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TRADEWEB REGISTRA UN AUMENTO DEI VOLUMI SUI MERCATI DEL REDDITO 

FISSO EUROPEI 
Gli investitori istituzionali continuano ad apprezzare i vantaggi del trading elettronico 

 
LONDRA  1° luglio 2013: Tradeweb Markets, leader mondiale nel campo del trading elettronico 
obbligazionario, ha annunciato un incremento annuo del 34% dei volumi negoziati in obbligazioni governative 
europee nella prima metà del 2013, e una crescita del 31% delle operazioni sui titoli di credito europei durante 
lo stesso periodo.  
 
Negli ultimi mesi, societá di gestione e altre tipologie di investitori istituzionali hanno  incrementato il numero 
di operazioni  in titoli di Stato e di credito tramite piattaforme elettroniche. Secondo le stime di Tradeweb, circa 
il 50% delle operazioni in titoli di Stato e di credito europei nel business dealer-to-customer viene ora 
negoziato elettronicamente. Il mercato del credito europeo ha registrato un’espansione particolarmente rapida 
delle contrattazioni elettroniche – a fine 2010 la percentuale di operazioni eseguite su piattaforme elettroniche 
non raggiungeva il 20%. 
 
“L’esecuzione elettronica è diventata la componente essenziale delle moderne attività di trading in 
obbligazioni di Stato e corporate, anche in condizioni di mercato difficili”, ha affermato Enrico Bruni, 
responsabile delle divisioni europea ed asiatica di Tradeweb. “I nostri clienti buy-side e sell-side trovano in 
Tradeweb un partner che li aiuta a gestire in maniera efficiente le loro attività di trading. La continua 
espansione dei nostri volumi testimonia questo trend ascendente”. 
 
Diversi fattori chiave concorrono ad agevolare questo nuovo approccio al trading, laddove gli investitori 
istituzionali vanno in cerca degli strumenti più efficienti lungo l’intero ciclo di vita delle transazioni, tra cui: 
 

Il trading Request for quote (RFQ) continua a offrire ai clienti buy-side una maggiore trasparenza di 
prezzo rispettando i criteri di best execution,fornendo al contempo accesso ad ampi bacini di liquidità. 
 
Il list trading consente alle società di gestione e ad altri investitori istituzionali di eseguire 
simultaneamente un numero elevato di piccole operazioni. I gestori di fondi indicizzati utilizzano questo 
strumento per accelerare e rendere più efficiente il processo di ribilanciamento, ossia di riallineamento 
delle ponderazioni di portafoglio con quelle dei benchmark. Nel 2013, i volumi del list trading per i titoli di 
Stato e di credito europei sono aumentati del 45% e del 83% rispettivamente in termini annui. 
 
L’interfacciamento di Tradeweb con i  sistemi gestionali dei clienti riduce gli interventi manuali 
durante il processo di esecuzione e facilita l’elaborazione e la rendicontazione delle transazioni. Più 
dell’80% delle operazioni in titoli di credito europei e il 73% di quelle in obbligazioni governative europee  
negoziate su Tradeweb vengono eseguiti mediante  link interfacciati – in entrambi i casi un incremento di 
15 punti percentuali rispetto a due anni fa. 
 

“C’è un chiaro spostamento verso le contrattazioni elettroniche sia nei mercati obbligazionari consolidati che 
nei prodotti dove l’e-trading è solo agli esordi. Gli operatori di mercato vanno in cerca di modi innovativi per 
rispondere alle sfide poste dagli odierni mercati finanziari globali”, ha commentato Lee Olesky, CEO di 
Tradeweb. “Il nostro management in Europa continua a fare in modo che le attività di Tradeweb siano sempre 
allineate alle esigenze in costante evoluzione della nostra clientela”. 
 
I clienti Tradeweb che operano in obbligazioni governative e titoli di credito europei hanno accesso a un 
variegato pool di liquidità, supportato da almeno 30 dealers in ciascun mercato. I prezzi in tempo reale e la 
flessibilita’ dei protocolli di trading consentono agli investitori di procedere con sicurezza all’esecuzione  
beneficiando di una gamma completa di strumenti post-trading per l’elaborazione e la reportistica delle 
operazioni. 
 
  



 

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. La piattaforma di negoziazione di Tradeweb per intermediari e clienti istituzionali è una rete 
elettronica globale su base web che unisce migliaia di banche e istituti finanziari di primaria importanza 
permettendo di effettuare la compravendita di 22 classi di attività in più di 50 paesi, tra cui titoli di Stato, MBS, 
obbligazioni societarie, derivati, strumenti del mercato monetario ed ETF. Dealerweb, uno strumento dedicato 
alla comunità dei dealer, 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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