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

 
Dopo una mattinata di attesa, le Borse europee si muovono in positivo anche grazie all’uscita di dati 
trimestrali superiori alle previsioni. Wall Street ha aperto cauta in attesa di segnali di chiarezza 
sull’andamento delle trattative commerciali tra Usa e Cina. In Germania sorpresa dagli ordini all'industria di 
settembre, migliori delle attese. 
 
Piazza Affari oscilla attorno alla parità e chiude la giornata in lieve calo dello 0,09%. Performance positive 
registrate da Unicredit, Ubi Banca e Banco Bpm. Registra perdite invece il titolo di Poste Italiane. 
 
Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi chiude a 135 bps, in crescita rispetto alla chiusura di ieri con il rendimento 
del BTP decennale a 1,025%. 
  
 
 Segmento “Order Driven” Obbligazioni 
 
Operatività in aumento rispetto alla giornata di ieri sul segmento Order Driven Obbligazioni, con un 
controvalore medio per operazione di circa 16.300 euro, 171 contratti conclusi e volumi totali scambiati per 
circa 2,78 milioni di euro. 
 
Segmento “Order Driven” Azioni 
 
Afflusso di ordini regolare in previsione dell’asta di venerdì 8 novembre, salgono a 14 i titoli azionari che, a 
stasera, esprimono un prezzo teorico d’asta. Risultano già buoni i flussi in acquisto sulle azioni Banca 
Valsabbina e Cassa Risparmio di Asti e La Cassa di Ravenna. 
 
Segmento “RFQ” 
 
Nella giornata odierna non si segnalano operazioni. 
 
Segmento “Quote Driven Misto” 
 
Il Segmento Quote Driven Misto evidenzia volumi in linea con la scorsa seduta di mercato per il comparto 
degli Eurobond che genera circa 2,1 milioni di euro, mentre i Titoli di Stato Italiani registrano attività per un 
controvalore di circa 32,0 milioni di euro, significativamente superiore ai dati 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 547 34,159,524.36

Order Driven Obbligazioni 171 2,788,278.23


