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I mercati azionari  I mercati obbligazionari 

 
I mercati azionari chiudono ancora in rialzo. L’indice globale guadagna 
l’1% grazie soprattutto al supporto degli Stati Uniti che beneficiano del 
risultato delle elezioni di metà mandato in linea con quanto il mercato 
si aspettava: i democratici finiscono in controllo della Camera mentre i 
repubblicani mantengono quello del Senato. Il mercato ha accolto 
positivamente un risultato senza sorprese, anche se un Congresso 
diviso implica maggior dibattito sulla realizzazione di interventi 
normativi sostanziali (su tutti quelli di natura fiscale). Poco variate le 
performance di buona parte dei listini europei: mentre è continuato il 
confronto tra l’Unione Europea e l’Italia sulle proiezioni di deficit per il 
prossimo triennio, il tono costruttivo tra le parti ha consentito di 
contenere le tensioni e quindi le ripercussioni sui mercati.   
 

 
 

 
Tra gli eventi economici rilevanti, in settimana, c’è stata la riunione della 
Fed che non è intervenuta sui tassi di interesse ma ha ribadito 
l’intenzione di voler procedere con ulteriori graduali aumenti, lasciando 
così intendere di avere aspettative incoraggianti sullo stato 
dell’economia Usa. In Europa, la Commissione ha reso note le 
previsioni sulla crescita dell’Eurozona: lo scenario che ne scaturisce è 
di rallentamento dell’attività economica minacciata da molteplici rischi, 
sia interni che esterni, che vanno dal protezionismo commerciale, alle 
decisioni politiche in Italia, alle modalità di realizzazione della Brexit. 
Per contro i dati sulS PMI sia composito che dei servizi, nella lettura 
finale per ottobre, hanno mostrato un avanzamento sia rispetto al dato 
precedente che alle attese degli analisti. 

 I mercati obbligazionari chiudono la settimana con movimenti poco 
rilevanti, nell’ordine di qualche punto base sulle varie aree, in un 
contesto che ha visto confermate le aspettative rispetto al risultato 
delle elezioni in America, all’impostazione della Fed e al mix di dati 
contrastanti in Europa. Lo spread BTP-BUND si è mantenuto stabile, 
pur se su livelli alti, nelle more del confronto con l’Unione Europea 
sulla manovra.  
 

 
Il mercato dell’obbligazionario a spread ha mostrato una notevole 
resilienza, in particolare nel segmento dell’High Yield che ha reagito 
in maniera molto misurata al crollo del prezzo del petrolio 
 
 
 
Mercati valutari e petrolio 

Sul mercato dei cambi il movimento più rilevante è stato il leggero 
indebolimento dell’Euro sia contro la Sterlina che contro il Dollaro 
USA. Quest’ultima quotazione in particolare, a 1.13, ha raggiunto e 
superato i minimi di metà agosto.  
 
Il petrolio ha chiuso un’altra settimana di ribassi consistenti (tra i 3 e 
4 punti percentuali a seconda delle quotazioni) portando così intorno 
ai 20 punti percentuali l’ampiezza della flessione dai massimi di 
inizio ottobre. 
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Mercati azionari in moderato rialzo. Accolto 

positivamente il risultato delle elezioni di metà mandato 

negli Stati Uniti 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 novembre 2018. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 novembre 2018. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

CPI a/a 14-Nov-18 Oct 2.30%

CPI Escl alimentari ed energia a/a 14-Nov-18 Oct 2.20%

Manifattura Stato di New York 15-Nov-18 Nov 21.1

Philadelphia Fed fiducia commerciale 15-Nov-18 Nov 22.2

Produzione industriale m/m 16-Nov-18 Oct 0.30%

Produzione industriale m/m IT 12-Nov-18 Sep 1.70%

CPI a/a GE 13-Nov-18 Oct F 2.50%

ZEW Sondaggio aspettative GE 13-Nov-18 Nov -24.7

CPI a/a FR 14-Nov-18 Oct F 2.20%

CPI a/a UK 14-Nov-18 Oct 2.40%

Pil destag a/a EC 14-Nov-18 3Q P 1.70%

CPI a/a EC 16-Nov-18 Oct F 2.10%

PIL destag t/t 13-Nov-18 3Q P 0.70%

Deflatore Pil a/a 13-Nov-18 3Q P 0.10%

Produzione industriale a/a 13-Nov-18 Sep F -2.90%

 Agenda della settimana

Legenda:        F - finale             P- preliminare          S - seconda stima

Principali Indicatori della Settimana 

Stati Uniti 

Zona Euro 
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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 del l’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: 12 novembre 2018 

 

 

 

 

 

 


