
18 – 22 novembre 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana in flessione, condizionati dalle notizie 

contrastanti sulla possibile conclusione della “fase uno” della tregua 

commerciale. Le misure degli Stati Uniti per condannare la gestione da parte della 

Cina delle proteste ad Hong Kong vengono viste come un’interferenza e ciò 

inasprisce di nuovo il tono dei colloqui tra le due superpotenze. I dati 

macroeconomici pubblicati, tra gli altri i PMI sull’Eurozona, confermano il trend di 

debolezza nonostante un lieve miglioramento della componente manifatturiera. 

Mercati

Obbligazionari
I mercati delle obbligazioni governative, terminano con rendimenti in lieve 

ribasso: nell’ordine di 2 basis points per Regno Unito e Germania. Più marcato il 

movimento del decennale statunitense che, in ribasso di 6 basis points, beneficia

per tutta la parte inziale della settimana di flussi in acquisto, sulla scia di maggiori 

incertezze sulla conclusione dell’accordo tra Cina e Usa. 

Il segmento dell’obbligazionario a spread, High Yield ed emergente, chiude 

complessivamente in flessione. 



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 22 novembre 2019 ]

19.24% 23.87%

24.07% 28.89%

22.85% 22.85%

15.48% 21.76%

2.90% 7.01%

8.57% 12.79%

-0.35% -0.08%

-0.33% -0.05%

-0.65% -0.65%

-0.82% -0.46%

1.02% 1.32%

-0.02% 0.25%

0.70 -0.57 -0.02

-0.36 -0.60 -0.02

1.77 -0.91 -0.06

-0.08 -0.08 -0.01



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi si registrano movimenti contenuti tra le principali 

valute. Il dollaro perde terreno rispetto al dollaro, in flessione dello 0,27% arriva a 

chiudere poco sopra il livello di 1,10. La sterlina si indebolisce sia contro Euro 

che contro dollaro USA, con un movimento concentrato nella seduta di venerdì 

sulle notizie di un’indagine a carico del premier Johnson e di dati macroeconomici 

deludenti. I sondaggi sulle prossime elezioni politiche nel paese danno sempre più 

probabile una vittoria netta del partito conservatore che sembra avere un percorso 

più definito per Brexit. 

Sul mercato delle materie prime, il prezzo del petrolio registra un leggero rialzo: dello 

0,14% nella quotazione Brent. Le incertezze sulla politica internazionale, che 

penalizzano l’andamento del greggio al pari di quello delle altre attività rischiose, 

vengono bilanciate dalle aspettative di una estensione dei tagli alla produzione

oltre il dicembre di quest’anno da parte dell’OPEC in versione allargata. 

In leggera flessione il prezzo dell’oro.


