
27 aprile – 1 maggio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari internazionali chiudono la settimana in rialzo nell’indice globale a fronte di 
performance differenziate tra le varie zone. L’area Euro chiude in rialzo di oltre il 4% una settimana 
corta per la festività del primo maggio. Gli Stati Uniti chiudono il periodo con un bilancio di -0,21% 

portandosi in territorio negativo dopo la flessione di venerdì imputabile in parte alla 
pubblicazione di alcune trimestrali deludenti, in parte ad evidenze di una possibile ripresa delle 

ostilità tra USA e Cina. La volatilità implicita si mantiene tutto sommato stabile e termina poco sopra 
37. I dati macroeconomici pubblicati, su tutti quelli sul PIL per il primo trimestre dell’Area Euro, 

continuano ad evidenziare una contrazione violenta dell’attività economica.

Mercati

Obbligazionari

Anche gli obbligazionari governativi terminano con chiusure miste una settimana caratterizzata 
dagli incontri di Fed e BCE. Il decennale statunitense vede il rendimento rimanere sostanzialmente 
stabile, +1 bps nella settimana; mentre il decennale tedesco chiude con un rendimento in calo di 
11 basis points. Gli spread dei titoli periferici continuano a contrarsi fatta eccezione per il BTP, che 
vede il differenziale contro Bund aumentare di 4 basis points nella settimana, chiudendo su un 

livello di 235, dopo il downgrade da parte di Fitch sul debito italiano.
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Mercati Obbligazionari

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
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Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

[ Dati aggiornati al 1 maggio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari il dollaro cede terreno contro le principali valute, in un movimento 
parzialmente spiegato dalla peggiore performance in relativo del mercato statunitense rispetto 
ad altre aree. L’Euro chiude la settimana in rialzo dello 1,85% contro la valuta statunitense, grazie 

anche all’esito dell’incontro della BCE, portando a -2,15% il bilancio da inizio anno e chiudendo 
sul livello di 1,10. La sterlina inglese chiude la settimana con un vantaggio di 1,48% contro il 

dollaro, riducendo la perdita da inizio anno a -5,65%.

Sul fronte delle materie prime il petrolio apre la settimana con ribassi di una violenza analoga a 
quelli della settimana precedente sui medesimi temi di squilibrio tra domanda ed offerta ed i 

conseguenti problemi di stoccaggio della materia prima. Recupera nelle ultime sedute, in parte 
guidato da dati sulle scorte marginalmente migliori delle aspettative e dall’attesa dell’ormai 

prossima applicazione del piano di tagli alla produzione deciso da OPEC+.
L’oro termina in leggera flessione.


