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

 
Borse europee in rialzo in attesa del discorso di Trump di stasera sulle trattative commerciali tra USA e Cina 
alla vigilia di un improbabile, secondo gli operatori, di un inserimento di dazi sulle auto. 
 
 Piazza Affari chiude anch’essa positiva dell’1,34 %, riportandosi ai massimi da maggio 2018,  grazie alla serie 
positiva di trimestrali negli ultimi giorni; buoni acquisti anche sui titoli del comparto bancario. 

Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 146 bps in diminuzione rispetto a ieri  nonostante la rinnovata 
preoccupazione per la stabilità del governo. Il rendimento del BTP decennale si attesta a 1,211 % 

Rendimento in rialzo per i BOT annuali scadenza 13/11/2020 (regolamento 14/11/2019) collocati oggi dal 
Tesoro per 5,5 miliardi di euro contro una richiesta di 8,7 miliardi di euro; rendimento pari a -0,135%, in rialzo 
di 8 centesimi rispetto all'asta del mese precedente. 

Domani è prevista l’asta del nuovo Btp a 7 anni, cedola 0,85% (offerto per 7,25 miliardi di euro) e le riaperture 
dei Btp a 7 e 30 anni. 

Segmento “Order Driven” Obbligazionario 
 
Operatività in lieve calo rispetto alla giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazionario, con un 
controvalore medio per operazione di circa 17.800 euro, 145 contratti conclusi e volumi totali scambiati per 
circa 2,6 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 per il 
comparto degli Eurobond che genera circa 2,7 milioni di euro, mentre per quello riferito ai Titoli di Stato 
Italiani si registra un aumento dell’attività con un controvalore di circa 24,3 milioni di euro. 
 

 

 

 

 

 



 


