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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I listini azionari chiudono la settimana in rialzo. Tra i pochi spunti in grado di 

dare direzionalità ai mercati il discorso del Presidente Trump che, in una 

occasione pubblica, dichiara prossima una tregua commerciale con la Cina. La 

notizia, confermata in chiusura di settimana, guida il rialzo. Tra i dati macroeconomici 

più importanti il PIL, preliminare per il terzo trimestre, della Germania che è in 

crescita dello 0.1% ed evita lo scenario di recessione tecnica, pur confermando la 

fase di debolezza dell’economia del paese. 

Mercati

Obbligazionari

I mercati obbligazionari chiudono con ribassi dei rendimenti nell’ordine di 11 

basis points per gli Stati Uniti e di 6-7 basis points per Regno Unito e Germania. 

L’assenza di notizie significative sul progresso dei negoziati USA-Cina ad inizio 

settimana ha determinato un ritorno di favore verso le attività considerate più sicure 

e quindi flussi in acquisto sul comparto dei governativi.

In allargamento gli spread dell’obbligazionario high yield ed emergente.  



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 15 novembre 2019 ]

19.66% 23.97%

24.48% 28.96%

23.66% 23.66%

16.43% 22.31%

1.86% 5.61%

8.60% 12.51%

0.37% 0.06%

0.89% 0.57%

0.32% 0.32%

-0.38% -0.31%

-4.79% -5.09%

-1.51% -1.81%

0.73 -0.55 -0.06

-0.34 -0.58 -0.07

1.83 -0.85 -0.11

-0.08 -0.07 -0.02



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro USA perde leggermente terreno contro Euro 

chiudendo ad un livello di 1.11. La sterlina si rafforza sia contro Euro (+0.66%) che 

contro dollaro USA (+0.96%) - influenzata dalle notizie sul fronte di politica interna 

che vedono poche possibilità che il partito laburista riesca ad ottenere la 

maggioranza alle prossime elezioni e quindi una maggiore probabilità di un risultato 

più chiaro, riguardo alla formazione del governo e a Brexit. 

Il prezzo del petrolio chiude in rialzo, nella quotazione Brent sopra il livello di 63$ 

al barile, una settimana caratterizzata da volatilità per le dichiarazioni a tratti 

contrastanti dell’OPEC. In generale il contesto è rimasto costruttivo per il prezzo 

del greggio grazie ad una prospettiva di più radicali tagli alla produzione, attraverso 

un maggiore rispetto dei limiti da parte dei singoli membri, e ad una crescita più lenta 

delle scorte negli Stati Uniti.

L’oro torna a salire e guadagna poco più di mezzo punto.


