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Il Mercato a Termine Internazionale di Francia (MATIF) 
 
Il MATIF (Marché A Terme d’Instruments Financiers) nasce nel febbraio del 1986. È un mercato a 
termine di strumenti finanziari come ne esistono già in diverse piazze finanziarie nel mondo (New 
York, Chicago, Londra). Inizialmente le transazioni riguardavano contratti futures su attività 
monetarie e finanziarie francesi; successivamente, a partire da luglio 1988, esso aggiunge alla 
propria lista dei prodotti, anche contratti a scadenza su commodity agricole. La sua apertura a 
contratti su attività monetarie e finanziarie estere e alle commodity segna il passaggio da mercato a 
termine di strumenti finanziari a Mercato A Termine Internazionale di Francia (Marché A Terme 
International de France). La sigla non cambia, rimane sempre MATIF, ma è un passaggio 
fondamentale. 
 
 
Il Mercato Finanziario Internazionale di Londra di Futures e Opzioni (LIFFE)  
 
Il London International Financial Futures Exchange (LIFFE) nasce nel 1982. Il mercato si struttura 
sul modello del Chicago Board of Trade (CBOT) e del Chicago Mercantile Exchange (CME). 
Inizialmente vengono quotati contratti futures su attività monetarie a breve termine. Nel 1992, la 
fusione con la London Traded Options Market (LTOM), inserisce nella lista dei prodotti le opzioni 
e porta alla modifica del nome in (London International Financial Futures and Options Exchange). 
Come per il MATIF, anche in questo caso la sigla non cambia, rimane sempre LIFFE, ma il 
passaggio è fondamentale.  
In seguito, nel 1996, il LIFFE si fonde con la London Commodity Exchange (LME) e di 
conseguenza vengono inseriti nella lista dei prodotti offerti, una serie di contratti a termine su 
prodotti agricoli.  
 
 
Euronext 
 
Nel 1999 il MATIF si fonde con la società della Borsa di Parigi, che in seguito si incorpora con le 
società delle Borse di Bruxelles e Amsterdam, creando la prima piattaforma di contrattazione inter-
europea denominata EURONEXT. La società Euronext N.V. ha poi acquisito nel 2001 la società 
britannica LIFFE (London International Financial Futures and Options Exchange) e nel 2002 la 
Borsa portoghese di Lisbona. 
Le imprese dei mercati nazionali che esistevano in ciascuna delle piazze finanziarie sono affiliate al 
100% in Euronext N.V. e sono denominate Euronext Amsterdam, Euronext Bruxelles. Euronext 
Lisbon e Euronext Paris. La parte internazionale dei prodotti derivati è gestita da Euronext.Liffe. 
Euronext N.V. è la prima borsa europea di dimensioni realmente internazionali, tanto più da 
quando, nell’aprile del 2007, essa si è fusa con la borsa di New York (New York Stock Exchange). 
Euronext.Liffe attualmente offre contratti futures su molte derrate agricole come il cacao, il caffè, lo 
zucchero (grezzo e raffinato), la colza, l’olio di colza, il mais, il frumento (molitorio e foraggero). 
 
Link al sito: www.euronext.com 
 
 


