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

  

Le Borse Europee dopo un tentativo di rimbalzo scivolano nuovamente in territorio negativo. In 
controtendenza Wall Street che risulta positiva grazie ad una serie di dati sulle trimestrali superiori alle 
previsioni (Ibm e Netflix tra le altre). 
 
Piazza affari in sintonia con gli altri mercati del Vecchio Continente chiude alle 17:30 con l’indice FTSE MIB in 
calo dello 0,58% con vendite diffuse su titoli bancari ed energetici. Pesa la preoccupazione per la tenuta del 
Governo dopo le annunciate dimissioni del ministro Di Maio da capo politico del M5S alla vigilia delle elezioni 
regionali in Emilia-Romagna e Calabria. 

Lo spread tra BTP e Bund dopo essere salito sino a quota 167bps ripiega e chiude a 161 punti base con il 
rendimento del BTP a 10 anni che si assesta a 1,348%. 

 Segmento “Order Driven” Obbligazionario 

Operatività in lieve contrazione rispetto alla giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazionario, con 
un controvalore medio per operazione di circa 15.800 euro, 121 contratti conclusi e volumi totali scambiati 
per circa 1,86 milioni di euro. 
 
Segmento “Order Driven” Azioni 
 
Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di venerdì 24 gennaio, salgono a 13 i titoli azionari che, a 
stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano buoni i flussi in acquisto sulle azioni delle Casse di 
Risparmio di Asti, 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 registra volumi in linea con la giornata di mercato di ieri per il comparto degli 
Eurobond, che genera circa 4,6 milioni di euro, mentre per il reparto riferito ai Titoli di Stato Italiani si 
evidenzia un controvalore scambiato di circa 23,0 milioni di euro in leggero aumento rispetto alla scorsa 
seduta. 
 
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 531 27,669,171.39

Order Driven Obbligazioni 121 1,860,125.67


