
2 – 6 dicembre 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari terminano in moderato rialzo, grazie soprattutto al recupero 

della seduta di venerdì seguito alla pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro 

USA, per novembre, che superano decisamente le attese e allontanano così i timori 

di un rallentamento nell’economia globale. Ad inizio settimana i flussi in vendita erano 

stati motivati da ulteriori tensioni sul fronte commerciale, con l’annuncio 

dell’imposizione di nuovi dazi da parte del Presidente Trump, poi rientrate in chiusura 

di periodo grazie ad un tono più conciliante dal fronte cinese. 

Mercati

Obbligazionari

I mercati obbligazionari hanno visto flussi in acquisto ad inizio periodo guidati, al pari 

di altre attività considerate “sicure”, dalla ripresa di avversione al rischio. Il maggiore 

ottimismo delle ultime sedute, supportato anche dai dati sui PMI e da quello sul 

mercato del lavoro statunitense, ha portato i rendimenti a chiudere con rialzi 

generalizzati: nell’ordine di 7-8 bps in Germania e UK, e di 6 bps negli Stati Uniti. 

In lieve restringimento gli spread di High Yield ed 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 6 dicembre 2019 ]

20.29% 24.61%

25.49% 30.00%

23.02% 23.02%

16.69% 22.75%

2.53% 6.25%

8.61% 12.51%

0.26% -0.09%

0.16% -0.20%

-0.30% -0.30%

0.26% 0.62%

0.58% 0.21%

0.86% 0.50%

0.77 -0.50 0.08

-0.29 -0.53 0.07

1.84 -0.85 0.06

-0.01 -0.01 0.07



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi, il Dollaro cede lo 0.38% contro Euro. In netto rafforzamento 

la sterlina inglese che guadagna l’1.20% contro Euro e l’1.66% contro dollaro USA. 

A sostenere la valuta britannica sono i sondaggi che associano probabilità 

sempre maggiori di una vittoria del partito conservatore alle elezioni del prossimo 

12 dicembre. Ciò implicherebbe un percorso più chiaro di uscita dall’Unione Europea 

e minori rischi di Hard Brexit.

Il prezzo del petrolio chiude in netto rialzo: +3.14% in settimana nella quotazione 

Brent. L’Arabia Saudita sorprende tutti dichiarandosi disponibile a procedere, nel 

primo trimestre del prossimo anno, a tagli della produzione ben più significativi di 

quelli attualmente in vigore, a patto che anche gli altri membri rispettino le proprie 

quote. Dalla riunione dell’OPEC allargata emerge quindi una impostazione più 

costruttiva del previsto per il prezzo del petrolio.  


