
16 settembre – 20 
settembre 

MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari chiudono la settimana leggermente in negativo nell’indice 

complessivo a fronte di una moderata dispersione di rendimenti tra le varie aree. 

L’inizio di settimana è stato condizionato dalle notizie degli attacchi in Arabia 

Saudita; la mancanza di direzionalità nelle sedute successive è stata in buona parte 

spiegata dall’attesa per l’incontro della Fed di mercoledì. Quest’ultimo non ha riservato 

grandi novità se non la conferma dell’impostazione accomodante da parte della Banca 

Centrale. Pochi i dati macroeconomici rilevanti: tra questi lo ZEW in Germania che 

migliora rispetto alle attese ma si colloca sotto la media di lungo periodo. 

Mercati

Obbligazionari
La settimana si chiude con flussi in acquisto sui governativi: i rendimenti dei 

decennali di riferimento registrano ribassi tra i 7 basis points in Germania e i 18 negli Stati 

Uniti. La settimana ha visto gli incontri non solo della Fed ma di più Banche Centrali: 

Giappone, Svizzera, Inghilterra. L’orientamento generalizzato è quello di sostenere 

l’espansione economica e quindi rimanere accomodanti. Lo spread Bund-BTP risente 

negativamente, anche se in misura marginale, delle vicende di politica interna viste come 

possibile minacce di futura instabilità. 



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 20 settembre 2019 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Il mercato dei cambi rimane poco movimentato rispetto ai molti avvenimenti di 

varia natura: dagli attacchi all’Arabia Saudita ai numerosi incontri delle Banche 

Centrali, i cui esiti – già ampiamente scontati dai mercati - erano riflessi nei prezzi. L’Euro 

flette leggermente rispetto al dollaro chiudendo comunque sopra il livello di 1.10. La 

sterlina inglese perde terreno rispetto all’Euro mentre invece recupera leggermente sul 

dollaro statunitense. 

Il prezzo del petrolio sale di quasi 7 punti percentuali in settimana, nella quotazione 

Brent, con un balzo di quasi 15 punti nella sola seduta di lunedì sulla notizia degli attacchi 

(nel fine settimana) alle due raffinerie petrolifere saudite, che dimezzano la produzione del 

paese. I guadagni vengono poi ridimensionati nelle sedute successive dopo che 

l’Arabia Saudita allontana i timori di una strozzatura lato offerta, anche se rimane alta 

la tensione visti i timori di una possibile escalation dei rischi geopolitici. 


