
9 – 13 dicembre 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari globali chiudono con un rialzo consistente una settimana densa di 

avvenimenti - caratterizzata dal doppio incontro delle banche centrali (BCE e Fed), dalle 

elezioni generali nel Regno Unito e dall’attesa finalizzazione di un primo passo verso una 

tregua commerciale tra Cina e USA alla vigilia dell’imposizione di nuovi dazi. A spingere i 

mercati, in chiusura di periodo, è stato proprio il messaggio del Presidente Trump su 

un’intesa molto vicina ad un accordo, poi finalmente raggiunto anche se in forma limitata e 

in un clima ancora teso.

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari segnano chiusure contrastate: rimane invariato il rendimento del 

decennale tedesco, mentre chiude in ribasso di 2 basis points quello del Treasury 

americano. Il decennale USA, in particolare, termina una settimana volatile con 

movimenti dettati dal tono delle dichiarazioni sulla politica commerciale. Poche le 

reazioni successive ai due incontri di politica monetaria i cui esiti erano del resto 

ampiamente attesi. La prima riunione della BCE sotto la presidenza di Christine Lagarde si 

è svolta nel segno della continuità con l’era Draghi. La Fed come previsto non ha toccato i 

tassi, all’unanimità, e ha escluso ritocchi per un lungo periodo.



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 dicembre 2019 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Il cambio Euro-Dollaro USA chiude con una flessione della moneta statunitense dello 

0.55% che porta il cross tra le due valute ad attestarsi su un livello di 1.11. La sterlina 

chiude l’ennesima settimana in rialzo, dello 0.94% contro Euro e dell’1.45% contro dollaro, 

toccando quindi nuovi massimi. L’esito delle elezioni determina una netta vittoria del premier 

Boris Johnson, come ampiamente anticipato dai sondaggi, e ciò prelude ad una soft Brexit 

secondo un piano che, almeno nelle linee generali, è noto agli osservatori.  

Il prezzo del greggio chiude con un rialzo di 1.39% nella quotazione Brent. I dati sulle 

scorte USA evidenziano un rialzo non atteso ma la notizia della probabile e imminente 

tregua da Cina e USA è preponderante nel segnare la direzione delle quotazioni e, al 

pari di quanto osservato per gli altri asset rischiosi, alimenta il rialzo delle ultime sedute 

che determina poi il bilancio positivo della settimana. 

Il prezzo dell’oro chiude in leggero rialzo a 1,476 dollari l’oncia. 


