
        23 gennaio 2020 

 

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

  

Le Borse Europee chiudono la seduta contrastate dopo la riunione della BCE che ha confermato le linee di 
politica monetaria (Interessi a zero e QE di 20 mld  € al mese) annunciando allo stesso tempo di avviare, dopo 
15 anni, un processo di revisione della propria strategia di politica monetaria che terminerà entro fine anno. 
 
La Borsa di Milano chiude pressochè invariata la giornata con l’indice FTSE MIB a + 0,02 % con acquisti sul 
settore tecnologico, delle utility ed immobiliare. 

Lo spread tra BTP e Bund chiude in calo di oltre sette punti, in area 156 bps dopo che sono rientrati i timori 
per la stabilità del Governo; il rendimento del BTP decennale si assesta a 1,269 % con significativi acquisti sui 
titoli governativi italiani sia di breve che di lungo termine.  

 Segmento “Order Driven” Obbligazionario 

Operatività lieve rialzo con la giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazionario, con un controvalore 
medio per operazione di circa 15.400 euro, 133 contratti conclusi e volumi totali scambiati per oltre 2 milioni 
di euro. 
 
Segmento “Order Driven” Azioni 
 
Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di domani venerdì 24 gennaio, salgono a 15 i titoli azionari 
che, a stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano buoni i flussi in acquisto sulle azioni della Cassa 
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 flessione rispetto alla giornata di mercato di ieri sia per il 
comparto degli Eurobond, che genera circa 3,2 milioni di euro, sia per il reparto riferito ai Titoli di Stato Italiani 
che evidenzia un controvalore scambiato di circa 18,8 milioni di euro. 
 

 

 

 

 

 

 

Contratti Controvalore

Quote Driven Misto 457                  22,039,968.10      
Order Driven Obbligazionario 133                  2,058,275.97         


