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Assiom Forex: mercati bond al bivio fra fine Qe, rischio liquidita' e re-inflation (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Milano, 15 ott - Volatilita' e avversione al rischio potrebbero rappresentare il
quadro poco confortante che caratterizzera' i primi mesi del 2019 in un contesto che vede
anche il via all'effettiva attuazione del Brexit e per quanto riguarda la politica monetaria, Bce
e Fed impegnate a seguire percorsi molto diversi di normalizzazione delle loro politiche. Sono i
temi affrontati dal XVI Pan European Banking Meeting organizzato a Milano da Assiom Forex,
l'associazione che riunisce gli operatori dei mercati finanziari. I lavori sono stati conclusi dal
workshop 'Investimenti 2019, nuovi trend in una realta' modificata'che ha visto la
partecipazione di Luca BagatoHead of Italy Fixed Income Sales, EuroTLX Sim, Luca Cazzulani,
Head of Fixed Income Strategy Milan, Unicredit e Marco Brambilla, Country manager di
Wood&Company, moderati da Claudia Segre, Presidente di Global Thinking Foundation. La
fotografia piu' attuale segnala innanzitutto differenze tra mercato bond Usa ed europeo che
sono soprattutto nei numeri: mentre il primo conta 850 miliardi di dollari di scambi giornalieri
(con il 90% dei governativi e il 60% dei Corporate bond trattati sul mercato elettronico e il
resto su OTC), in Europa i volumi si riducono di otto volte con passaggi quotidiani pari a 50
miliardi di euro, di cui pero' solo un terzo viene scambiato su piattaforme elettroniche mentre
la maggiorparte dei trades avviene ancora sull'Over the Counter. Il turnover complessivo in
Europa e' di 8,7 trilioni di euro, che diventano 1,1 trilione per il mercato italiano. Cop-Com
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