
I mercati all’insegna del Toro: le parole della
Borsa al rialzo

Dopo aver visto l'origine delle espressioni Toro e Orso e aver lavorato sul lessico della Borsa
al ribasso, vediamo oggi le parole e le frasi che servono per descrivere il mercato di Borsa al
rialzo.

Un toccasana per migliorare il vocabolario

Il sito ufficiale di Borsa Italiana pubblica ogni giorno un resoconto della giornata di Piazza
Affari e delle principali piazze europee.

Si tratta di un ottimo esercizio di lettura, per prendere confidenza con questa tipologia
testuale e acquisire nuovo lessico.

Molte di queste espressioni sono ricorrenti, per cui una lettura frequente può essere un
toccasana per il vostro vocabolario.

Giornata di Borsa al rialzo

In apertura di un testo sulla Borsa in rialzo troviamo espressioni come “Borse europee in
rally” oppure “Piazza Affari in pole position”, che strizzano chiaramente l’occhio al mondo
dinamico delle gare automobilistiche.

“Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,188. Prevale la cautela
sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Il Petrolio (Light Sweet
Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,00%, a 43,49 dollari per barile.“

Il riassunto della seduta dello scorso 24 novembre si apre con i numeri riguardanti il rapporto
tra l’Euro e il Dollaro USA, gli scambi sull’oro, e quelli sul petrolio.

Lo spread Btp-Bund

Segue il dato sullo Spread, cioè la differenza tra il rendimento del titolo di stato italiano a
dieci anni (BTP) e l’omologo Bund tedesco, immancabile in tutti i bollettini di Borsa europei.

“Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,37% a quota +115 punti
base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,58%.“

https://www.italianodellafinanza.it/2020/10/22/orso-e-toro/
https://www.italianodellafinanza.it/2020/11/01/settimana-tormentata-a-piazza-affari/
https://www.italianodellafinanza.it/2020/11/01/settimana-tormentata-a-piazza-affari/
https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm


Le piazze europee

Poi una carrellata di risultati di fine giornata per le altre città europee, tutte positive:
“Tra i listini europei bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso
dello 0,76%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,67%, e buona
performance per Parigi, che cresce dello 0,99%.“

Piazza Affari: i migliori e i peggiori

Dopodiché è Milano a prendere la scena, con un dettaglio sia sugli indici che sui singoli titoli.

“A Piazza Affari, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,42%, a 22.011
punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share” che chiude a +1,42%.

I titoli azionari di aziende che si occupano di materie prime, viaggi e intrattenimento, petrolio
sono quelli che hanno realizzato le prestazioni migliori.

I settori sanitario e alimentare, invece, hanno subito delle prese di beneficio.

“In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+3,78%), viaggi e intrattenimento
(+2,61%) e petrolio (+2,13%). I settori sanitario (-0,78%) e alimentare (-0,52%) sono tra i più
venduti.“

Una narrazione accattivante

Se per lavoro dovete fare delle presentazioni spiegando grafici e tabelle, e cercate una
varietà lessicale che non vi faccia ripetere sempre lo stesso verbo, tra le frasi che seguono
c’è davvero l’imbarazzo della scelta:

“Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Leonardo, con un importante
progresso del 4,20%. In evidenza Saipem, che mostra un forte incremento del 3,85%. Svetta
Tenaris che segna un importante progresso del 3,82%. Vola Atlantia, con una marcata
risalita del 3,71%. Sotto pressione Amplifon, con un forte ribasso dell’1,02%. Tentenna
Campari, con un modesto ribasso dello 0,71%.“

Decollare, volare, svettare, e anche essere sotto pressione, tentennare.

Il ricorso al linguaggio figurato di verbi che normalmente si usano in altri contesti, non solo
arricchisce la narrazione ma la rende accattivante e piena di ritmo




