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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

Il listino azionario globale consolida sui massimi di fine ottobre. I dati 

macroeconomici pubblicati in settimana negli Stati Uniti sono stati incoraggianti 

allontanando lo spettro di ripercussioni concrete sull’economia delle tensioni 

commerciali. Sia il PIL del terzo trimestre che il dato mensile sul mercato del lavoro 

(numero di iscritti a libro paga) sono risultati superiori alle attese per quanto 

leggermente in calo rispetto alla lettura precedente. Gli utili trimestrali, migliori del 

previsto, hanno fornito ulteriore supporto ai mercati. 

Mercati

Obbligazionari

I mercati obbligazionari governativi sono rimasti tutto sommato stabili in Europa. Sono 

saliti negli Stati Uniti - il rendimento del decennale flette di 9 basis points - in una settimana 

caratterizzata dall’attesa per l’intorno della Fed. La banca centrale statunitense ha tagliato il 

tasso di riferimento di 25 basis points, come ampiamente atteso, per la terza volta da 

inizio anno nel tentativo di contrastare le incertezze riguardanti in particolare le dispute 

commerciali. La Fed ha lasciato però intuire, al termine dell’incontro, che potrebbe prendersi

una pausa in attesa di valutare i prossimi dati macroeconomici.

In allargamento gli spread sull’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 1 novembre 2019 ]

18.24% 21.31%

22.34% 25.52%

20.73% 20.73%

14.17% 19.36%

4.86% 7.52%

8.64% 11.46%

1.31% 0.52%

1.47% 0.67%

-0.03% -0.03%

0.22% -0.10%

1.63% 0.84%

1.29% 0.49%

0.66 -0.61 -0.02

-0.38 -0.62 -0.02

1.71 -0.97 -0.09

-0.19 -0.18 -0.04



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il movimento più rilevante è stato l’indebolimento del dollaro 

che, nonostante alcuni dati incoraggianti e le dichiarazioni con cui la Fed lascia intendere 

di volersi prendere un periodo di pausa, perde terreno sia contro Euro - 1.12 la 

chiusura - che contro Sterlina, la flessione è pari allo 0.93%. La valuta inglese per 

contro stabile dopo che il Parlamento in corso di settimana vota per le elezioni anticipate 

il prossimo 12 dicembre. 

Sul fronte delle materie prime il prezzo del petrolio chiude in leggera flessione nella 

quotazione Brent, lasciando il livello di 62$ al barile della settimana precedente. Il balzo di 

venerdì, sui buoni dati del mercato del lavoro USA non riesce ad invertire a portare in 

positivo la performance della settimana, poco influenzata anche dalle notizie di un 

possibile ingresso del Brasile nell’OPEC che potrebbe portare, come conseguenza, a 

tagli più incisivi della produzione il prossimo anno. 


