
7 – 11 ottobre
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
La settimana si chiude con rialzi generalizzati per i mercati azionari grazie 

alla svolta, nell’ultima seduta, nelle trattative tra Cina e Usa che portano ad 

una tregua nella guerra commerciale e alla sospensione dell’applicazione delle 

tariffe prevista per metà mese. L’andamento dei listini, nel resto del periodo, è 

stato in generale molto condizionato dal tema dei negoziati tra Cina e Usa. Ad 

inizio settimana erano prevalsi i flussi in vendita sulla decisione degli Stati Uniti di 

allungare la lista delle società a cui è fatto divieto di importate tecnologia cinese.

Mercati

Obbligazionari

I mercati obbligazionari chiudono con netti rialzi dei rendimenti, concentrati 

nelle ultime sedute. Il movimento è del tutto speculare a quello dei mercati 

azionari ed è influenzato, anche in questo caso, dalle notizie sui migliori 

rapporti tra USA e Cina. Il decennale inglese chiude con un rialzo di 26 basis

points sulla scia dell’ottimismo generale e di maggiori probabilità di un accordo per 

Brexit. 

In forte restringimento tutto l’obbligazionario a spread.



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 11 ottobre 2019 ]

14.37% 18.52%

18.49% 22.79%

18.94% 18.94%

8.91% 14.85%

1.79% 5.33%

4.74% 8.54%

1.22% 0.61%

0.62% 0.01%

3.57% 3.57%

1.82% -0.23%

1.89% 1.27%

1.50% 0.89%

0.70 -0.57 0.26

-0.44 -0.68 0.14

1.73 -0.95 0.20

-0.19 -0.18 0.03



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi il dollaro si indebolisce contro le principali valute, 

permettendo così all’Euro di recuperare quota 1.10. La sterlina inglese chiude in 

deciso rafforzamento sia contro Euro (+2.07%) che contro dollaro (+2.48%). Il 

recupero, concentrato nella seduta di giovedì, prende spunto in particolare dal 

tono più costruttivo nel dialogo sui termini per Brexit, dopo che l’inizio settimana 

aveva visto un inasprimento dei toni, con l’Unione Europea manifestamente irritata 

per la linea del Governo Britannico. 

Il prezzo del greggio chiude in rialzo la settimana sulla scia dell’ottimismo 

generale. La tregua commerciale si affianca, nel sostegno al prezzo del petrolio, ad 

un aumentato rischio geopolitico che vede complicarsi la situazione in Medio-

Oriente, con l’attacco turco in Siria.  

In leggera discesa il prezzo dell’oro che perde in settimana poco più di 1 punto 

percentuale.


