
23 – 27 settembre 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati chiudono in negativo con flussi in vendita generalizzati; tra i paesi 

sviluppati fa eccezione solo l’Inghilterra. La settimana parte in negativo con i PMI 

preliminari per settembre (per l’Eurozona nel complesso e in Germania nello 

specifico) che deludono tanto nel dato aggregato che in quello scomposto di 

servizi e manifattura. Negli Stati Uniti pesano le incertezze sulla politica interna 

dopo la minaccia di una procedura di impeachment per il Presidente Trump.

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari chiudono la settimana con ribassi generalizzati dei 

rendimenti, sulla scia dei dati macroeconomici deboli. Particolarmente incisiva 

la flessione del rendimento del decennale inglese, che perde 13 basis points. Su 

quest’ultimo pesano in parte le vicende di politica interna e in parte il consolidamento 

delle aspettative di una Banca Centrale pronta a tagliare, anche nel caso del 

raggiungimento di un accordo per Brexit. In allargamento gli spread di 

obbligazionario 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 27 settembre 2019 ]

14.06% 19.36%

18.15% 23.63%

18.14% 18.14%

9.31% 16.98%

0.42% 4.98%

3.70% 8.51%

-1.11% -0.54%

-1.01% -0.44%

-0.71% -0.71%

-0.91% -0.32%

-1.82% -1.29%

-1.93% -1.37%

0.50 -0.78 -0.13

-0.58 -0.81 -0.05

1.68 -1.00 -0.04

-0.24 -0.24 -0.03



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi si segnala la netta flessione dell’Euro contro Dollaro 

USA che perde lo 0.70% in settimana e va a chiudere a 1.09. La sterlina 

guadagna decisamente, soprattutto contro dollaro, dopo che la Corte Suprema 

inglese dichiara incostituzionale la decisione del Premier Johnson di sospendere le 

attività del Parlamento per cinque settimane. La vicenda, che indebolisce la figura 

del primo ministro, viene vista come l’ennesimo fattore in grado di allontanare il 

rischio di una uscita senza accordo. 

Le quotazioni del greggio tornano a scendere dopo gli attacchi sauditi azzerando 

parte dei guadagni della settimana precedente, mentre il mercato si focalizza di nuovo 

sulle prospettive di una ripresa rapida della produzione in Arabia Saudita. In flessione 

il prezzo dell’oro che chiude sotto la soglia psicologica dei 1500 $ l’oncia.


