
23 – 27 marzo 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana in recupero, nonostante le vendite della seduta di 

venerdì, con rialzi nell’ordine del 10% per gli Stati Uniti e del 7% per l’Area Euro. Nonostante il 
movimento di rialzo, la volatilità si mantiene stabile su livelli alti. L’attenzione si è concentrata 

sul susseguirsi di interventi di politica monetaria e sugli ingenti pacchetti di stimoli fiscali 
varati da più governi per contrastare gli effetti del coronavirus e del fermo produttivo in molti 

paesi. Sono passati in secondo piano i dati macroeconomici, che già riflettono gli effetti del 
diffondersi dell’epidemia e che i mercati avevano in buona parte scontato con i ribassi recenti. 

Mercati

Obbligazionari
I mercati delle obbligazioni governative chiudono in rialzo, nonostante il movimento dei 

listini azionari, influenzati dai nuovi quantitative easing di più banche centrali. Il ribasso dei 
rendimenti va dai 17 basis points del decennale USA ai 15 basis points del Bund tedesco. I 

benefici dell’annuncio, e dell’avvio, del  programma di acquisti temporaneo e straordinario 
della BCE si fanno sentire sugli spread dei titoli periferici e di quelli italiani in particolare.
L’obbligazionario societario beneficia degli interventi delle banche centrali e vede spread in 

restringimento sia sul segmento investment Grade che su quello High Yield.
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Mercati Obbligazionari

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
Livello
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[ Dati aggiornati al 27 marzo 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari si arresta il trend di rafforzamento del dollaro, grazie all’allentamento 
della tensione delle settimane precedenti, che chiude in decisa flessione contro le principali 

valute. L’Euro avanza di oltre 4 punti percentuali contro la valuta statunitense andando a 
chiudere su un livello di 1,11. La Sterlina recupera oltre 6 punti percentuali nella settimana 

andando a chiudere su un livello di 1,24. L’Euro perde terreno contro la sterlina: il cross tra le 
due valute chiude su un livello di 0,89 in ribasso di 2,5 punti percentuali.

Il prezzo del petrolio chiude in netta flessione, con flussi in vendita concentrati nella seduta di 
venerdì. Sulle quotazioni della materia prima pesano dal lato della domanda i timori 

dell’effetto del fermo produttivo in più paesi e del calo dei consumi che ne deriverà, dal lato 
dell’offerta la guerra sui prezzi che non accenna a finire. 

Forte il balzo dell’oro che recupera in settimana circa 10 punti percentuali e arriva a superare il 
livello di 1,600 dollari l’oncia. 


