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Wall Street debole, condizionata dalle 

prospettive degli accordi Usa-Cina 

Wall Street tratta in lieve calo dopo i primi scambi. Sul fronte 

valutario, il cambio euro/dollaro è 1,1197. Sul mercato 

obbligazionario invece il rendimento del T-Note decennale è 

1,92% e il biennale 1,59% 

 

di MF-Dowjones 30/12/2019 15:56  

Wall Street tratta in lieve calo dopo i primi scambi, anche se gli investitori rimangono ottimisti 

riguardo all'intesa commerciale fra Cina e Stati Uniti. 

Il Dow Jones perde lo 0,17%, l'S&P 500 lo 0,19% e il Nasdaq Composite lo 0,28%. 

I commenti dell'ambasciatore cinese a Washington, Cui Tiankai, fanno intendere che Pechino 

rispetterà gli impegni previsti dall'accordo di 'fase 1'. "Il sentiment generale è migliorato", afferma 

Ole Hansen, strategist di Saxo Bank. Le preoccupazioni politiche tuttavia permangono dopo che la 

Camera Usa ha votato a favore della procedura di impeachment nei confronti del presidente Donald 

Trump. 

Nel frattempo, gli operatori rimangono in attesa della pubblicazione dell'indice Napm Chicago di 

dicembre e dell'indice pending home sale di novembre. 

Secondo Carlo De Luca, responsabile delle gestioni di Gamma Capital Markets, sebbene le 

valutazioni dell'S&P 500 siano decisamente alte, con un p/e intorno a 21 volte gli utili, gli stessi 

livelli erano già stati raggiunti e oltrepassati nel gennaio 2018 con livelli poco oltre 21. "Il p/e 

medio è ora certamente più alto sia di quello relativo alla zona euro sia di quello dei Paesi 

emergenti. Tale condizione è tuttavia giustificata dal peso all’interno dell’indice delle aziende del 

comparto tecnologico, con la sua componente fortemente disruptive, e dalla presenza di società 

fortemente correlate a beneficiare dei grandi fenomeni sociali, economici e demografici: i 

megatrend, per l’appunto, destinati a cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita" dice De 

Luca 

Sul fronte valutario, il cambio euro/dollaro è 1,1197. Sul mercato obbligazionario invece il 

rendimento del T-Note decennale è 1,918% e il biennale 1,589%.  
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