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Mercati finanziari 

I mercati azionari 

La settimana appena conclusa non ha visto particolari spunti sui mercati azionari. L’indice globale chiude 
con un bilancio sostanzialmente invariato, a fronte di un incremento dei mercati emergenti e di performance 
differenziate tra i listini dei paesi sviluppati.  Questi ultimi nel complesso vanno a consolidare i guadagni che 
nelle settimane precedenti erano stati guidati dall’ottimismo sull’esito delle elezioni francesi. 
 

 

Tra i principali dati macroeconomici rilasciati si segnalano, ad inizio settimana, i dati sulla produzione 
industriale in Germania che portano il dato per il primo trimestre ad un +1.3% t/t, in significativa 
accelerazione rispetto al periodo precedente e in linea con quanto emerso dagli indicatori di fiducia. Negli 
Stati Uniti sono arrivati ancora segnali robusti dalla fiducia dei consumatori, con la lettura preliminare per 
maggio dell’indice elaborato dall’Università del Michigan che risulta in crescita rispetto al dato precedente 
e alle attese degli analisti. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 

 

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

GLOBALE 8.95% 5.24% 0.09% 0.74%

STATI UNITI 6.79% 3.15% -0.35% 0.30%

AREA EURO 10.55% 10.55% -0.58% -0.58%

GIAPPONE 4.03% 3.33% 2.25% 0.97%

CINA 14.34% 9.88% 2.78% 3.32%

EMERGENTI 16.25% 12.29% 2.46% 3.13%

Mercati azionari

Area

 Perf YTD Perf 1W

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 
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I mercati obbligazionari 

 I mercati obbligazionari chiudono in leggero 
rialzo dopo che nelle scorse settimane la ridotta 
domanda di attività considerate “sicure” (a 
seguito della vittoria del centrista Macron) aveva 
determinato importanti prese di profitto. 

I dati sull’inflazione ad Aprile negli Stati Uniti, più 
deboli delle attese e in calo per il secondo mese 
consecutivo, non hanno modificato le attese sugli 
orientamenti restrittivi della Fed.  

 

 

 

Gli spread sul credito chiudono in restringimento sia nella componente Investment Grade che in quella High 
Yield (sostenuti in parte dal rialzo del prezzo del petrolio) anche se l’entità del movimento è stata molto 
ridimensionata dai dati più deboli delle attese negli Stati Uniti nella giornata di venerdì. 

 

 
 
 

 

  

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 

 

Spread Livello
YTD Var. 

bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 106 -18 -3

High Yield Globale 381 -55 -4

EM 301 -44 -2

Yield Govt 10Y Livello
YTD Var. 

bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.09 -0.15 -0.03

Germania 0.39 0.19 -0.03

Stati Uniti 2.33 -0.12 -0.02

Giappone 0.04 0.00 0.02

Mercati obbligazionari
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Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro chiude in complessivo rafforzamento sia 
contro Euro che contro Sterlina, nonostante (anche in 
questo caso) la seduta di venerdì abbia ridimensionato 
i guadagni del periodo. La sterlina non ha risentito 
dell’incontro della Banca Centrale inglese che, oltre a 
lasciare invariati i tassi di interesse ha mantenuto 
un’impostazione accomodante, vista la debolezza 
dell’economia britannica e in attesa degli sviluppi su 
Brexit. 

Il prezzo del petrolio guadagna circa il 3% dopo il forte 
calo della settimana precedente, ma rimane 
sostanzialmente sui livelli precedenti a quelli che nello 
scorso autunno avevano portato i paesi produttori a 
decidere il piano di tagli alla produzione. Visti gli scarsi 
esiti dell’iniziativa, le attese sono per un 
prolungamento del programma, inizialmente previsto 
per la sola prima metà del 2017, con l’obiettivo di 
portare le scorte su un livello in linea con la media degli 
ultimi 5 anni e quindi dare sostegno al prezzo del 
greggio. 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Produzione industriale m/m 16-May-17 Apr 0.50%

Nuove richieste disoccupazione 18-May-17 13-May-17 236k

Philadelphia Fed fiducia commerciale 18-May-17 May 22

CPI Armonizzato UE a/a Italia 15-May-17 Apr F 2%

CPI Armonizzato UE a/a Francia 16-May-17 Apr F 1.40%

Pil destag a/a Unione Economica Europea 16-May-17 1 Q P 1.70%

CPI a/a Unione Economica Europea 17-May-17 Apr F 1.50%

CPI base a/a Unione Economica Europea 17-May-17 Apr F 1.20%

PPI a/a Unione Economica Europea 19-May-17 Apr 3.10%

Produzione industriale a/a 17-May-17 Mar F 3.30%

PIL nominale DESTAG t/t 17-May-17 1 Q P 0.40%

 Agenda della settimana

Stati Uniti

Giappone

EUROPA

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 21-Feb-17 Feb 55.0

Markit PMI Servizi USA 21-Feb-17 Feb 55.6

Markit PMI Composto USA 21-Feb-17 Feb 55.8

FOMC Meeting Minutes 22-Feb-17 1-Feb-17

U. of Mich. Sentimento 24-Feb-17 Feb 95.7

Fiducia al consumo 20-Feb-17 Feb 4.9

PPI a/a Germania 20-Feb-17 Jan 1.0%

Markit PMI manifatturiero Eurozona 21-Feb-17 Feb 55.2

Markit PMI Servizi Eurozona 21-Feb-17 Feb 53.7

Markit PMI Composto Eurozona 21-Feb-17 Feb 54.4

IFO Clima commerciale 22-Feb-17 Feb 109.8

CPI a/a 22-Feb-17 Jan 1.8%

Vendite al dettaglio a/a Italia 23-Feb-17 Dec 0.8%

Ordini industriali STAG a/a Italia 24-Feb-17 Dec 0.1%

Bilancia commerciale 19-Feb-17 Jan ¥641.4b

Esportazioni a/a 19-Feb-17 Jan 5.4%

Importazioni a/a 19-Feb-17 Jan -2.6%

China January Property Prices 21-Feb-17

Conference Board China January Leading 

Economic Index
22-Feb-17

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 
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Fonte: elaborazione interna, dati al 12 maggio 2017. 
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