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

 

Borse europee in rialzo dopo che la BCE ha annunciato le nuove misure di sostegno all'economia rivedendo i 

tassi sui depositi bancari dal - 0,4 % al - 0,5 % e annunciando che da novembre ripartirà il QE da 20 miliardi al 

mese. 

Il presidente Draghi ha ribadito che la politica monetaria europea rimarrà accomodante ancora per un lungo 

periodo di tempo e che nel frattempo sono state riviste al ribasso le stime sul PIL europeo. 

 

Piazza Affari chiude alle 17:30 con l’indice FTSE MIB in rialzo a + 0,98 % con buoni acquisti su tutti i titoli del 

listino. 

 

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi in significativo calo chiude a 138 punti base con il rendimento del BTP 

decennale a 0,86 %. 

 

In mattinata il Tesoro ha assegnato 4 miliardi BTp triennali con il rendimento sceso sotto lo zero (- 0,01 %) e 

altri 3,75 mld di titoli a 30 e 7 anni, sempre con tassi in calo. 

 

Segmento Order Driven” Obbligazioni 

Operatività in ribasso rispetto all’ultima giornata di contrattazione sul segmento Order Driven Obbligazioni, 

con un controvalore medio per operazione di circa 15.400 euro, 121 contratti conclusi e volumi totali 

scambiati per circa 1,8 milioni di euro. 

Segmento “Order Driven” Azioni 

Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di domani venerdì 13 settembre, 12 sono i titoli azionari che, 
a stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano sempre buoni i flussi in acquisto sulle azioni Cassa 
di Risparmio di Asti, La Cassa di Ravenna e Banca Popolare Valsabbina. 

Segmento “RFQ” 

Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 

Segmento “Quote Driven Misto” 

Il Segmento Quote Driven Misto evidenzia volumi in rialzo rispetto all’ultima seduta di mercato sia per il 

comparto degli Eurobond con circa 5,4 milioni di euro scambiati sia per il comparto riferito ai Titoli di Stato 

Italiani con il controvalore che si attesta a circa 23 milioni di euro. 
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