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Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) perfeziona 

l’investimento in Miami International Holdings, 

principale operatore di borsa privato multipiattaforma  

negli Stati Uniti 

 

Londra (GB), 7 ottobre 2021, ore 7.30 CEST – Hamilton Global Opportunities plc annuncia oggi un 

investimento di 3 milioni di USD in Miami International Holdings, Inc. (miaxoptions.com) uno dei 

principali operatori di borsa nel mercato delle opzioni statunitense. 

Miami International Holdings, Inc. (MIH) è la società che controlla varie borse valori, operanti 

attraverso la piattaforma MIAX, sviluppata in azienda e progettata per il trading di derivati. Oltre a tre 

borse valori statunitensi autorizzate – Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX®), MIAX 

Pearl, LLC (MIAX Pearl®) e MIAX Emerald, LLC (MIAX Emerald®) che compone, insieme a MIAX e MIAX 

Pearl, il MIAX Exchange Group™ – MIH è anche la società controllante di Minneapolis Grain Exchange, 

LLC, Designated Contract Market (DCM) e Derivatives Clearing Organization (DCO) operante su 

autorizzazione dell’U.S. Commodity Futures Trading Commission, e di Bermuda Stock Exchange. 

Attraverso la licenza di operatore di borsa di MIAX Pearl, MIAX Pearl Equities™ opera come prima borsa 

integralmente digitale di MIH per la negoziazione di titoli in contanti. Insieme, le tre borse per il trading 

di opzioni e la borsa per la negoziazione di future di MIH si attestano attualmente al 15° posto mondiale 

per volume di derivati eseguiti dall’inizio del 2021, secondo la Futures Industry Association (FIA). 

Gustavo Perrotta, Fondatore e Chief Executive Officer di Hamilton Global Opportunities plc ha 

dichiarato: “Siamo soddisfatti ed entusiasti dell'opportunità offertaci di investire in questa azienda 

unica, solo operatore di borsa multipiattaforma privato rimasto negli Stati Uniti. Durante la fase di 

crescita dell’azienda, il management ha messo a profitto la sua profonda esperienza per completare e 

integrare diverse acquisizioni e ha costruito una società dotata di una piattaforma tecnologica 

avanzata, ampiamente adottata negli Stati Uniti.” 
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A proposito di Hamilton Global Opportunities 

Hamilton Global Opportunities PLC (“HGO”) e’ una  investment company quotata sul mercato Euronext Growth che si focalizza 

su investimenti in Tech, Fintech e MedTech principalmente in USA e Israele. Il management team di HGO has una significativa 

e rilevante esperienza nella strutturazione di investimenti diretti  nelle aree precedentemente menzionate.  
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