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I mercati azionari globali interrompono la stringa di rialzi e chiudono 

in negativo la settimana. I flussi in vendita si sono concentrati nelle 

ultime sedute tra segnali poco incoraggianti sia sul piano economico che 

su quello politico. La Commissione Europea rivede al ribasso le stime di 

crescita sul 2019 per l’area, l’Italia in particolare risulta tra i paesi che 

crescono meno.

Gli obbligazionari governativi vedono ribassi importanti dei 

rendimenti. I flussi in acquisto partono anche in questo caso dall’Europa: 

il prezzo del Bund è spinto al rialzo, tra le altre cose, dai dati deludenti 

sulla produzione industriale in Germania per dicembre. Il movimento più 

ampio è quello del decennale inglese dopo che la Banca di Inghilterra 

abbassa le previsioni di crescita di mezzo punto percentuale, a 1.2% per il 

2019. 
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2.64 -0.05 -0.05
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GLOBALE
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CINA

EMERGENTI

7.26% 8.41%

8.02% 9.18%

4.47% 4.47%

1.59% 3.23%

8.13% 9.08%

7.27% 8.43%

-0.55% 0.67%

0.05% 1.28%

-1.12% -1.12%

-2.19% -1.13%

0.06% 1.28%

-1.35% -0.14%
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Sul mercato dei cambi il dollaro statunitense chiude in netta ripresa 

sia contro Euro che contro sterlina, beneficiando del 

ridimensionamento delle proiezioni sulla crescita globale. Stabile il livello 

tra Euro e sterlina in una settimana che non ha visto grosse novità sul 

fronte delle trattative per Brexit. 

Il prezzo del petrolio chiude in flessione penalizzato non solo dalle 

prospettive di indebolimento della congiuntura, ma anche da una ripresa 

delle tensioni di politica commerciale; con i leader di USA e Cina che

sembrano faticare a trovare un accordo prima del termine previsto per 

la prossima tornata di rialzi tariffari. 


