
27 – 31 gennaio 
MERCATI FINANZIARI



Mercati 
Azionari

I mercati azionari chiudono la settimana in forte ribasso condizionati dalle notizie sulla 
rapida diffusione del coronavirus: le perdite generalizzate portano in negativo il bilancio da 

inizio anno. A parziale supporto delle quotazioni, vi sono la pubblicazione di trimestrali 
robuste negli Stati Uniti e, in Europa, i risultati migliori delle attese di alcuni importanti 

finanziari. I dati macroeconomici pubblicati, relativi all’ultimo trimestre dello scorso anno, 
hanno evidenziato un’economia in crescita (per quanto ai minimi degli ultimi tre anni) negli 

Stati Uniti e invece in stallo in Europa. Questo non ha modificato le aspettative di un recupero 
nel 2020. 

Mercati

Obbligazionari

Gli obbligazionari governativi chiudono con decisi ribassi dei rendimenti nei riferimenti 
decennali: nell’ordine di 18 basis points per quello statunitense e di 10 basis points per quello 

tedesco. Più contenuto il ribasso del Gilt inglese che risente della decisione della Banca 
Centrale di lasciare invariati i tassi di interesse, dove le attese erano invece per un taglio, pur 

abbassando le previsioni di crescita per l’economia. 
L’obbligazionario a spread vede allargamenti sostanziali, in linea con il tono più debole delle 

attività rischiose, soprattutto sul segmento dell’High Yield.  



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 31 gennaio 2020 ]
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Mercati 

Valutari

Materie 

Prime

Sui mercati valutari, c’è stato un leggero indebolimento del dollaro contro euro che in 
flessione dello 0.62% si è portato poco sotto quota 1.11.  La sterlina inglese si è rafforzata 
contro la moneta unica e contro quella statunitense sostenuta anche dalla decisione della 

Banca d’Inghilterra di mantenere un atteggiamento attendista rispetto alle prossime 
evoluzioni legate alla riduzione dei rischi politici – anche di quelli legati a Brexit- e delle 

prospettive della politica fiscale.

Il prezzo del greggio termina la settimana in decisa flessione: perde oltre 4 punti 
percentuali nella quotazione Brent, proseguendo nel trend di indebolimento. Da inizio anno 
le quotazioni del petrolio hanno perso oltre 12 punti percentuali (Brent), tornando ai minimi 
di inizio ottobre dello scorso anno, penalizzate dai timori di un indebolimento della domanda 
che l’epidemia di coronavirus ha solo contribuito a peggiorare. Il prezzo della materia prima 
è tornato sotto i livelli dello scorso dicembre, quando l’OPEC allargata decise di aumentare 

la portata dei tagli alla produzione. 
In crescita il prezzo dell’oro. 


