
13 – 17 aprile 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana con un bilancio positivo per l’indice globale, sostenuti 

dalle prospettive di allentamento delle misure di contenimento del virus in più paesi. Passano in 
secondo piano i dati macroeconomici, che hanno dato piena evidenza degli effetti dei lockdown, e gli 

utili trimestrali negli Stati Uniti, dove le principali società del settore finanziario hanno riportato 
accantonamenti in previsione di crediti in sofferenza. All’interno dell’area Euro c’è stata una netta 

dispersione di performance tra i vari paesi: negativo l’andamento dei periferici (l’Italia chiude con un 
ribasso di oltre 3 punti percentuali) condizionati non solo da diverse tempistiche sulla riapertura ma 
anche dall’incertezza sulla posizione dell’Unione Europea in merito alle misure di sostegno ai paesi 

più colpiti dal virus.  

Mercati

Obbligazionari
Il mercato degli obbligazionari governativi chiude, nonostante il rialzo dell’azionario, con ribassi dei 

rendimenti nell’ordine di 12 basis points per il riferimento tedesco e di 8 basis points per il 
riferimento statunitense. In settimana allargano tutti gli spread dei periferici: quello italiano registra 

un movimento tra i più ampi con il differenziale rispetto al Bund in aumento di 33 punti base. A 
pesare sono i timori sull’aumento del debito pubblico e lo scarso coordinamento a livello europeo, 

finora dimostrato, sulle misure di intervento. 
Chiudono in generale restringimento gli spread dell’obbligazionario societario, sia Investment Grade 

che High Yield, che beneficiano degli interventi volti a ridare liquidità al mercato.
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Il dollaro statunitense si rafforza contro le principali valute: i movimenti più rilevanti avvengono in 
coincidenza con le variazioni del prezzo del petrolio determinate dalle prospettive incerte sulla 
domanda. L’Euro nella settimana cede circa lo 0,75% contro la valuta statunitense andando a 

chiudere su un livello di 1.09. La moneta unica si indebolisce anche contro la sterlina inglese contro 
cui cede lo 0,88% andando a posizionarsi su un livello di 0,87.

Il prezzo del petrolio perde oltre il 10% nella quotazione Brent e oltre il 19% in quella WTI. La 
flessione è determinata da notizie poco confortanti sulle prospettive della domanda. Da una parte 

circolano indiscrezioni sul fatto che l’amministrazione Trump voglia pagare le aziende esploratrici 
per non produrre (pur in carenza di dettagli), dall’altra pesano e le stime di agenzie internazionali 

del settore che prevedono una contrazione della domanda a livelli record rispetto allo scorso anno. 
Poco variata la chiusura dell’oro. 


