
4 – 8 novembre 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari chiudono la settimana su nuovi massimi, spinti dai progressi 

sui negoziati tra Cina e USA. L’ottimismo su uno stemperamento delle tensioni 

commerciali ha trovato conferma verso fine settimana nell’accordo tra le due 

delegazioni sulla rimozione simultanea di alcuni dazi. Indicazioni ancora 

contrastanti dai dati macroeconomici: in miglioramento i PMI per ottobre in Cina; 

più debole del previsto la produzione industriale in Germania per settembre. 

Mercati

Obbligazionari
In un contesto di ottimismo generalizzato i beni rifugio, e su tutti i titoli 

governativi, sono stati penalizzati. Il decennale statunitense ha visto il rendimento 

salire di 23 basis points in settimana, con un movimento realizzato in gran parte 

nella seduta in cui è stata annunciata la rimozione delle tariffe.  In rialzo anche i 

rendimenti degli altri riferimenti governativi, nell’ordine di 12-13 basis points, 

rispettivamente in UK e Germania.

In restringimento gli spread dell’obbligazionario corporate – soprattutto High Yield –

e del debito 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 8 novembre 2019 ]

19.22% 23.89%

23.39% 28.22%

23.26% 23.26%

16.87% 22.69%

6.99% 11.27%

10.26% 14.58%

0.83% 2.13%

0.85% 2.15%

2.09% 2.09%

2.37% 2.79%

2.03% 3.49%

1.49% 2.80%

0.79 -0.49 0.13

-0.26 -0.50 0.12

1.94 -0.74 0.23

-0.06 -0.06 0.12



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro si rafforza contro le principali valute. Guadagna 

l’1,33% in pari misura contro Euro, per chiudere su un livello di 1.10, e contro 

Sterlina, per arrivare ad un livello di 1.28. Il recupero contro la valuta inglese è 

parzialmente aiutato dall’orientamento benevolo che emerge dalla riunione 

della Banca Centrale, che rivede al ribasso le proiezioni per inflazione e crescita 

economica e due sole voci contrarie ad un livello più basso dei tassi di riferimento. 

Il prezzo del petrolio chiude in leggero rialzo una settimana a due velocità. 

Parte in rialzo nelle prime sedute, sulla scia dell’ottimismo di tutte le attività più 

rischiose, ma ridimensiona parte dei guadagni a fine periodo su dati più deboli 

del previsto sulle scorte US e maggiori incertezze su possibili futuri tagli da 

parte dell’OPEC allargata. 

L’oro chiude in ribasso, analogamente alle altre attività prive di rischio, perdendo il 

3,66% e finendo sotto quota 1,500 $ all’oncia. 


