
30 marzo – 3 aprile 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari terminano la settimana in flessione con un bilancio di -2,58% per l’indice 
globale; movimenti meno violenti rispetto alle settimane precedenti. L’indice statunitense 

perde il 2,08%, portando il bilancio da inizio anno a circa -23%, mentre l’Europa cede il 2,41%, 
portando a circa -29% la perdita da inizio anno. L’indice di volatilità cede quasi 19 punti, 

chiudendo su un livello di 46,8. I mercati reagiscono in maniera tutto sommato composta ai 
dati macroeconomici, soprattutto PMI di più pesi e dati sul mercato del lavoro negli Stati 

Uniti, che mostrano un netto deterioramento dell’attività. 

Mercati

Obbligazionari
Gli obbligazionari governativi registrano chiusure contrastate, con movimenti anch’essi più 

contenuti rispetto ai periodi precedenti: in ribasso di circa 8 punti base il rendimento del 
decennale USA, mentre termina in rialzo, di circa 4 punti base, quello del Bund tedesco. Il 

movimento più significativo nel comparto del debito sovrano è stato sui periferici che hanno 
chiuso la settimana con spread in allargamento, di 19 punti base per il BTP, nonostante le 

maggiori prospettive di un intervento fiscale comune dell’Unione Europea. L’obbligazionario 
societario ha visto spread in generale restringimento, fatta eccezione per il segmento dell’High 

Yield statunitense.



Mercati  Azionari

Area
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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 3 aprile 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi si è osservata una continuazione del rafforzamento del dollaro 
contro le principali valute, tra cui sterlina inglese ed Euro. Quest’ultimo con una flessione 

del 2,80 % si porta a quota 1,08, con una flessione di quasi il 4% da inizio anno. A guidare, in 
parte, il movimento dell’Euro è stato l’annuncio di possibili politiche fiscali congiunte da 
parte dei paesi dell’Unione Europea. L’Euro si indebolisce anche contro sterlina: con una 

flessione di 1,33% si porta al livello di 0,88. Il cambio tra sterlina inglese e dollaro 
statunitense che chiude su un livello di 1,22.

Il movimento più importante e violento nella settimana è stato quello del prezzo del 
petrolio che è salito di quasi 37 punti percentuali nella quotazione Brent e di oltre il 3% nella 
quotazione WTI. La notizia che la Cina farà acquisti per aumentare le riserve e soprattutto 

che Arabia Saudita e Russia potrebbero essere vicine all’accordo per un taglio anche 
importante della produzione, ha determinato un rimbalzo violento delle quotazioni della 

materia prima, e un rialzo di tutte le attività collegate. 


