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Mercati 
Azionari
La settimana appena trascorsa si è chiusa con pesanti perdite su tutte le attività rischiose. Il 
listino azionario globale chiude con una flessione di poco inferiore all’11% portando il bilancio 
da inizio anno in negativo per oltre 9 punti percentuali. Le vendite sono state generalizzate, e 
uniformi in tutte le principali aree, guidate dalle notizie sulla rapida diffusione del coronavirus 

fuori dalla Cina. La crescita esponenziale dei casi di contagio, in Italia in particolare e in 
misura minore in altri paesi, ha portato all’approvazione di misure straordinarie di 

contenimento dell’epidemia che hanno spinto molti osservatori a rivedere al ribasso le 
stime di crescita, economica e degli utili, del primo trimestre dell’anno in corso.    

Mercati

Obbligazionari
Gli obbligazionari governativi sono stati tra i principali beneficiari del massiccio ritorno di 

avversione al rischio, e hanno registrato importanti ribassi dei rendimenti. Il decennale 
tedesco ha chiuso con un ribasso del rendimento di 18 basis points; più contenuto quello del 
decennale inglese a 13 basis points. Notevoli i flussi in acquisto sul decennale statunitense, 
da sempre considerato bene rifugio per eccellenza, che ha chiuso con un ribasso di 32 basis

points, al livello di 1.15. 
In netto allargamento gli spread del debito societario (+124 basis points quello dell’High 

Yield globale) e del debito emergente. 



Mercati  Azionari

Area
Perf YTD 

Loc. Curr. Conv. Euro
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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 28 febbraio 2020 ]
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-4.32% -5.64%
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0.44 -0.38 -0.13

-0.61 -0.42 -0.18

1.15 -0.77 -0.32

-0.16 -0.14 -0.10



Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sul mercato dei cambi si segnala l’indebolimento della sterlina, che ha perso il 2.77% 
contro Euro per andare a chiudere su un livello di 0.86. La valuta inglese risente 

negativamente della linea dura del governo britannico su alcune delle richieste centrali per 
l’Unione Europea, alla vigilia della partenza dei negoziati per definire le modalità di Brexit. 
Il dollaro ha perso terreno contro l’Euro, ridimensionando parzialmente il guadagno da inizio 
anno. Il Governatore della Fed, Powell, in una insolita dichiarazione ha espresso timori sulle 

conseguenze che l’epidemia potrebbe avere sulla pur solida economia statunitense 
lasciando aperta la possibilità di un prossimo taglio dei tassi.  

Le materie prime, e in particolare il petrolio, hanno seguito le altre attività rischiose nel 
movimento al ribasso. Il petrolio ha perso quasi il 14% nella quotazione Brent registrando 

una delle peggiori performance tra quelle gli asset rischiosi nel periodo e portando il bilancio 
da inizio anno in negativo per quasi 23 punti percentuali.

Anche l’oro chiude con un bilancio negativo: i flussi in vendita della seduta di venerdì lo 
portano a cedere circa 3.5%, per attestarsi su un livello di 1,585 dollari l'oncia. 


