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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 

 
I mercati azionari 
 

  
I mercati obbligazionari 
 

I mercati azionari globali chiudono in leggera flessione, nell’indice 
complessivo, una settimana caratterizzata da volumi leggermente 
ridotti per la festività pasquale, che ha interessato più aree, e con 
una certa dispersione di performance che ha visto Stati Uniti ed 
emergenti in negativo a fronte invece di un andamento positivo dei  
listini dell’area Euro. Nonostante i non pochi dati macroeconomici, 
ad influenzare i mercati per buona parte della settimana sono state 
soprattutto le notizie di tipo politico, riguardanti le tensioni sulla c.d. 
“guerra commerciale” che oramai imperversa da qualche 
settimana. La Cina ha annunciato verso metà settimana 
l’imposizione di tariffe all’importazione sui beni statunitensi, in 
risposta alle mosse dell’amministrazione Trump e per un 
controvalore di pari entità. L’annuncio, che ha influenzato 
principalmente il mercato locale e quelli emergenti, è stato nelle 
sedute seguenti mitigato dalla manifestazione, da entrambe le parti, 

di voler negoziare sulle manovre. 
 

 
Tra i principali dati macroeconomici pubblicati, si segnalano i dati 
preliminari sull’inflazione per marzo dell’area Euro usciti in linea con 
la rilevazione precedente e poco sotto le attese, a tranquillizzare 
sulle possibili future mosse della BCE. L’indice di fiducia delle 
imprese (nel settore non-manifatturiero) negli Stati Uniti per marzo 
è risultato a 58.8 poco sotto le attese e in calo rispetto al dato 
precedente, ma comunque da livelli di massimo storico. Ancora per 
gli Stati Uniti il tanto atteso dato mensile sull’occupazione, per 
marzo, è risultato leggermente sotto le attese e sotto il dato del 
mese precedente nella componente legata al numero dei nuovi 
iscritti a libro paga, mostrando una moderazione nelle condizioni 
del mercato del lavoro. 

 I movimenti sui mercati obbligazionari sono stati marginali e poco 
degni di nota. Tutto sommato molto contenuta la reazione del 
decennale statunitense al flusso di notizie commentato sopra. Si 
segnala un rialzo di circa 5 basis points del decennale inglese, che 
risente parzialmente di un dato sull’attività manifatturiera per marzo 

stabile ma che consolida su livelli di minimo nel trimestre. 

 
Sul mercato del credito è stato poco mosso il segmento 
dell’Investment Grade, mentre sono risultati in restringimento i 
segmenti più rischiosi del debito high yield ed emergente. 
 

 
Mercati valutari e petrolio 
 
I mercati valutari, al pari di quelli obbligazionari, si dimostrano meno 
sensibili alle dichiarazioni incrociate di Cina e Stati Uniti sulle 
rispettive politiche commerciali e non registrano movimenti 
significativi se non nel rafforzamento, oramai in essere da qualche 
settimana, della sterlina nei confronti dell’Euro. 
 
In netto calo il prezzo del petrolio in un movimento analogo a quello 
del mercato azionario statunitense.  
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Mercati azionari globali in leggero ribasso. 

Continuano le dichiarazioni sulle politiche 

tariffarie. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 6 aprile 2018. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 6 aprile 2018. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 96 9 -1

High Yield Globale 354 5 -7

EM 256 5 -7

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.39 0.21 0.05

Germania 0.50 0.07 0.00

Stati Uniti 2.77 0.37 0.03

Giappone 0.04 0.00 0.00

Mercati obbligazionari

Loc. Curr. Conv. Euro Loc. Curr. Conv. Euro

GLOBALE -2.09% -4.11% -0.69% -0.28%

STATI UNITI -2.59% -4.60% -1.38% -1.26%

AREA EURO -2.74% -2.74% 1.39% 1.39%

GIAPPONE -5.26% -2.48% 0.53% 0.11%

CINA -0.25% -2.76% -0.83% -0.70%

EMERGENTI 0.30% -1.77% -0.76% -0.35%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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  Principali Indicatori della Settimana 

Cina 

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 
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DISCLAIMER 

Questo documento è pubblicato da Fideuram Investimenti SGR S.p.A., società iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio 

tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM, sottoposta alla direzione 

e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. 

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio 

di investimento, consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente 

specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto o vendita o una 

sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitaz ione 

all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o 

registrati per la distribuzione o in cui Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. 

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI POSSIBILI RENDIMENTI FUTURI. NON VI E’ GARANZIA DI OTTENERE 

UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO. Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso.  Il capitale 

investito non è garantito.  Un investimento è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.  Il valore dell’investimento può variare 

al variare del tasso di cambio tra valute.  Le fluttuazioni di valore possono essere ampie nel caso di prodotti esposti ad alta volatilità.   

Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Fideuram Investimenti SGR e sulla base di informazioni 

pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Fideuram Investimenti SGR non garantisce l'accuratezza, la completezza e 

l'affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni responsabilità al riguardo. I dati e le informazioni 

contenuti nel presente documento non potranno essere utilizzati dal destinatario per comunicazioni nei confronti di autorità di vigilanza. 

Il presente documento è privo delle informazioni idonee a determinare, in concreto, la propensione all’investimento e, dunque, non può 

e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento. Non vi è alcuna garanzia che le proiezioni, prospettive o 

stime si realizzino effettivamente. Le eventuali opinioni espresse nonché le analisi contenute nel presente documento potrebbero non 

riflettere quelle di Fideuram Investimenti SGR. Opinioni diverse possono essere formulate sulla base di diversi stili di investimento, 

obiettivi, punti di vista o filosofie. Fideuram Investimenti SGR declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati 

esclusivamente sulla base del presente messaggio.  

Copyright © 2015 Fideuram Investimenti. Tutti i diritti riservati. 

Se non diversamente specificato, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data che appare sulla 

prima pagina di copertina. 

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.3 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 9 marzo 2018 

 


