
3 – 7 febbraio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari chiudono la settimana con rialzi decisi e generalizzati, che consentono di 

recuperare totalmente le perdite della settimana precedente e di riportare in territorio 
positivo il bilancio da inizio anno. A condizionare le quotazioni, questa volta in positivo, sono 

state ancora le notizie sul coronavirus (su un potenziale vaccino, subito smentite), e le 
aspettative che il picco di diffusione del contagio sia vicino. Di sicuro supporto sono state 
anche le trimestrali societarie, che testimoniano di un contesto microeconomico molto 

solido, e i dati macroeconomici incoraggianti, soprattutto negli Stati Uniti. 

Mercati

Obbligazionari

Gli obbligazionari governativi sono stati caratterizzati da flussi in vendita, in un movimento 
speculare a quello delle attività più rischiose, che hanno portato a rialzi dei rendimenti, 

nell’ordine di 5 basis points in Europa e UK.  Più deciso - 8 basis points - il rialzo del decennale 
negli Stati Uniti dove i sondaggi sull’attività economica per gennaio (ISM), tanto nella 

componente manifatturiera che in quella dei servizi, sorprendono le attese posizionandosi ai 
massimi dalla scorsa estate. Supportivo  anche il dato mensile sul mercato del lavoro. 

Gli spread per il comparto dell’obbligazionario societario restringono considerevolmente.  



Mercati  Azionari

Area
Perf YTD 
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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 7 febbraio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari si registra un netto rafforzamento del dollaro contro tutte le principali 
valute: il guadagno è pari all’1,33% contro l’Euro e ad oltre il 2% contro la sterlina. Il rischio 

concreto che il coronavirus possa provocare un rallentamento significativo nella crescita 
dell’economia globale si traduce in fattore di vantaggio per la valuta statunitense, che riflette 

il miglior momentum dell’economia dell’area rispetto al resto del mondo. 
La sterlina perde terreno contro Euro dopo i toni duri del premier Johnson ad inizio 

settimana riguardo all’impostazione sui futuri negoziati con l’Unione Europea. 

Il tono positivo delle attività rischiose non ha coinvolto il comparto delle materie prime e il 
petrolio ha proseguito nel trend discendente delle ultime settimane amplificandone le 

perdite. Le interruzioni nella produzione in più parti delle Cina (e fuori) portano a 
ridimensionare le stime di crescita per l’economia, cinese in particolare, e di conseguenza 

quelle sulla domanda di petrolio. A limitare parzialmente le perdite, in corso di settimana, le 
notizie di un incontro dell’OPEC allargata per decidere maggiori tagli. 


