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MERCATI FINANZIARI



Mercati 

Azionari
I mercati azionari proseguono nel trend positivo, nonostante dati 

macroeconomici ancora deludenti in più aree, con evidenza di un indebolimento 

delle componenti prospettiche - ad. es. nuovi ordini – su scala globale per 

febbraio. In Europa il dato sui PMI è stato nel complesso migliore delle attese 

grazie soprattutto alla componente relativa ai servizi, mentre ha registrato un 

calo quella manifatturiera, in particolare in Germania.  A tenere alto il tono dei 

mercati è stato l’ottimismo sui temi di politica commerciale. 

Mercati 

Obbligazionari

Il mercato dei governativi chiude con ribassi dei rendimenti generalizzati 

ma contenuti, sulla scia dei dati macroeconomici deboli e delle aspettative di 

una ripresa del dialogo tra Usa e Cina alla vigilia della scadenza, ormai 

prossima, sull’ulteriore tornata di dazi. Gli spread dei periferici hanno tutti 

ristretto fatta eccezione per quello italiano penalizzato, ad inizio settimana, 

dalla pubblicazione di dati su ordini e fatturato dell’industria per dicembre in 

netta contrazione. 



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
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi il movimento più importante è stato quello della 

sterlina, che si è decisamente rafforzata, sia contro Euro che contro dollaro 

statunitense. A guidare l’andamento della moneta inglese sono state le vicende 

politiche prima ancora dei dati macroeconomici. In particolare il movimento è 

stato favorito, nelle prime sedute della settimana, dalle aspettative sull’incontro -

in agenda giovedì – tra la premier May e l’Unione Europea e sulla possibile 

riduzione delle incertezze riguardo alle modalità di Brexit. 

Il prezzo del petrolio segna rialzi superiori all’1.5% in settimana, su evidenze 

di una contrazione delle scorte negli Stati Uniti e del rispetto da parte dei vari 

membri OPEC delle decisioni sui tagli decise lo scorso novembre. Il guadagno 

da inizio anno è nell’ordine dei 25 – 30 punti percentuali, a seconda della 

quotazione. 

L’oro raggiunge in corso di settimana il massimo da agosto a 1,345 dollari 

per oncia, restituendo solo nelle ultime due sedute parte dei guadagni. 


