
20 – 24 gennaio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I listini azionari chiudono la settimana in ribasso condizionati dai timori su una 
possibile rapida diffusione del coronavirus e dalle eventuali ripercussioni sul piano 

economico in termini di contrazione della domanda, sull’impronta di quanto successo ai 
tempi della SARS. 

Sul fronte dei dati macroeconomici, le letture preliminari dei PMI per gennaio 
rimangono stabili nel dato complessivo rispetto al mese precedente. Sorprende il 

miglioramento nel dato tedesco grazie al contributo non solo della componente dei 
servizi, ma anche di quella manifatturiera. 

Mercati

Obbligazionari
I mercati obbligazionari governativi chiudono il periodo con ribassi dei rendimenti 
superiori ai 10 basis points negli Stati Uniti e in Europa. Anche in UK per i riferimenti 

decennali, i ribassi sono stati di simile entità (9 basis points). I titoli governativi hanno 
beneficiato di flussi in acquisto in quanto percepiti come beni rifugio. Dalla riunione della 

BCE, tenutasi in settimana, è emersa una conferma dell’impostazione accomodante con 
tassi bassi e misure espansive per il tempo che sarà necessario. Allargano gli spread delle 

obbligazioni societarie, soprattutto High Yield, e del debito 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 24 gennaio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi da sottolineare il rafforzamento della sterlina sia contro 
Dollaro che contro Euro, con guadagni nell’ordine di 0,56% e 1,15% rispettivamente. 

A contribuire alla performance della valuta inglese sono stati anche i dati sui PMI 
migliori delle attese, che hanno portato alcuni osservatori a ridimensionare le 

aspettative di un taglio al prossimo incontro di settimana prossima. 

I mercati delle materie prime vedono un netto calo del petrolio che cede oltre 6 punti 

percentuali nella quotazione Brent, a causa dei timori sul coronavirus che 
interessano anche le altre attività rischiose.

L’oro invece, considerato bene rifugio per eccellenza, chiude la settimana in positivo. 


