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La Borsa Valori 
 
Mentre nel mercato monetario i titoli negoziati sono rappresentati prevalentemente da assegni e 
cambiali, nel mercato finanziario vengono quotate le azioni, le obbligazioni e i titoli di Stato, la cui 
contrattazione avviene presso un’apposita istituzione, denominata Borsa Valori o semplicemente 
borsa. 
Le origini della Borsa Valori, fondata in Belgio, risalgono al 1500. In Italia la più importante Borsa 
Valori è quella di Milano, istituita agli inizi del 1800, dove vengono quotati tutti i titoli delle 
principali aziende e dello Stato. 
Con l’entrata in vigore del mercato unico e la liberalizzazione della circolazione dei capitali 
all’interno dell’Unione europea, si è proceduto alla riforma della Borsa Valori, che è stata 
sostanzialmente privatizzata perché la sua gestione può essere affidata a società per sezioni sotto il 
controllo della CONSOBi. 
Le borse si distinguono in borse valori e borse merci: nelle prime si tratta il commercio 
(compravendita) dei titoli di credito e delle valute (o divise) estere, mentre nelle seconde vengono 
contrattate le merci (per esempio, lo zucchero, i prodotti agricoli e le materie prime). 
La Borsa Valori costituisce il mercato ufficiale al quale le imprese e lo Stato possono rivolgersi per 
ottenere finanziamenti per le loro attività (con l’emissione di azioni o obbligazioni o altri titoli di 
credito) e presso il quale i risparmiatori possono investire i loro risparmi. 
Ogni società, prima di essere ammessa a quotare i propri titoli in borsa, è sottoposta a dei controlli 
per verificare alcuni aspetti inerenti al bilancio, il valore del capitale impegnato, le dimensioni, ecc. 
I prodotti finanziari (cioè tutti i titoli) possono essere acquistati o venduti in qualsiasi momento con 
la garanzia di trasformarli subito in moneta, cioè in liquidità. In base all’andamento della domanda 
e dell’offerta, la quotazione (cioè il valore di mercato) dei titoli può aumentare o diminuire. 
Nella pagina economica dei quotidiani è possibile osservare l’andamento delle quotazioni delle 
diverse società e il valore dei principali titoli di credito. 
La domanda e l’offerta di titoli avvengono tramite sistemi telematici mediante i quali, in brevissimo 
tempo, è possibile acquistare e vendere titoli in tempo reale in tutte le borse del mondo. 
Tutti gli ordini di acquisto e di vendita confluiscono nel centro elaborazione dati di Milano, che è 
diventato l’unica sede della borsa in Italia. 
 
 
                                                
i La CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è stata istituita nel 1974 e 
composta da cinque membri di nomina governativa; gli scopi principali sono quelli di guidare e di 
promuovere l’attività del mercato finanziario e di operare al fine di tutelare i risparmiatori. 
 


