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MERCATI FINANZIARI



Mercati 

Azionari
I mercati azionari globali chiudono la settimana in territorio positivo 

sull’ottimismo di un ritrovato clima costruttivo nei negoziati tra USA e Cina. 

Fanno eccezione il Regno Unito, penalizzato dal deciso rafforzamento della 

sterlina, e gli emergenti, in cui hanno pesato dati poco incoraggianti dalla Cina e 

temi geopolitici legati ai rapporti USA-Corea. Per il resto i dati macroeconomici 

pubblicati hanno continuato ad evidenziare un indebolimento dei comparti 

manifatturiero e produttivo a fronte di una tenuta dei servizi e del mercato 

del lavoro.  

Mercati 

Obbligazionari
I rendimenti degli obbligazionari governativi chiudono con rialzi generalizzati. 

Particolarmente forte il rialzo del decennale inglese – 14 punti base - su 

aspettative di evoluzioni che possano scongiurare l’ipotesi di una Brexit senza 

accordo. In restringimento gli spread dei periferici, in particolare per l’Italia 

dove ha giocato positivamente il dato sul PMI manifatturiero per febbraio 

migliore delle attese. Considerevole il restringimento dell’obbligazionario 

societario, nel segmento High Yield, sulla scia del tono positivo su tutte le 

attività rischiose.
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Mercati  Azionari

Area
Perf YTD 

Loc. Curr. Conv. Euro

Perf 1W

Loc. Curr. Conv. Euro

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

GLOBALE

STATI UNITI

AREA EURO

GIAPPONE

CINA

EMERGENTI

Mercati Obbligazionari

Regno Unito

Germania

Stati Uniti

Giappone

Rendimento titoli governativi

a 10 anni
Livello

YTD             1 W

Var. bps Var. bps

Fonte: elaborazione interna Fideuram Investimenti

[ Dati aggiornati al 1 marzo 2019 ]

10.99% 11.84%

11.84% 12.70%

10.35% 10.35%

7.93% 7.14%

11.48% 12.09%

8.88% 9.71%

0.32% 0.15%

0.39% 0.23%

1.27% 1.27%

0.83% -0.59%

-0.01% -0.18%

-0.67% -0.84%

1.30 0.02 0.14

0.18 -0.06 0.09

2.76 0.07 0.10

-0.01 -0.01 0.03
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi è proseguito il movimento di rafforzamento della 

sterlina, ai massimi dal 2017 contro Euro, sulla scia di una possibile estensione 

del termine per Brexit che possa quindi aumentare le probabilità, ancora molto 

incerte date le evoluzioni a singhiozzo, del raggiungimento di un accordo. Il dollaro 

si è leggermente indebolito rispetto all’Euro, poco influenzato dalla testimonianza 

del governatore della Fed Powell al Senato, da cui è emersa solo una conferma 

dell’atteggiamento cauto – dipendente dai dati – della Banca Centrale.  

Le quotazioni del greggio chiudono in flessione, interrompendo 

momentaneamente il rialzo del 30% dalla fine dello scorso anno, dopo la aperta 

critica del Presidente Trump al livello troppo alto del prezzo e alla decisione 

dell’OPEC sui tagli alla produzione. Le notizie di un calo nelle scorte in US, molto 

superiori alle attese, hanno consentito di ridimensionare le perdite del periodo. 

In flessione il prezzo dell’oro che segna il primo ribasso significativo dallo 

scorso agosto.
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