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Btp soffrono rischio instabilità politica dopo verdetto Consulta
su legge elettorale
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FTSE MIB

19.693,50 +111,27 +0,57%

DAX

11.859,25

+53,20 +0,45%

DAX Futures

11.860,8

+35,3 +0,30%

S&P 500 Futures

2.294,75

+0,75 +0,03%

Dow 30

20.068,51 +155,80 +0,78%

Euro Stoxx 50
Indice del Dollaro
Euro Index

3.333,50

+1,96 +0,06%
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© Reuters. Traders a lavoro

Btp soffrono rischio instabilità politica
dopo verdetto Consulta su ...
Da Reuters - 26.01.2017

MILANO (Reuters) - Mattinata pesante per il mercato obbligazionario italiano, con il tasso del

Borsa: Milano brilla in Europa positiva

del decennale schizzato fino 2,20%, massimo da un anno e mezzo, in risposta all'aumento
della probabilità di elezioni anticipate questa primavera dopo la decisione della Consulta, che

Da Ansa - 26.01.2017

ha riformato l'Italicum partorendo una legge elettorale "immediatamente applicabile".

Dow Jones tocca i 20 mila punti per la
prima volta nella storia
Da Investing.com - 25.01.2017

"Chiaramente lo spauracchio di un'affermazione dei partiti anti-euro resta, anche se con la
bocciatura del ballottaggio, restando così le cose, si prefigura uno scenario di stallo o
ingovernabilità, ugualmente negativo", dice un operatore, che parla di volumi nel complesso
contenuti.
I timori d'instabilità politica rendono i Btp protagonisti negativi di una fase ribassista dell'intero
comparto dei governativi della zona euro, per la prospettiva di un rialzo generalizzato dei
rendimenti, innescato dalla prosecuzione del percorso di ritocchi verso l'alto del costo del
denaro da parte della Federal Reserve.

Borsa Milano chiude sotto massimi
dopo Consulta, balza UniCredit
Da Reuters - 25.01.2017

Borsa Milano in rialzo, bene Generali,
UniCredit e Intesa SP, toniche ...
Da Reuters - 26.01.2017

Altre Notizie

Alessandro Balsotti portfolio manager di Jci Capital.
Tale contesto penalizza i Btp rispetto ai titoli di Stato degli altri membri della zona euro. In
particolare sale a 63 punti base -- nuovo massimo da circa 5 anni -- da 59 punti base di ieri
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europea, impegnata negli acquisti previsti dal programma di quantitative easing, ma anche la
possibilità che l'assenza di una legge elettorale omogenea per Camera e Senato, "costringa
le forze politiche ad adoperarsi per trovare un compromesso più razionale", sottolinea

139308

A contenere il movimento verso il basso è la presenza sul mercato della Banca centrale

Data

IT.INVESTING.COM

26-01-2017

Pagina
Foglio

2/2

sera lo spread con l'analoga scadenza sulla carta spagnola.
Dal punto di vista tecnico pesa sulla performance negativa del Btp novembre 2026 anche
l'annuncio del nuovo Btp giugno 2027, cedola 2,2%, in asta lunedì 30 gennaio per 3,5-4,0
miliardi.
Lo spread con l'analoga scadenza del Bund su schermi TradeWeb viaggia in area 170 punti
base da 172 punti delle chiusura di ieri.
Quest'ultimo valore è però distorto dal 'roll' del decennale di riferimento tedesco, da stamane il
Bund febbraio 2027, che offre un rendimento di 0,49% -- il picco da circa un anno -- contro
0,426% del vecchio benchmark.
Mettendo a confronto il Btp dicembre 2026 con il benchmark tedesco utilizzato fino a ieri,
ovvero il Bund agosto 2026, lo spread si è spinto fino a 178 punti base, teoricamente il
massimo dallo scorso 30 novembre, a ridosso del referendum costituzionale che ha segnato
la caduta del governo guidato da Matteo Renzi.
(Elvira Pollina)
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makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and
not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you
might incur as a result of using this data.

139308

Responsabilità: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time

