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

 

Borse europee positive a seguito dei segnali distensivi nella disputa commerciale tra USA e Cina sui dazi e 

all’indomani delle decisioni in chiave espansiva da parte della BCE. A Londra il Cda di London Stock Exchange 

respinge all’unanimità l’offerta ricevuta dalla Borsa di Hong Kong. 

 

Piazza Affari chiude alle 17:30 con l’indice FTSE MIB in rialzo a + 0,46% con buoni acquisti sui titoli del settore 

bancario che beneficia dell’annunciato QE. Seduta negativa per Atlantia che paga la nuova inchiesta legata al 

crollo del ponte Morandi. 

 

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si attesta a 132 punti base con il rendimento del BTP decennale a 0,866 %. 

 

Segmento “Order Driven” Obbligazioni 

Operatività in leggera crescita rispetto alla giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazioni, con un 

controvalore medio per operazione di circa 17.300 euro, 118 contratti conclusi e volumi totali scambiati per 

circa 2,0 milioni di euro. 

Segmento “Order Driven” Azioni 

L’asta settimanale si è svolta in modo regolare con 71.774 azioni scambiate, per un controvalore totale 
generato di circa € 805.000. I titoli azionari più attivi, tra i 14 che hanno partecipato all’asta sono La Cassa di 
Ravenna, Cassa di Risparmio di Asti e Banca Agricola Popolare di Ragusa. 

Segmento “RFQ” 

Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 

Segmento “Quote Driven Misto” 

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

comparto degli Eurobond con circa 2,24 milioni di euro scambiati, sia per il comparto riferito ai Titoli di Stato 

Italiani con il controvalore che si attesta a circa 16,9 milioni di euro. 

 

Segmento “Issue” 

Termina con la seduta odierna l’offerta al pubblico del Bond di Banca di Credito Popolare BCP 1,80% 

18/07/2022 (IT0005375974) con un totale collocato di 1.481.000. Da lunedì 16 settembre il bond verrà 

negoziato sul segmento Order Driven Obbligazioni. 

Di seguito una tabella riassuntiva con il numero di contratti eseguiti ed il controvalore suddiviso per i 

segmenti Quote Driven Misto e Order Driven Obbligazioni riferiti alla seduta di mercato odierna 

 

 

Contratti Controvalore

Quote Driven Misto 323 19,162,230.88

Order Driven Obbligazioni 118 2,053,247.22

https://mercati.ilsole24ore.com/azioni/indici/principali-indici-europa

