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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari internazionali chiudono con un bilancio positivo, di oltre il 2%, a fronte di una forte 
diversificazione di performance al proprio interno. Gli Stati Uniti chiudono in positivo per un 3,5%, 

nonostante il pessimo dato sull’occupazione di venerdì, mentre l’Europa chiude in negativo, -0,68% nella 
settimana, con vendite concentrate nelle sedute inziali. Il tema dell’inasprimento dei rapporti tra Cina e USA, 

con le dichiarazioni del presidente Trump e di più esponenti dell’amministrazione USA, è stato più che 
compensato dalla spinta positiva data dal rialzo del prezzo del petrolio e dalla parziale ripresa delle attività 
in più paesi. I dati macroeconomici pubblicati continuano a dare evidenza dell’impatto delle misure restrittive 

tanto sul versante manifatturiero (es. ordini di fabbrica negli Stati Uniti e in Germania) quanto su quello dei 
servizi (es. PMI Caixin in Cina). 

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari chiudono con leggeri rialzi dei rendimenti, nell’ordine di 5 basis points per la 

Germania e di 7 basis points per gli Stati Uniti. In modesto allargamento gli spread dei periferici: il BTP chiude 
con un differenziale di circa 3 basis points rispetto al decennale tedesco, con un forte recupero nella seduta di 
venerdì. In settimana c’è stata la pronuncia della Corte Costituzionale tedesca sulla richiesta di chiarimenti 
alla BCE in merito alla legittimità dei piani di acquisto di titoli di debito pubblico. Nonostante le istituzioni 

europee abbiano reagito in maniera ferma contro la presa di posizione tedesca, la vicenda ha causato 
volatilità, alimentando i timori sulla solidità dell’Unione. 

In restringimento gli spread del debito societario, sia Investment Grade che High Yield.
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Area
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Mercati Obbligazionari

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
Livello

YTD             1 W

Var. bps Var. bps
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[ Dati aggiornati al 8 maggio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari si è osservato un complessivo indebolimento dell’Euro. Nel confronto con il dollaro 
USA in particolare la valuta unica cede nella settimana l’1,28% tornando su un livello di 1,08 e 

restituendo così i guadagni delle ultime settimane. A pesare sull’Euro non solo il pronunciamento della 
Corte Costituzionale tedesca ma anche le ultime previsioni della Commissione Europea sulla misura della 

contrazione del PIL per il 2020 e la lentezza, e difficoltà di coordinamento, delle autorità europee in 
merito alle risposte di politica fiscale alla crisi economica. 

Il mercato delle materie prime è stato caratterizzato da un violento rimbalzo del prezzo del petrolio con il 
WTI che guadagna il 25% portandosi di 24$ per barile e il Brent che recupera il 17%. Le quotazioni del WTI 

in particolare si sono riportate sui livelli di inizio aprile, precedenti agli shock delle scorse settimane 
seguite ai problemi di stoccaggio in coincidenza con la scadenza dei contratti futures. 

L’oro rimane tutto sommato stabile.


