
9 – 13 marzo 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
La settimana appena conclusa è stata più volatile della precedente: l’indice VIX chiude a 
57,8, sostanzialmente sui livelli della crisi finziaria. Il mercato statunitense registra una  

perdita dell’8,79%, portando a -16% la  flessione da inizio anno. Ancora più volatili le borse
europee che chiudono con un ribasso complessivo di quasi 20 punti percentuali. 

Particolarmente colpito il listino milanese, che perde oltre il 23% nel periodo, con 16 punti
percentuali di flessione nella sola seduta di giovedì, a seguito delle dichiarazioni di Lagarde 

post incontro della BCE. Le rettifiche seguite nella giornata di venerdì, dopo gli interventi delle
autorità italiane, consentono di recuperare solo in parte le perdite del giorno precedente. 

Mercati

Obbligazionari
I rendimenti degli obbligazionari governativi chiudono con rialzi generalizzati, 

interrompendo così la tradizionale correlazione negativa con i mercati azionari. Il decennale
americano chiude con un rialzo del rendimento di 20 basis points. In Europa il rendimento

del Bund sale di 16 basis points nella settimana; +18 punti base quello del riferimento
inglese. Il BTP termina la settimana su un rendimento di 1,2%, portando lo spread contro

Bund a 233 punti base nella chiusura di venerdì.
In forte allargamento lo spread del segmento corporate e quello emergente. 



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 13 marzo 2020 ]

-20.19% -19.13%

-16.09% -14.97%

-30.95% -30.95%

-26.32% -24.60%

-14.75% -13.44%

-20.05% -18.98%

-12.39% -10.62%

-8.79% -6.95%

-19.99% -19.99%

-15.99% -16.03%

-8.08% -6.27%

-11.94% -10.16%

0.41 -0.41 0.18

-0.55 -0.36 0.16

0.96 -0.96 0.20

0.02 0.04 0.16



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro statunitense si rafforza contro Euro andando a guadagnare
l’1,98% e riportandosi su un livello di 1,11. La sterlina si indebolisce contro la valuta

unica raggiungendo il livello di 0,90, con una perdita di 3,2% sulla settimana e di quasi il
6% da inizio anno. La valuta inglese perde terreno anche nei confronti del dollaro USA 

chiudendo la settimana in flessione di circa 5 punti percentuali (è pari a -6,90% il bilancio
da inizio anno) e attestandosi su un livello di 1.23.

Il petrolio chiude la peggiore settimana da inizio 2008, terminando in flessione di oltre
il 20% nel periodo, penalizzato non solo dalle prospettive di recessione globale per il
diffondersi del COVID-19 ma anche per i possibili shock dal lato dell’offerta a seguito

della guerra sul prezzo della materia prima tra Arabia Saudita e Russia. 

L’oro perde l’8,60% nella settimana, toccando i 1,522 dollari l’oncia. 


