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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I listini azionari globali chiudono in territorio positivo per la terza settimana 

consecutiva. Protagonista per tutti il periodo, ancora, il tema Brexit (il listino 

inglese guadagna quasi il 2.5%). I dati macroeconomici in Europa danno segnali 

di stabilizzazione, anche se ancora in un contesto di debolezza, con un 

miglioramento della componente legata ai nuovi ordini bilanciato però da un 

deterioramento di quella legata all’occupazione. Gli utili trimestrali, nel complesso 

superiori alle attese, sono ulteriore elemento di supporto alle quotazioni.

Mercati

Obbligazionari

I mercati delle obbligazioni governative rimangono tutto sommato stabili con 

variazioni dei rendimenti minime nei riferimenti decennali: in positivo per Germania 

e Stati Uniti, in negativo invece per il Regno Unito. Dalla riunione della BCE non 

emergono particolari elementi di novità. Il governativo inglese risente dei flussi 

in acquisto che hanno accompagnato i vari passaggi dell’accordo su Brexit e della 

successiva, accidentata, approvazione da parte del Parlamento. 

In restringimento gli spread delle obbligazioni societarie.  



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 25 ottobre 2019 ]

16.70% 20.69%

20.57% 24.69%

20.77% 20.77%

13.91% 19.48%

3.18% 6.62%

7.25% 10.92%

1.24% 2.01%

1.22% 1.99%

1.26% 1.26%

1.37% 1.82%

-0.20% 0.62%

1.15% 1.92%

0.68 -0.60 -0.03

-0.36 -0.60 0.02

1.80 -0.89 0.04

-0.15 -0.14 0.00



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi il dollaro si rafforza contro le principali valute. Contro 

Euro recupera dai minimi di 1.1187 della settimana precedente grazie al 

ridimensionamento dei timori sui rischi geopolitici. La sterlina dopo essere 

arrivata, contro dollaro, al massimo di 1.30 chiude sul livello di 1.28: la proposta di 

accordo del Premier Johnson viene finalmente approvata, in via preliminare, dal 

Parlamento.  Rimangono ancora fattori di incertezza legati all’eventualità di 

elezioni anticipate nel Regno Unito mentre a fatica la UE cerca di trovare un 

accordo su un rinvio flessibile della data di Brexit. 

Il prezzo del petrolio chiude la settimana in netta ripresa: nella quotazione 

Brent guadagna il 4.38% e sale a quota 62$ al barile. La spinta maggiore viene 

dalle indiscrezioni secondo cui l’OPEC allargata starebbe valutando maggiori 

tagli all’offerta per il 2020, considerando le proiezioni di crescita modesta per la 

domanda. Una contrazione delle scorte negli Stati Uniti contribuisce a rafforzare il 

sentiment positivo. 


