
30 sett. – 4 ott.
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari chiudono in netta flessione (nell’indice complessivo) e con 

vendite particolarmente incisive sui listini europei. Hanno pesato una serie di dati 

deludenti, sul comparto produttivo e dei servizi, relativi a più paesi (Stati Uniti, Regno 

Unito, Germania). Ciò ha confermato i timori che le tensioni commerciali, insieme a 

fattori quali Brexit e rischi geopolitici, possano finire per avere ripercussioni concrete 

sull’economia reale, provocando un rallentamento globale.   

Mercati

Obbligazionari

I mercati obbligazionari terminano con ribassi dei rendimenti generalizzati. La 

flessione più importante è negli Stati Uniti – pari a 15 basis points nella settimana. I 

dati deludenti sull’ISM manifatturiero per settembre consolidano le aspettative di una Fed 

ancora espansiva e disposta a tagliare ancora i tassi di riferimento. Il periodo chiude 

con un netto allargamento degli spread per l’obbligazionario societario, 

soprattutto nelle componenti più rischiose.



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 4 ottobre 2019 ]

12.99% 17.80%

17.76% 22.78%

14.84% 14.84%

6.97% 15.11%

-0.10% 4.00%

3.19% 7.59%

-0.94% -1.30%

-0.33% -0.69%

-2.80% -2.80%

-2.14% -1.60%

-0.52% -0.93%

-0.49% -0.85%

0.44 -0.83 -0.06

-0.59 -0.83 -0.01

1.53 -1.16 -0.15

-0.22 -0.21 0.02



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari l’euro guadagna leggermente terreno sul dollaro USA, sui cui 

pesa il brutto dato sull’ISM. La sterlina guadagna terreno contro dollaro e si indebolisce, 

ma molto leggermente, contro Euro. In settimana si induriscono i toni tra Regno Unito 

e Unione Europea: quest’ultima arriva ad esprimere profondi dubbi che il governo 

inglese voglia veramente arrivare ad un accordo con l’Unione per Brexit. 

Il petrolio chiude con un bilancio negativo continuando nel trend discendente 

seguito al balzo causato dagli attacchi agli impianti sauditi.  A riportare la calma sui 

mercati, e sulle quotazioni della materia prima, la notizia che l’Arabia Saudita è tornata 

ai livelli di produzione precedenti agli attacchi con i droni. I dati macroeconomici 

deboli, pubblicati in settimana, hanno contribuito ad aggiungere debolezza.


