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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
L’andamento dei listini azionari globali è stato particolarmente volatile in settimana e quasi 
esclusivamente dominato dal tema della diffusione del coronavirus e delle iniziative delle 

autorità fiscali e monetarie per attutire gli impatti economici del rapido espandersi 
dell’epidemia in più paesi. I ministri delle finanze del G7 si sono riuniti martedì: dalla riunione 
non sono emerse misure specifiche ma l’intenzione di muoversi a sostegno delle economie. A 
valle dell’incontro la Fed ha deciso un taglio dei tassi di interesse “a sorpresa” che ha dato un 

sollievo solo temporaneo alle quotazioni. L’attenzione degli investitori si è spostata dagli 
aggiornamenti sulla diffusione del virus alle possibili mosse di politica economica. 

Mercati

Obbligazionari

Gli obbligazionari governativi sono stati tra i primi beneficiari del clima di grande incertezza 
e hanno chiuso il periodo con ribassi dei rendimenti significativi. Particolarmente deciso il 
ribasso del rendimento del decennale statunitense che perde 39 basis points in parte anche 

a seguito della mossa della Fed. Lo spread del BTP contro il riferimento tedesco ha avuto 
anch’esso un andamento volatile e ha chiuso il periodo in netto allargamento, attestandosi a 
210 basis points a fine settimana, penalizzato dalla diffusione particolarmente rapida in Italia 

del virus. 



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 6 marzo 2020 ]

-8.91% -9.52%

-8.00% -8.62%

-13.70% -13.70%

-12.29% -10.21%

-7.25% -7.64%

-9.20% -9.81%

0.41% -2.29%

0.61% -2.09%

-2.93% -2.93%

-1.86% -2.07%

0.06% -2.33%

0.65% -2.05%

0.23 -0.59 -0.21

-0.71 -0.52 -0.10

0.76 -1.16 -0.39

-0.14 -0.12 0.02



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro si indebolisce fortemente contro Euro, con una performance
negativa del 2,76% arrivando a quota 1.13. A guidare il movimento, oltre alla manovra da 

parte della Fed, hanno contribuito anche le aspettative di prossimi interventi fiscali in 
Europa. La valuta Usa si indebolisce anche contro la sterlina andando a chiudere con una 

flessione di 1,90%: anche in questo caso pesano in parte le aspettative di un prossimo 
intervento da parte delle autorità, rinforzate dall’incontro tra premier Johnson, Governatore 

della Banca Centrale e Ministro delle Finanze. 

Il prezzo del petrolio continua nella fase di discesa, dopo la pesante flessione della 
settimana scorsa, andando a perdere circa 10 punti percentuali nella quotazione Brent. Il 

consiglio dell’OPEC allargato si è riunito a Vienna e contro la proposta dei paesi produttori di 
allargare l’entità dei tagli alla produzione, ha pesato la resistenza della Russia a firmare 

l’accordo. 
L’oro chiude la settimana con un rialzo del 5,19% attestandosi a quota 1665 dollari l’oncia.


