
 
Borse in lieve calo, lo spread torna a salire

LINK: http://www.repubblica.it/economia/2018/06/05/news/borsa_5_giugno_2018-198190622/ 

Enel conquista il Brasile e sale al 73,4% di Eletropaulo (reuters) MILANO - Ore 10.40.  Borse europee

contrastate in mattinana. Milano avanza in territorio positivo, crescendo dello 0,76%. Guadagnano terreno

anche  Francoforte (+0,41%) e Parigi  (+ 0,29%). In territorio negativo Londra, che cede lo 0,13%. In Italia,

in attesa delle indicazioni che verranno oggi dal discorso alle Camere del nuovo premier Giuseppe Conte,

lo spread risale dai livelli di chiusura di ieri, verso quota 215 punti, ben lontano comunque dagli oltre 320

toccati meno di una settimana fa. Il rendimento del titolo decennale italiano al 2,52%, stabile in confronto a

ieri. Ieri Wall Street ha archiviato una ottima seduta, trainata soprattutto dal settore tecnologico, spinta

soprattutto da Amazon, che ha sfondato quota 800 miliari di capitalizzazione , Apple che ha presentato le

proprie novità a San Francisco e Microsoft c he ha annunciato l'acquisizione di GitHub. Rialzi di cui ha

beneficiato Tokyo, che ha chiuso in rialzo dello 0,28% malgrado il dato deludente dei consumi delle

famiglie, in flessione ad aprle dell'1,4%. Sul fronte valutario apertyura in ribasso per l'euro, che scende

sotto quota 1,17 dollari.  La moneta europea passa di mano a 1,1686 e resta ferma a 128,46 yen.In rialzo il

cambio dollaro/yen in rialzo a 109,92. Tra i dati  macroeconomici di giornata, arrivano indicazioni

contrastanti daghli indici pmi servizi dei principali Paesi dell'area euro. In Italia il dato sale a maggio a 53,1,

dal 52,6 di aprile. In calo invece il dato tedesco, sceso a 52,1 ai minimi da 20 mesi, e quello francese calato

persino da 57,4 a 54,3. Nel pomeriggio atteso dagli Stati Uniti l'indice ism non manifatturiero composito di

Maggio. Rimbalza il petrolio dopo i rialzi degli ultimi giorni, ma le prospettive restano orientate al ribasso,

per l'aumento dell'offerta. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti guadagnano 42 cent a 65,17 dollari

e quelli sul Brent crescono di 23 cent a 75,52 dollari. Dal glossario Spread Spread è il differenziale tra i

tassi di interesse tra titoli di uguale scadenza. Normalmente si usa per misurare il differenziale di

rendimento tra il Bund decennale tedesco, che è il titolo di Stato della Germania con scadenza a dieci anni,

e il Btp, l'equivalente italiano. Quando lo spread Btp-Bund sale significa che salgono gli interessi che lo

Stato italiano dovrà pagare agli investitori di mercato rispetto agli omologhi titoli tedeschi. In pratica è una

misura del rischio Italia rispetto al paese guida che è la Germania. Più sale, più l'Italia viene considerata a

rischio. APPROFONDIMENTO Equivale ad un extrarendimento offerto dal titolo rispetto a quello pagato

dagli asset a rischio minimo (tipicamente il Bund tedesco). Lo spread di emissione è il prezzo finale al quale

viene lanciata sul mercato una nuova obbligazione. Esso può coincidere con la IPT (Initial Price Thought)

che è il livello dichiarato al mercato al lancio dell'operazione. Essa aiuta e guida gli investitori nel corso del

loro processo decisionale. Essa inoltre può rimanere invariata fino alla chiusura dei book. Nella maggior

parte dei casi, la guidance iniziale può essere oggetto di una o più revisioni al ribasso in presenza di una

forte domanda da parte degli investitori. La determinazione dello spread di emissione/pricing è influenzata

da più variabili, quali il livello di rating, il tasso nominale di interesse del titolo in relazione alla scadenza

dello stesso e l'ammontare di titoli richiesti. Gli ordini comunicati possono avere differente tipologia: al

meglio; ad uno spread limitato (guidance); con copertura del rischio di tasso (duration weight); senza

copertura. Considerando il rapporto tra prezzo e spread, è opportuno distinguere tra bid price/spread,

ovvero il prezzo/spread a cui il mercato è disposto a comprare il titolo, ed offer price/spread, il
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prezzo/spread a cui il mercato è disposto a vendere il titolo. Il differenziale bid/offer è importante per

valutare alcuni aspetti peculiari del prodotto finanziario che viene trattato, primo fra tutti la liquidità". Tratto

da: Parole di Economia e Finanza, Global Thinking Foundation, Milano, Giunti Editore, Seconda Edizione,

2018 Tags

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/06/2018 09:24
Sito Web

diffusione:7


