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Sul versante macroeconomico, a febbraio l’indice PMI relativo al settore 
manifatturiero calcolato dall’ISM ha evidenziato debolezza, pur rimanendo in area 
di espansione a quota 50,1. I dati sulle vendite al dettaglio di gennaio hanno deluso le 
aspettative. 

La fiducia dei consumatori rimane elevata, sostenuta dal mercato del lavoro 
piuttosto solido e dalle condizioni finanziarie favorevoli, ma è probabile che nel breve 
periodo il sentiment risenta della recente volatilità del mercato azionario. 

In ambito immobiliare, a inizio anno i dati relativi alle licenze edilizie hanno 
espresso vigore, il che dovrebbe continuare a sostenere l’attività di costruzione.

Nord America
DATI MACROECONOMICI

2,1% 50,1 3,5%2,3%
Crescita PIL PMI Manifatturiero Tasso DisoccupazioneInflazione
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L’economia europea ha continuato a crescere a un ritmo modesto nel corso del mese. 
A febbraio, la stima flash dell’indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) è 
salita a 51,6 in seguito all’attenuarsi di diversi fattori negativi (tra cui la guerra commerciale 
e le incertezze sulla Brexit). Tuttavia, lo scoppio dell’epidemia di nuovo coronavirus ha 
esercitato un significativo impatto negativo sugli ordini all’esportazione, causando 
l’imprevisto aumento dei tempi di consegna. 
A gennaio, l’inflazione complessiva è salita all’1,4%, rimanendo tuttavia ben al di sotto 
dell’obiettivo fissato dalla BCE di tassi su livelli “inferiori ma prossimi al 2%”.

A febbraio, la produzione manifatturiera britannica è accelerata ai massimi da aprile 
2019, sostenuta dal maggiore ottimismo dei consumatori dovuto all’attenuarsi delle incertezze 
politiche. I nuovi ordini sono aumentati ma i tempi di consegna dei fornitori si sono decisamente 
allungati a causa di tempeste e inondazioni in alcune zone del paese, che sono andate ad 
aggiungersi agli effetti dello scoppio dell’epidemia di coronavirus. 

Nel Regno Unito, a febbraio i prezzi delle abitazioni sono saliti del 2,3% su base annua, 
il tasso annuo più alto degli ultimi 18 mesi, sospinti dal crescente interesse degli acquirenti in 
seguito alla maggiore chiarezza sulla Brexit (dati Nationwide). Tuttavia, le turbolenze dovute alla 
diffusione del coronavirus fanno prevedere un rallentamento a breve. 
A gennaio anche il tasso d’inflazione è salito per la prima volta in sei mesi all’1,8%, mentre 
nell’ultimo trimestre del 2019 il PIL britannico ha subito una stagnazione giacché la fiducia delle 
imprese ha continuato a risentire delle prospettive poco chiare sulla Brexit. Anche il tasso di 
disoccupazione è rimasto stabile al 3,8% nel quarto trimestre.

Market Interpretation > Economie globaliEuropa
DATI MACROECONOMICI

51,6 1,4% 1,8% 3,8%7,4%
PMI Acquisti Inflazione Inflazione Tasso DisoccupazioneTasso Disoccupazione

REGNO UNITOUNIONE EUROPEA

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco, Financial Times, Reuters, Tradingeconomics.com
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Nei mercati emergenti, i timori di un raffreddamento congiunturale dovuto al 
coronavirus hanno indotto le banche centrali ad allentare preventivamente il 
proprio orientamento monetario. 

Citando il rallentamento dell’inflazione, la banca centrale russa ha abbassato al 6% il 
tasso ufficiale, indicando possibili ulteriori ribassi nel 2020.  

Già a febbraio la Cina ha introdotto severe restrizioni ai viaggi e alle industrie.  Per 
sostenere l’economia, la People’s Bank of China ha immesso nel sistema CNY 
1.200 miliardi (USD 170 miliardi) attraverso pronti contro termine attivi e ha tagliato il 
tasso repo di 0,1 punti percentuali. 

In America Latina, la banca centrale messicana ha tagliato il tasso di riferimento 

dal 7,25% al 7% dopo che l’inflazione aveva superato il tasso obiettivo. 
In Brasile, il Presidente Neto ha ridotto per la quinta volta consecutiva i tassi al 
4,25% prima di affermare, probabilmente troppo presto, che il taglio sarebbe stato 
l’ultimo di un ciclo di allentamento senza precedenti. 

In Sudafrica, dove la disoccupazione ha raggiunto i massimi degli ultimi 17 anni e a 
febbraio l’inflazione ha continuato a scendere, gli analisti prevedono per marzo 
tagli dei tassi più aggressivi.

Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

DATI MACROECONOMICI CINARUSSIA MESSICO SUDAFRICA

170mld* 6% -0,25% 29,1%
Immissione liquidità 

nel mercato
*valore in  USD

Tasso Ufficiale Riduzione Tasso
di Riferimento

Tasso Disoccupazione

Fonti: Bloomberg, Reuters, Fidelity
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Nell’Asia sudorientale, il mercato indonesiano ha evidenziato la maggiore 
debolezza; le azioni locali hanno accusato la correzione mensile più pronunciata 
dal 2013, penalizzate in particolare dai timori dell’impatto del coronavirus sul 
turismo, e la rupia ha subito un forte calo. La banca centrale ha ridotto ancora i tassi, 
annunciando insieme al governo un pacchetto di misure di stimolo. 

Anche le azioni malesi hanno ceduto terreno a causa delle turbolenze politiche 
dopo le dimissioni a sorpresa del primo ministro. Il governo ha implementato un 
pacchetto di sgravi fiscali e di sovvenzioni per MYR 20 miliardi al fine di stimolare 
l’economia.

Per quanto riguarda gli sviluppi economici, le stime di consenso prevedevano un 
impatto negativo sul PIL giapponese dopo l’aumento dell’imposta sulle vendite 

nel quarto trimestre 2019, ma il PIL reale ha sorpreso negativamente subendo 
negli ultimi tre mesi dell’anno il calo più rapido in quasi sei anni, pari al 6,3% 
annualizzato. Si è trattato della prima flessione da oltre un anno, nonché del maggiore 
calo dal precedente rialzo dell’imposta sulle vendite nel 2014. 
L’attività economica giapponese ha accusato un rallentamento generalizzato che 
ha decisamente penalizzato i consumi; la spesa delle famiglie ha evidenziato una 
contrazione del 4,8% invece del previsto 1,7%. Il sentiment è peggiorato anche nel 
resto della regione. 

In Corea, la fiducia dei consumatori è scesa da 104,2 a 96,9 e la produzione 
industriale ha sorpreso negativamente.

Asia-Pacifico

20mld* 1,3%
Immissione liquidità 

nel mercato
Crescita PIL Crescita PIL

Market Interpretation > Economie globali

COREA DEL SUDGIAPPONE

-1,8%
DATI MACROECONOMICI MALESIAINDONESIA

-1,74%
Crescita PIL

*valore in MYR euqivalente a circa €4,2 mil.

Fonti: Bloomberg, Reuters, Fidelity
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Inizialmente i listini azionari della regione hanno reagito moderatamente al diffondersi 
dei timori relativi al coronavirus (COVID-19). 
Tuttavia nella seconda metà del mese si è assistito a una forte correzione delle azioni in 
seguito alle notizie di un massiccio aumento dei contagi su scala globale e di una diffusione 
sempre più rapida del virus al di fuori dei confini cinesi. Lo sviluppo che ha maggiormente 
spaventato gli investitori è stato il brusco aumento dei casi in Italia. 

Gli investitori europei hanno cominciato a porsi domande sulle ripercussioni del virus sulle 
economie mondiali, e non solo in Europa. Naturalmente è difficile valutare l’impatto sugli 
utili aziendali, sulla crescita, sul gettito fiscale, e su altri aspetti dell’economia. 
La fiducia ha continuato a peggiorare nel corso del mese e gli investitori hanno cominciato a 
dirigersi verso i beni rifugio, evitando gli asset rischiosi e soprattutto le azioni.

Gli operatori hanno iniziato a interrogarsi sui modi in cui la Banca centrale europea (BCE) 
potrebbe incrementare la liquidità, chiedendosi se eventuali misure governative di stimolo 

fiscale avrebbero potuto attenuare l’impatto economico. 

La nuova presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che le autorità monetarie 
“stanno monitorando attentamente gli sviluppi e le loro implicazioni per l’economia” e 
che “sono pronte a prendere ove necessario misure appropriate e mirate, adeguate ai 
rischi sottostanti”. 

Tuttavia la BCE ha per lo più esaurito gli strumenti monetari a sua disposizione. A fine mese non 
era ancora chiaro se i governi avrebbero potuto e voluto intervenire facendo ricorso al loro 
arsenale fiscale. 

L’Italia, il paese più colpito in Europa, ha annunciato un pacchetto di misure di stimolo da 
EUR 3,6 miliardi (0,2% del PIL) per attenuare l’impatto dell’epidemia, ma potrebbero rendersi 
necessari ulteriori interventi.

A febbraio, le crescenti preoccupazioni 
hanno innescato ulteriori ribassi sui 
mercati azionari europei. 

1/2

Europa
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

2/2

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione europea si sono intensificate. Gli USA 
hanno infatti aumentato i dazi imposti al produttore europeo di aeromobili Airbus. I 
negoziati in corso tra le due parti potrebbero tuttavia riuscire a evitare l’entrata in vigore delle 
nuove tariffe, prevista per il 18 marzo.

Sul fronte degli utili societari, a febbraio si sono avuti alcuni sviluppi positivi. Diverse 
aziende hanno pubblicato cifre relative al quarto trimestre migliori del previsto. 
L’impatto favorevole è stato tuttavia comprensibilmente ridotto dal rinnovato interesse per gli 
utili prospettici e dalle conseguenze del coronavirus. 

Tutti i settori hanno ceduto terreno a febbraio. I più colpiti sono stati naturalmente i 
comparti più legati alla crescita economica e le società maggiormente esposte al ciclo 
economico. Energia, materiali e industria sono state le aree più penalizzate. In Europa, le azioni 
legate ai viaggi e al tempo libero, soprattutto quelle delle compagnie aeree, hanno riportato 
risultati particolarmente negativi.

In termini di stile, value ha sottoperformato growth e quality. 

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco. 

Europa

A febbraio, le crescenti preoccupazioni 
hanno innescato ulteriori ribassi sui 
mercati azionari europei. 
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

I consumi solidi e i tassi d’interesse bassi hanno continuato a sostenere il settore 
aziendale, come è risultato evidente a inizio mese durante la stagione degli utili societari 
statunitensi ampiamente positiva. 

Verso fine mese tuttavia gli investitori hanno cominciato a riesaminare i possibili effetti 
del coronavirus sull’economia globale.

Gli investitori si sono chiesti se i fondamentali avrebbero mantenuto la rotta anche nel resto 
dell’anno. L’economia avrebbe subito pressioni al ribasso a causa del rallentamento dell’attività 
economica cinese? Quali sarebbero state le ripercussioni del calo della domanda finale di 
esportazioni statunitensi sulle aziende USA? Eventuali interruzioni delle catene di produzione 
delle aziende statunitensi avrebbero potuto provocare un rallentamento della crescita e 
difficoltà di approvvigionamento?  

Di fatto, Apple ha annunciato che non avrebbe raggiunto il proprio obiettivo di fatturato 
trimestrale a causa della chiusura dei suoi stabilimenti di produzione in Cina.

A fine mese, l’umore degli investitori azionari statunitensi ha cominciato a risentire 
fortemente delle incertezze relative all’attività economica. Per molti operatori, la crisi ha 
assunto contorni sempre più reali con gli imprevisti mutamenti nel comportamento di aziende e 
consumatori, come l’introduzione di restrizioni ai viaggi. 

Le azioni statunitensi hanno chiuso il mese registrando il peggiore calo settimanale dalla 
crisi finanziaria globale del 2008.

Le probabilità di riduzione dei tassi d’interesse statunitensi sono aumentate in seguito a 
una dichiarazione del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che ha affermato 

A metà febbraio, i mercati azionari statunitensi 
sembravano ancora una volta destinati a 
raggiungere massimi record prima del massiccio 
crollo dei listini. 

Stati Uniti

1/2
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

che il coronavirus rappresenta un crescente rischio per l’attività economica e che la banca 
centrale monitora attentamente gli sviluppi e le loro implicazioni per le prospettive economiche.

In termini settoriali, è stato un mese difficile per tutti i settori, soprattutto per quelli orientati 
ai servizi. Tra le aree più colpite figurano viaggi e turismo, ma anche finanza ed energia. Anche 
le prospettive di un taglio dei tassi e di un calo dei prezzi del petrolio hanno esercitato un 
impatto negativo. 

I titoli growth hanno sovraperformato quelli value e il mercato più ampio, mentre le small 
cap hanno leggermente sottoperformato le azioni di società di maggiori dimensioni. 

Stati Uniti

2/2

 Fonti: Bloomberg, Fidelity e Invesco.

A metà febbraio, i mercati azionari statunitensi 
sembravano ancora una volta destinati a 
raggiungere massimi record prima del massiccio 
crollo dei listini. 
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

Analogamente a quanto osservato sui mercati sviluppati, i titoli emergenti hanno registrato 
progressi in apertura di mese, recuperando parte delle perdite di gennaio. 
Tuttavia, in linea con le piazze sviluppate, tali guadagni si sono rapidamente azzerati alla 
fine del mese. 

In Asia, le perdite azionarie sono state meno pronunciate che in altre regioni. 
Le azioni cinesi hanno infatti rappresentato l’unica eccezione positiva tra i mercati 
emergenti, recuperando terreno a fine febbraio e chiudendo il mese su una nota positiva 
sebbene il paese sia stato l’epicentro della crisi iniziale di COVID-19. 
Le migliori performance azionarie cinesi sono giunte da immobili e industria, sostenuti 
dagli interventi del governo cinese che ha incrementato la liquidità del mercato e annunciato 
sgravi fiscali. 

In Corea, i titoli hanno risentito del verificarsi di nuovi casi di contagio da coronavirus nel 
paese. 

In Thailandia, le azioni sono state penalizzate non solo dai timori legati al virus e dalle 
relative ripercussioni sul turismo, ma anche dalla decisione della Corte costituzionale di 
sciogliere Future Forward, il terzo partito politico del paese. 

Neanche le azioni indiane sono riuscite a sottrarsi alla correzione globale, archiviando un 
mese difficile. Il paese è stato oggetto di nuove analisi dopo la diffusione delle cifre sul 
PIL del quarto trimestre, pari al 4,7% su base annua, il valore minimo degli ultimi sei anni. 

Com’era prevedibile, anche la regione EMEA e l’America Latina hanno accusato correzioni. 

Le nazioni esportatrici latinoamericane, soprattutto quelle con stretti legami commerciali 
con la Cina, sono state le più colpite.  
Brasile, Cile e Perù hanno riportato perdite particolarmente pronunciate. 
Le valute emergenti sono crollate nel mese. I timori per il coronavirus hanno inoltre spinto il 
real brasiliano ai minimi assoluti. 

A febbraio, le azioni dei mercati emergenti 
sono arretrate ma hanno sovraperformato 
le omologhe delle piazze sviluppate. 

1/2

Mercati Emergenti
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Azioni Market Interpretation > Economie globali

In Messico, le previsioni sulla crescita per il 2020 sono state riviste al ribasso. Brasile e Messico 
hanno tagliato i tassi.

Nella regione EMEA, le peggiori performance sono giunte da Turchia, Polonia e Grecia. 
I titoli finanziari greci sono stati fortemente penalizzati dalle persistenti incognite sul regime di 
protezione degli asset. Di fatto, a febbraio la Grecia ha registrato la peggiore performance tra i 
mercati emergenti. 

In seguito al calo dei prezzi delle materie prime dovuto alle incertezze sulla futura domanda, 
economie legate alle commodity come quella russa hanno visto i propri listini crollare, 
trascinati al ribasso dalla flessione dei prezzi del greggio. 
Molte società russe continuano tuttavia ad annunciare una forte crescita del fatturato e livelli 
elevati di redditività.  

A febbraio, il peggiore settore è stato nel complesso quello energetico, seguito da utility e 
materiali. 

In termini di stile, i titoli growth hanno sovraperformato i value. 

2/2

Fonti: Bloomberg, Fidelity, Invesco.

Mercati Emergenti

A febbraio, le azioni dei mercati emergenti 
sono arretrate ma hanno sovraperformato 
le omologhe delle piazze sviluppate. 
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Mercato azionario
Performance mensile
Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 29/02/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Corporate Market Interpretation > Economie globali

I titoli di Stato hanno per lo più ampiamente sovraperformato le emissioni corporate dato 
l’impatto della diffusione del coronavirus sul sentiment del mercato. 
I dati europei di febbraio hanno comunque evidenziato debolezza, anche prima dell’aggravarsi 
dei timori circa l’epidemia.  

L’impatto delle interruzioni delle catene di produzione globali sulla fiducia europea e le 
ripercussioni sulla domanda erano già evidenti a febbraio.  

Nell’attuale contesto di avversione al rischio, gli spread si sono ampliati ma i bond societari 
hanno generato rendimenti positivi trainati dai titoli di Stato, che hanno beneficiato del 
rally della duration innescato dagli afflussi verso i beni rifugio e, in parte, dalle aspettative 
di un ulteriore allentamento da parte della banca centrale.   

Poiché la BCE, nell’effettuare acquisti obbligazionari, si attiene ai limiti auto-imposti 
sull’emittente, i titoli investment grade beneficeranno in misura marginale di un aumento 
del quantitative easing europeo. 

Nell’attuale contesto di forte avversione al rischio, l’high yield europeo ha registrato una 
performance mensile deludente di appena il +0,3%. 

A febbraio, le obbligazioni societarie 
hanno registrato performance piatte. 

Europa

Fonti: Bloomberg, Schroders, Invesco, Pimco.
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Obbligazioni Corporate Market Interpretation > Economie globali

Le chiare indicazioni del presidente della Fed Powell circa la futura introduzione di 
ulteriori misure di allentamento monetario hanno contribuito a dare slancio ai titoli 
societari investment grade.  
Nel complesso, l’aumento dell’avversione al rischio ha determinato una sovraperformance dei 
titoli di Stato rispetto alle obbligazioni societarie e l’ampliamento degli spread.  

Sostenute dall’eccezionale performance dei Treasury, le obbligazioni societarie investment 
grade statunitensi hanno registrato buoni risultati rispetto alle omologhe europee, 
terminando il mese in rialzo dell’1,2%. 
Si sono osservati alcuni sviluppi a livello di singoli titoli, tra cui il declassamento di Kraft Heinz da 
investment grade a high yield dopo le modifiche dei rating di S&P e Fitch. 
Le obbligazioni legate al settore metallurgico ed estrattivo hanno sottoperformato le omologhe 
di altri settori, ma nel complesso l’asset class ha generato buone performance in un 
contesto difficile e malgrado gli spread già bassi. 

A differenza del comparto investment grade, l’high yield statunitense ha registrato risultati 
negativi. 

Come anche in altre aree, i principali catalizzatori sono stati il diffondersi del virus e la fuga 
verso la qualità, ma il comparto ha risentito anche della maggiore sensibilità al petrolio e al 
settore energetico, nonché del proseguimento della guerra sui prezzi del greggio in atto tra 
Arabia Saudita e Russia.

Negli Stati Uniti il mercato investment grade 
evidenziava un buon andamento anche prima che 
si diffondessero i timori sul coronavirus. 

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, Reuters, Schroders, Pimco.
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Obbligazioni Corporate
Performance mensile
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Titoli di Stato Market Interpretation > Economie globali

soprattutto quelli tedeschi, che hanno sovraperformato tutti gli altri pur avendo aperto il 
mese con un rendimento negativo di -0,40%. 
Ciò ha dato la misura dell’entità della fuga verso la qualità, che ha visto gli investitori disposti a 
parcheggiare i propri capitali in obbligazioni con rendimenti fortemente negativi, ritenute porti 
sicuri. 

A differenza del presidente della Fed Powell, la nuova presidente della BCE Lagarde è 
stata meno chiara circa il potenziale supporto della politica monetaria, ma il mercato 
si è mostrato sempre più convinto che l’istituto di Francoforte dovrà espandere il proprio 
programma di acquisti obbligazionari e introdurre ulteriori misure di allentamento. 
Tali sviluppi dovrebbero avere effetti più positivi per il debito sovrano dei paesi 
periferici europei nel lungo periodo. La persistente avversione al rischio ha tuttavia spinto le 
obbligazioni dei paesi core a sovraperformare nettamente le omologhe di Spagna e Italia nel 
mese di febbraio. 

Nel Regno Unito, a febbraio i dati economici sono migliorati e la fiducia delle imprese e 
dei consumatori si è rafforzata.  
Quasi tutti i sondaggi sono stati tuttavia condotti prima dello scoppio del COVID-19, e nell’ultima 
parte del mese è aumentata l’avversione al rischio, con conseguente sovraperformance dei Gilt 
britannici rispetto alla maggior parte degli altri titoli di Stato.

In Europa, l’aumento delle preoccupazioni circa 
il coronavirus ha impresso forte slancio ai 
titoli di Stato europei considerati beni rifugio

Europa

Fonti: Bloomberg, Schroders, Invesco, Pimco.



20© Copyright 2020 Fineco Asset Management D.A.C. | Fineco Asset Management Dac is regulated by the Central Bank of Ireland

Titoli di Stato Market Interpretation > Economie globali

In apertura di mese, i rendimenti si trovavano su livelli elevati rispetto agli altri mercati sviluppati 
e la Federal Reserve disponeva di margini di manovra per ulteriori tagli dei tassi, per cui i 
Treasury USA sono stati i principali beneficiari della fuga verso la qualità osservata a 
febbraio. 

Il rendimento del Treasury decennale è sceso di circa 35 punti base nel mese e la curva 
dei rendimenti si è appiattita. 

La Federal Reserve è sembrata pronta a intervenire tempestivamente riconoscendo la minaccia 
per l’attività economica, e il presidente Jerome Powell ha affermato che la Fed “adotterà le 
misure appropriate per sostenere l’economia”. 

Le aspettative sul tasso ufficiale si sono pertanto fortemente ridotte nel mese. Le previsioni di 
tagli dei tassi e acquisti di titoli hanno dato impulso ai Treasury. 

Negli Stati Uniti, i dati vigorosi relativi 
all’economia interna sono passati in secondo piano, 
giacché il mercato si è concentrato 
sull’evoluzione del coronavirus.

Stati Uniti

Fonti: Bloomberg, JPM Asset Management. 
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Titoli di Stato
Performance mensile

Euro Peripheral Gov.

Euro Gov.

German Gov.

Italian Gov.

US Gov.

Market Interpretation > Mercati Finanziari
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0,49%

1,38%

3,56%

-1,15%

-0,68%

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 29/02/2020. Performance in euro.
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Obbligazioni Mercati Emergenti Market Interpretation > Economie globali

dove le obbligazioni denominate in valuta forte, principalmente USD, hanno registrato i 
migliori risultati. 

Le obbligazioni emergenti si sono complessivamente indebolite nel mese malgrado la leggera 
sovraperformance rispetto all’high yield. 

Il debito in valuta locale è stato maggiormente colpito dal momento che le banche 
centrali di Turchia, Messico e Brasile hanno tagliato i tassi per stimolare la crescita. 

Il dollaro statunitense si è rafforzato, giacché a febbraio le preoccupazioni sul coronavirus e 
le relative ripercussioni sulla domanda globale hanno esercitato un impatto significativo. 

Le obbligazioni emergenti si sono complessivamente indebolite nel mese malgrado la 
leggera sovraperformance rispetto ai bond societari high yield.

Nel contesto di avversione al rischio 
si è delineata una chiara demarcazione 
all’interno del debito emergente,

Debito dei Mercati Emergenti

Fonti: Bloomberg, Schroders, T. Rowe Price.
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Obbligazioni Mercati Emergenti
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

EM Gov. 
(Local Curr)

EM Gov. 
(Hard Curr)

EM Corp. 
(Hard Curr)

EM Gov. Short Term 
(Local Curr)

-3.0 0.0 1.0-2.0 -1.0

-2,36%

-0,23%

0,19%

-1,90%

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 29/02/2020. Performance in euro.
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£ $
La sterlina britannica ha chiuso il mese in ribasso 

sull’euro di oltre il 2%. I diffusi timori relativi al coronavirus 
hanno penalizzato la valuta e il governatore della Bank 
of England in carica, Mark Carney, ha affermato che 

l’economia britannica avvertirà l’impatto negativo del 
virus nei prossimi mesi. Tale commento in un contesto 

poco incoraggiante per l’economia britannica ha alimentato 
le aspettative di un taglio dei tassi d’interesse.

Il dollaro statunitense ha terminato il mese in rialzo 
rispetto alle altre valute dei mercati sviluppati, mentre 
lo scoppio dell’epidemia di coronavirus ha continuato a 

gravare sulla propensione al rischio globale. 
A febbraio, i dati economici eterogenei e il vigore del 

dollaro hanno causato un indebolimento dell’euro, che 
ha ceduto lo 0,6% rispetto al biglietto verde.

Altri eventi di rilievo sul fronte valutario hanno riguardato il 
rafforzamento a febbraio dello yen giapponese rispetto 
al dollaro, dovuto alla persistente avversione al rischio che 

ha favorito la valuta nipponica, considerata bene rifugio. 

A febbraio, il dollaro australiano ha invece sofferto (-2% 
sull’euro) dato l’acuirsi delle preoccupazioni circa l’impatto 

del coronavirus sulla crescita in Cina. 

Infine, la maggior parte delle valute emergenti è 
arretrata sul dollaro statunitense nel corso di febbraio 

a causa dell’affermarsi dell’avversione al rischio sui 
mercati.

STERLINA DOLLARO ALTRE VALUTE

$¥

Valute e Materie Prime Market Interpretation > Mercati Finanziari

Fonti: Baird Advisors, Robeco, Fidelity e Invesco.
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Pounds Sterling vs Euro

Dollar vs Euro

Yen vs Euro

EM Currencies vs Dollar
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0,60%

0,95%

-1,53%

-2,33%

Valute e Materie Prime
Performance mensile

Market Interpretation > Mercati Finanziari

Elaborazione dati: Fineco Asset Management. 
Dati al 29/02/2020. Performance in euro.
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