
10 – 14 febbraio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana ancora in rialzo. Ad alimentare l’ottimismo, nelle 
prime sedute in particolare, sono state principalmente le aspettative che la pandemia del 

coronavirus sia sotto controllo. Chiudono in rialzo i listini statunitensi, emergenti ed europei 
(fatta eccezione per Londra che risente di vicende di politica interna). I dati macroeconomici 

riportati in settimana sono ancora incerti soprattutto per l’Europa dove la lettura preliminare 
del PIL per il quarto trimestre conferma una crescita molto modesta. Delude la Germania, che 

risente del rallentamento del settore manifatturiero (soprattutto per il comparto dell’auto).  

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari chiudono in sostanziale consolidamento in Europa e Stati Uniti.
Deciso invece il rialzo del rendimento del decennale inglese dopo il rimpasto di ministri 

effettuato da Boris Johnson, e le dimissioni del Cancelliere dello Scacchiere (equivalente del 
Ministro delle Finanze) per divergenze con il premier. Quest’ultima vicenda in particolare ha 

alimentato le aspettative di una politica fiscale espansiva, ridimensionando le probabilità di un 
prossimo taglio dei tassi da parte della Banca Centrale. 

Gli spread dell’obbligazionario societario ed emergente chiudono in ulteriore restringimento.
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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 14 febbraio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari si segnala il continuo rafforzamento del dollaro contro l’Euro, che con 
un guadagno dell’1.05% chiude a quota 1.08. A favorire il movimento della valuta 

statunitense nei confronti della moneta unica sono stati da una parte i continui segali di 
maggior forza dell’economia americana, dall’altra le vicende di politica interna della Germania 
che vedono ritornare l’incertezza sulle candidature del possibile successore di Angela Merkel. 
La sterlina chiude con un deciso rialzo sia contro Euro, 2.31% che contro dollaro USA, 1.20%, 
guidata dal netto ridimensionamento delle probabilità di un taglio dei tassi dopo il rimpasto 

del premier Johnson, e da uno scenario di espansione della spesa fiscale. 

Il prezzo del petrolio recupera dopo le perdite accumulate da inizio anno. Il rimbalzo è 
guidato più da fattori tecnici che da aspettative di un cambio nei fondamentali. In 

settimana il Dipartimento di Energia degli Stati Uniti rivede al ribasso le aspettative sulla 
domanda nel primo trimestre e abbassa di circa un 30% le stime sulla crescita annuale dei 

consumi globali. 
L’oro rimane stabile, segnando un modesto rialzo.


