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

 

Dopo un prima parte di seduta cauta, le borse europee virano in rosso in attesa di indicazioni dalla Fed, con 

gli investitori che guardano all’intervento di domani di Jerome Powell a Jackson Hole. Resta ancora di attualità 

la situazione dei rendimenti del Treasury americani a due anni superiori di quelli a dieci, con timori di una 

recessione. In Italia riflettori puntati sempre sulla crisi di Governo. 

 

L’indice Ftse Mib di Piazza Affari, complici le tensioni per la creazione di un nuovo esecutivo, dopo aver retto 

durante la mattinata, si allinea con gli altri listini europei e alle 17:30 chiude in calo dello 0,13%. 

 

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi diminuisce e chiude a 196 punti base. Il rendimento del Btp decennale si 

attesta a 1,32%.  

 

Segmento Order Driven” Obbligazioni 

Operatività in aumento sul segmento Order Driven Obbligazioni, con un controvalore medio per operazione 

di circa 15.900 euro, 87 contratti conclusi e volumi totali scambiati per circa 1,38 milione di euro. 

Segmento “Order Driven” Azioni 

Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di domani 23 agosto, salgono a 15 i titoli azionari che, a 
stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano sempre buoni i flussi in acquisto sulle azioni La Cassa 
di Ravenna, Cassa di Risparmio di Asti e Banca Valsabbina. 

Segmento “RFQ” 

Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 

Segmento “Quote Driven Misto” 

Il Segmento Quote Driven Misto evidenzia volumi in leggera flessione rispetto alla seduta di mercato di ieri 

sia per il comparto degli Eurobond, con circa 923 mila euro scambiati, sia per il comparto riferito ai Titoli di 

Stato Italiani, il quale registra controvalori per circa 11,1 milioni di euro. 

 

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 167 12,081,295.31

Order Driven Obbligazioni 87 1,385,972.76


