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MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
Si chiude un’altra settimana di ribasso per i mercati azionari internazionali che registrano
una flessione di oltre 11 punti percentuali nel listino globale. Particolarmente negativa la 

performance del mercato statunitense che perde quasi il 15% nel periodo. Decisamente
migliore la performance dei mercati europei, che chiudono con un bilancio di -1,45% 

nell’indice complessivo, ma che da inizio anno continuano a registrare performance inferiori di 
10 punti percentuali rispetto ai mercati statunitensi. La volatilità rimane molto alta anche se 

in moderazione rispetto ai livelli di inizio settimana.

Mercati

Obbligazionari
Uno dei principali effetti del massiccio intervento della BCE, con il piano di acquisto di titoli

di debito per 750 miliardi di Euro, è stato il calmierarsi degli spread in tutti i periferici. Lo 
spread del BTP recupera70 basis points in chiusura di settimana, portandosi su un livello di 

195. Gli obbligazionari governativi registrano andamenti disomogenei tra le varie aree in una 
settimana costellata da annunci di interventi di politica fiscale e monetaria. Il rendimento del 

decennale statunitense cede 12 basis points, mentre chiudono in rialzo i rendimenti dei
decennali tedesco e inglese.

In forte e deciso allargamento gli spread dell’obbligazionario societario. 



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 20 marzo 2020 ]

-29.74% -26.04%

-28.66% -24.90%

-31.95% -31.95%

-30.03% -27.57%

-19.10% -14.48%

-27.94% -24.14%

-11.96% -8.55%

-14.98% -11.68%

-1.45% -1.45%

-5.04% -3.94%

-5.11% -1.20%

-9.87% -6.37%

0.56 -0.26 0.15

-0.33 -0.14 0.22

0.85 -1.07 -0.12

0.06 0.08 0.04



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari è stato significativo il rafforzamento del dollaro USA. La valuta
statunitense chiude con un guadagno del 3,74% contro Euro, portando a +5% il bilancio da 

inizio anno. Si attesta sul livello di 1,07. Particolarmente forte è stato il guadagno del dollaro
anche nei confronti della sterlina inglese che è finita ai minimi dal 1985, superando anche i

livelli di Brexit. La valuta inglese perde quasi 6 punti percentuali contro quella statunitense
andando a chiudere su un livello di 1,16. La sterlina si indebolisce anche contro Euro su cui 

raggiunge il livello di 0.92

Il prezzo del petrolio chiude in forte ribasso, nonostante il rimbalzo nella seduta di giovedì
seguito alla dichiarazione del presidente Trump di essere pronto ad intervenire nella guerra di 
prezzo tra Russia e Arabia Saudita quando necessario. La materia prima chiude con una perdita

settimanale di circa 20% nella quotazione Brent e di quasi 30 punti percentuali in quella WTI. 
L’oro termina in flessione di circa 2,5 punti percentuali a 1,483 dollari l’oncia.


