
6 – 10 maggio
MERCATI FINANZIARI



Mercati 

Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana in territorio decisamente negativo, 

correggendo rispetto ai massimi raggiunti da inizio anno, con l’indice globale in 

flessione di oltre il 2.5% a fronte di vendite generalizzate in tutte le aree. A motivare il 

ribasso è stato il riaccendersi delle tensioni tra USA e Cina, alla vigilia 

dell’imposizione di ulteriori tariffe su beni cinesi da parte degli Stati Uniti. Ciò ha 

reso impossibile raggiungere un accordo prima del termine previsto per l’aumento dei 

dazi e ha alimentato i timori di successive possibili ritorsioni da parte della Cina. 

Mercati 

Obbligazionari

I rendimenti dei governativi hanno reagito in maniera coerente alla flessione delle attività 

rischiose andando a chiudere con ribassi pressoché omogenei in Europa e Stati Uniti. 

L’impatto di rialzi tariffari si innesta in un contesto macroeconomico che ultimamente ha 

mostrato debolezza nel comparto manifatturiero e viene visto come un rischio al ribasso 

per lo scenario di crescita globale. Chiudono in allargamento gli spread 

dell’obbligazionario societario ed emergente, così come quello tra BTP e Bund.



Mercati  Azionari

Area
Perf YTD 

Loc. Curr. Conv. Euro

Perf 1W

Loc. Curr. Conv. Euro

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti
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Mercati Obbligazionari

REGNO UNITO

GERMANIA

STATI UNITI

GIAPPONE

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
Livello

YTD             1 W

Var. bps Var. bps

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

[ Dati aggiornati al 10 maggio 2019 ]

12.17% 14.31%

14.94% 17.14%

11.98% 11.98%

6.65% 9.30%

10.46% 12.34%

7.01% 9.05%

-2.62% -2.97%

-2.18% -2.54%

-4.04% -4.04%

-4.11% -3.09%

-5.09% -5.48%

-4.56% -4.90%

1.13 -0.14 -0.08

-0.05 -0.28 -0.07

2.47 -0.22 -0.06

-0.06 -0.05 -0.01



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

La ripresa delle tensioni commerciali si traduce in un leggero indebolimento del 

dollaro contro Euro. Più netta la flessione della sterlina, sia contro la valuta unica che 

contro dollaro statunitense, che risente degli scarsi progressi, in settimana, sul fronte delle 

trattative per Brexit, dopo che il tavolo di confronto aperto dalla premier May con i laburisti 

non ha portato ai risultati sperati. 

Il prezzo del petrolio chiude un’altra settimana in flessione, finendo nella seduta di 

martedì sotto quota 70$ al barile (per poi recuperare). Quello della guerra tariffaria non è 

l’unico tema geopolitico presente, a questo nel caso specifico si aggiungono anche le 

sanzioni US contro il Venezuela e l’Iran, ma è sicuramente quello che rappresenta il 

maggior rischio di ribasso per la crescita globale. 

In leggero rialzo le quotazioni dell’oro. 


