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I mercati azionari chiudono la settimana in rialzo sostenuti

principalmente dai commenti, più accomodanti del previsto, da parte 

della Fed. A contribuire al tono positivo sono stati anche alcuni dati sulla 

fiducia delle imprese in Cina, migliori delle attese, e i segnali postivi sulla 

ripresa del dialogo tra Cina e USA. La stagione delle trimestrali negli Stati 

Uniti continua ad essere elemento di supporto.

Gli obbligazionari governativi chiudono con rendimenti in deciso 

ribasso soprattutto negli Stati Uniti, che maggiormente risentono del 

cambio di impostazione della Fed. Lo spread del BTP contro il 

decennale tedesco rimane tutto sommato stabile nonostante il dato 

deludente sul PIL italiano, in contrazione per il secondo trimestre 

consecutivo, contro una crescita europea in linea con le attese. 
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Il dollaro USA segna un leggero indebolimento contro l’Euro. Il 

movimento più rilevante in settimana sul mercato dei cambi è quello 

della sterlina che perde terreno significativamente contro le 

principali valute, penalizzata dalle ultime evoluzioni su Brexit che, con 

l’approssimarsi della scadenza, riaccendono i timori di una uscita 

“disordinata” dall’Unione Europea. 

Il prezzo del petrolio segna una leggera flessione nonostante i 

segnali, potenzialmente rialzisti per le quotazioni, legati alle evidenze 

di un restringimento sul lato dell’offerta. 

Il messaggio della Fed finisce per influenzare, tra le altre, anche le 

quotazioni dell’oro che chiudono la settimana in rialzo. 


