
14 – 18 ottobre
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari chiudono in rialzo influenzati principalmente 

dall’ottimismo sulla possibilità di arrivare ad una soluzione per Brexit per il 

vertice europeo di fine settimana. Gli utili trimestrali negli Stati Uniti - in molti 

casi di società importanti - superiori alle attese; nel complesso e nel settore 

finanziario in particolare, hanno contribuito al tono positivo dei mercati 

ridimensionando la paura di ripercussioni concrete sull’economia reale della 

guerra commerciale tra Cina e USA.   

Mercati

Obbligazionari

I rendimenti dei decennali governativi chiudono in rialzo di 2 basis points negli 

Stati Uniti e di 6 basis points in Germania. Rimane invece invariato il decennale 

inglese anche se a fronte di un andamento volatile: questo è spiegato dalle notizie 

altalenanti su Brexit, in una alternanza di dichiarazioni ottimistiche seguite da toni 

più tiepidi riguardo alla possibilità di arrivare ad un accordo (in tempo utile) 

In moderato restringimento gli spread del debito societario.



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 18 ottobre 2019 ]

15.27% 18.31%

19.12% 22.26%

19.26% 19.26%

12.38% 17.35%

3.38% 5.96%

6.03% 8.82%

0.79% -0.18%

0.54% -0.43%

0.27% 0.27%

3.18% 2.17%

1.56% 0.61%

1.23% 0.26%

0.71 -0.57 0.00

-0.38 -0.62 0.06

1.76 -0.93 0.02

-0.14 -0.14 0.04



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi la sterlina si rafforza su tutte le principali valute, ed in 

particolare sul dollaro, contro cui con un balzo del 2.5% guadagna il livello di 

1.30. A sostenere la valuta inglese è stato il crescente ottimismo sulla possibilità di 

una soluzione della questione riguardante il confine nordirlandese e quindi di una 

uscita «ordinata» di UK dall’Unione Europea entro il 31 ottobre. Il dollaro perde 

terreno nei confronti dell’Euro andando a chiudere a 1.12. 

Il prezzo del petrolio chiude in ribasso. I dati sulle scorte negli Stati Uniti 

mostrano il quinto aumento consecutivo e si inseriscono in un clima di 

scetticismo sul fatto che l’accordo raggiunto la settimana scorsa tra Cina e Usa, 

che ha portato ad una temporanea sospensione nell’imposizione di nuovi dazi, 

possa effettivamente scongiurare una nuova escalation nella guerra commerciale 

tra i due paesi. 


