici dei 29 dealer che offrono liquiditá sul mercato del credito Europeo, 
e  presto ne entreranno a far parte anche altri.  
 
Il protocollo di richiesta di quotazioni sviluppato da Tradeweb consente ai clienti di mettere a confronto fino a 
un massimo di sei quotazioni di intermediari diversi, oppure di visualizzare e accettare in tempo reale i prezzi 
indicativi quotati da singoli dealer. La piattaforma permette anche di effettuare operazioni in modalitá lista in 
cui possono essere negoziat fino ad un massimo di 20 titoli in contemporanea, e offre numerosi strumenti di 
analisi per assistere le decisioni di investimento. 
 
 
 
Tradeweb Markets LLC 
Tradeweb Markets sviluppa e gestisce molte delle più efficienti piattaforme finanziarie del mondo. I suoi 
sistemi permettono a 2000 investitori istituzionali e dealer di migliorare la trasparenza e l’efficienza delle 
transazioni. In aggiunta alla piattaforma di negoziazione per intermediari e clienti istituzionali Tradeweb 
gestisce Dealerweb, uno strumento dedicato alla comunità dei dealer che comprende i marchi Hilliard Farber 
& Co, Inc, RaffCap, e JJ Kenny Drake. Tramite la sua piattaforma Tradeweb Retail, Tradeweb Markets offre 
anche servizi di negoziazione per le reti di consulenti finanziari. 
 
Per maggiori informazioni visitare la pagina www.tradeweb.com  
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