
13 – 17 gennaio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari
I mercati azionari internazionali chiudono in deciso rialzo una settimana incentrata 

sulla tanto attesa firma dell’accordo sulla fase 1 della tregua tra Cina e USA, 
importante più per il segnale distensivo dei rapporti tra i due paesi che per le vere e 

proprie conseguenze pratiche. Negli Stati Uniti la stagione degli utili appena iniziata è 
stata di sicuro supporto alle quotazioni, dopo che le principali società del comparto 
finanziario hanno pubblicato trimestrali migliori delle attese. I dati sulla produzione 
industriale cinese per dicembre, in marginale miglioramento, hanno fatto il resto. 

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari governativi vedono un generale ribasso dei rendimenti, fatta 

eccezione per il decennale USA che rimane sostanzialmente invariato. 
Particolarmente significativo il movimento del titolo di riferimento inglese che 

chiude con un ribasso di 13 basis points in settimana, dopo che un report 
sull’inflazione in calo per dicembre, e ai minimi degli ultimi tre anni, alimenta le 
aspettative di una prossima manovra espansiva da parte delle Banca Centrale. 

In restringimento gli spread delle obbligazioni societarie, soprattutto High Yield, e del 
debito emergente. 
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Mercati Obbligazionari

Rendimento titoli governativi
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[ Dati aggiornati al 17 gennaio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi prosegue il trend di rafforzamento del dollaro contro l’Euro: 
la valuta statunitense guadagna lo 0.26% andando a chiudere sotto quota 1.11 
aiutata, tra l’altro, dai dati macroeconomici incoraggianti rilasciati in settimana. 
La sterlina registra scostamenti minimi sia contro Euro che contro dollaro USA in 

attesa delle prossime mosse della Banca Centrale d’Inghilterra, nell’incontro di fine 
gennaio, riguardo al quale gli osservatori danno sempre maggiori probabilità di un 

taglio del tasso di riferimento.

I mercati delle materie prime chiudono la settimana in leggera flessione. 
Il petrolio cede lo 0.20% nella quotazione Brent, con le tensioni geo-politiche che 
continuano a scemare e la spinta positiva data dalla firma dell’accordo tra Cina e 

USA. In concomitanza, i dati di scorte in aumento negli Stati Uniti hanno contribuito al 
risultato del periodo. 

L’oro chiude in leggero ribasso a 1557 $ l’oncia. 


