
10 – 14 giugno
MERCATI FINANZIARI



Mercati 

Azionari
I mercati azionari chiudono in rialzo marginale, nell’indice globale, una settimana 

povera di dati macroeconomici e ancora costellata di notizie contrastanti sul fronte 

della politica commerciale. La settimana è partita in tono positivo sull’onda lunga 

dell’accordo, raggiunto il venerdì precedente, tra USA e Messico che ha evitato l’introduzione 

di nuovi dazi. Tra i pochi dati macroeconomici pubblicati si segnalano quelli sull’inflazione 

negli Stati Uniti, per maggio, che hanno alimentato le aspettative, alla viglia dell’incontro di 

questa settimana, di una Fed accomodante ancora a lungo. 

Mercati 

Obbligazionari
I rendimenti dei governativi consolidano sui livelli della settimana precedente 

nonostante il riaccendersi dei rischi geopolitici dopo gli eventi sul Golfo di Oman. I dati 

macroeconomici pubblicati sono stati poco incoraggianti: in Europa la lettura finale per 

maggio del dato sui prezzi al consumo è stata debole in alcune aree, mentre in Italia il dato di 

produzione industriale per aprile ha deluso le aspettative. In netto restringimento gli spread

delle obbligazioni societarie soprattutto nei segmenti più rischiosi. 



Mercati  Azionari

Area
Perf YTD 

Loc. Curr. Conv. Euro

Perf 1W

Loc. Curr. Conv. Euro

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

Mercati Obbligazionari

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
Livello

YTD             1 W

Var. bps Var. bps

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

[ Dati aggiornati al 14 giugno 2019 ]

12.16% 14.59%

15.16% 17.66%

12.59% 12.59%

5.51% 9.54%

4.92% 7.28%

5.10% 7.38%

0.26% 1.43%

0.47% 1.65%

0.02% 0.02%

1.11% 1.89%

0.57% 1.49%

0.76% 1.94%

0.85 -0.43 0.03

-0.26 -0.50 0.00

2.08 -0.60 0.00

-0.13 -0.13 -0.01



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro riprende quota contro Euro, dopo la flessione della scorsa 

settimana, guadagnando l’1.11% e portandosi poco sopra quota 1.12. A sostenere la valuta 

statunitense, alla viglia di un incontro della Fed molto atteso per le conferme che potrebbero 

arrivare dopo il messaggio accomodante del Governatore Powell, sono stati i maggiori 

rischi al ribasso per l’economia globale dopo la debolezza di alcuni dati di produzione 

industriale in Europa e in Cina.

Il prezzo del petrolio scende oltre il 2%, sia nelle quotazioni del Brent che in 

quelle del WTI, guidato dalle aspettative di minori prospettive di crescita per le 

principali economie mondiali. In settimana l’attacco a due petroliere nel Mar di 

Oman ha portato in evidenza i rischi alla sicurezza nella navigazione della zona e 

quindi all’approvvigionamento di energia. Il riaccendersi di tensioni geopolitiche 

nell’area mediorientale potrebbe rappresentare in prospettiva un importante fattore 

di supporto alle quotazioni del greggio. 


