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REPORT SINTETICO GIORNALIERO SU OPERATIVITA’ SEGMENTI DI MERCATO HI-MTF  

 
Borse europee deboli dopo la chiusura negativa di stamattina  delle Borse asiatiche e anche per la 
concomitante chiusura di Wall Street per il Veteran Day. 
 
Piazza Affari chiude anch’essa in ribasso dello 0,15% con vendite diffuse sui titoli bancari e segno negativo 
per RCS e Fincantieri dopo e deludenti trimestrali della scorsa settimana. 

Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 149 bps, dopo aver toccato 152 punti percentuale in mattinata 
con il rendimento del BTP decennale a 1,225%; molteplici le cause di questo rialzo come le tensioni sul fronte 
politico a causa della vertenza Ilva, il quadro macro non brillante con i dati odierni dell'Istat sulla produzione 
industriale italiana a settembre (- 2,1% rispetto l’anno precedente e per ultimo le aste a medio lungo di 
mercoledì con il Tesoro che offrirà fino a 7,25 miliardi di euro nel nuovo Btp a 7 anni, cedola 0,85%, e le 

riaperture del Btp a 7 e 30 anni.  

 Segmento “Order Driven” Obbligazioni 
 
Operatività in aumento rispetto alla giornata di venerdì sul segmento Order Driven Obbligazioni, con un 
controvalore medio per operazione di circa 19.600 euro, 149 contratti conclusi e volumi totali scambiati per 
circa 2,9 milioni di euro. 
 
Segmento “Order Driven” Azioni 
 
Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di venerdì 15 novembre, sono 10 i titoli azionari che, a 
stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano già buoni i flussi in acquisto sulle azioni La Cassa di 
Ravenna e Banca Valsabbina. 
 
Segmento “RFQ” 
 
Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 
 
Segmento “Quote Driven Misto” 
 
Il Segmento Quote Driven Misto evidenzia volumi in diminuzione rispetto all’ultima seduta di mercato sia per 
il comparto degli Eurobond che genera circa 3,9 milioni di euro, sia per quello riferito ai Titoli di Stato Italiani 
che registra attività per un controvalore di circa 22 milioni di euro. 
 
 

 

 


