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

  

Seduta altalenante per le Borse europee: dopo la mattinata trascorsa sotto la parità con gli occhi puntati sullo 
sviluppo delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina, nel pomeriggio con l’apertura di Wall Street i 
Mercati invertono la rotta tornando a scommettere sui futuri accordi tra le parti. Segnali distensivi anche da 
parte della Bce la quale ha confermato la politica monetaria accomodante al fine di far migliorare l’inflazione.  
 
La Borsa di Milano in linea con gli altri listini guadagna terreno nel pomeriggio, risultando a fine seduta la 
migliore in Europa, chiudendo alle 17:30 con l’indice FTSE MIB in rialzo dello 0,74%. Bene il settore dei 
bancari, su tutti registrano performance positive Banco Bpm ed Ubi Banca. 

Lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 165 punti base, dopo aver aperto la seduta a 159bps, con il 
rendimento del BTP a 10 anni che si assesta a 1,435%. 

 Segmento “Order Driven” Obbligazionario 

Operatività in significativo rialzo rispetto alla giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazionario, con 
un controvalore medio per operazione di circa 17.500 euro, 131 contratti conclusi e volumi totali scambiati 
per circa 2,3 milioni di euro. 
 
Segmento “Order Driven” Azioni 
 
Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di domani 17 gennaio, salgono a 15 i titoli azionari che, a 
stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano buoni i flussi in acquisto sulle azioni Cassa di Risparmio 
di Asti, Cassa di Risparmio di Bolzano e Banca Popolare di Puglia e Basilicata. 
 
Segmento “RFQ” 
 
Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 
 
Segmento “Quote Driven Misto” 
 
Il segmento Quote Driven Misto evidenzia volumi in leggera diminuzione rispetto alla seduta di mercato di 
ieri per il comparto degli Eurobond, che genera circa 3,3 milioni di euro, mentre per il reparto riferito ai Titoli 
di Stato Italiani si registra un controvalore scambiato di oltre 25,8 milioni di euro in aumento rispetto alla 
giornata di ieri. 
 
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 585 29,185,447.88

Order Driven Obbligazioni 131 2,295,841.71


