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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I listini globali chiudono in rialzo seppure su volumi ridotti per la settimana 

semi-festiva negli Stati Uniti. A dare ottimismo sono stati i commenti positivi, ad 

inizio periodo, sulla possibilità di un primo accordo tra Stati Uniti e Cina, definito dal 

Presidente Trump “quasi raggiunto”. Verso fine settimana, a mercati statunitensi 

chiusi per il Ringraziamento, la firma da parte del Presidente di una nuova 

legislazione a favore dei manifestanti ad Hong King ha fatto temere per una ritorsione 

da parte della Cina e una ripresa dei toni ostili tra i due paesi. 

Mercati

Obbligazionari
Il mercato dei governativi chiude con variazioni minime sia in Europa che negli 

Stati Uniti. Negli Stati Uniti il rendimento del decennale è sostenuto anche dalla 

revisione al rialzo del dato sul PIL trimestrale che beneficia, tra le altre cose, di un 

andamento leggermente migliore delle attese per i consumi. Gli ordini di beni 

durevoli, nel dato preliminare per ottobre, danno segnali incoraggianti mostrando una 

crescita robusta, laddove invece gli analisti si aspettavano una contrazione. 

In restringimento gli spread dell’obbligazionario High Yield.



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 29 novembre 2019 ]

19.98% 24.73%

25.30% 30.25%

23.39% 23.39%

16.38% 21.99%

1.94% 6.02%

7.69% 11.95%

0.62% 0.69%

0.99% 1.06%

0.44% 0.44%

0.78% 0.19%

-0.93% -0.92%

-0.81% -0.74%

0.70 -0.58 -0.01

-0.36 -0.60 0.00

1.78 -0.91 0.01

-0.08 -0.08 0.00



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi il dollaro rimane praticamente invariato nei confronti 

dell’Euro. La sterlina guadagna terreno contro dollaro USA e contro Euro. 

L’andamento della valuta britannica continua ad essere influenzato dai risultati dei 

sondaggi sulle prossime elezioni: il netto vantaggio del partito conservatore, che 

riuscirebbe ad aggiudicarsi una ampia maggioranza in Parlamento, viene accolto 

positivamente nella misura in cui viene visto come preludio ad un programma più 

chiaro riguardo a Brexit. 

Sul fronte delle materie prime, il prezzo del greggio chiude in ribasso, con 

vendite concentrate soprattutto nell’ultima seduta. A pesare sul prezzo del 

petrolio non solo i dati su scorte in rialzo negli Stati Uniti, ma anche le dichiarazioni 

dell’Arabia Saudita alla vigilia della riunione dell’OPEC allargata. Il paese, tra i 

principali produttori, critica gli alleati che non rispettano il programma di tagli e fa 

temere per un fronte meno coeso nella decisione, che il consenso si attende in 

maniera quasi unanime, di estendere la durata delle misure a supporto del prezzo.


