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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 
Mercati concentrati sugli eventi di politica 
monetaria 
 
 
 

 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari globali chiudono in leggera flessione con Europa ed emergenti in negativo mentre rimane 
invariato il listino US. L’evento centrale della settimana è stato la riunione della FED: il rialzo di 25 basis 
points (da 1% a 1.25%) era praticamente dato per certo, vista la buona tenuta dell’attività economica e del 
mercato del lavoro, nonostante alcune incertezze sul lato dell’inflazione, considerate però transitorie. Le 
attese erano concentrate tutte sulle eventuali dichiarazioni in merito alle prossime mosse di riduzione del 
bilancio, su cui i dettagli sono stati in linea con le attese in quanto a dimensioni e a gradualità nei tempi di 
attuazione della manovra restrittiva.  

 
 
L’altro evento rilevante è stato la riunione della Banca Centrale inglese che ha lasciato i tassi invariati ma a 
fronte di un dissenso al proprio interno che ha stupito. Poco meno della metà dei membri era incline ad un 
restringimento vista la pressione (al rialzo) sui prezzi indotta dalla debolezza della sterlina dopo la Brexit (e 
ancora più dopo gli eventi di politica interna delle ultime settimane). Nel complesso però le incertezze 
relative all’uscita dal mercato unico continuano a pesare (e a riflettersi nei dati economici) e hanno spinto 
la Banca Centrale inglese a mantenere i tassi allo 0.25% e a ribadire il programma di allentamento 
quantitativo. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 16 giugno 2017. 

 

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

GLOBALE 10,51% 4,16% -0,15% -0,07%

STATI UNITI 8,68% 2,44% 0,06% 0,14%

AREA EURO 7,70% 7,70% -1,18% -1,18%

GIAPPONE 4,34% 3,51% -0,35% -0,58%

CINA 16,48% 9,14% -1,55% -1,51%

EMERGENTI 16,33% 9,66% -1,48% -1,40%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari 

Le obbligazioni governative hanno chiuso sostanzialmente 
poco variate nelle scadenze lunghe salvo che per gli Stati 
Uniti dove si sono osservati ribassi dei rendimenti nell’ordine 
di 5 basis points, motivati dalla debolezza di alcuni dati 
macroeconomici (vendite al dettaglio per maggio, lettura 
preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori 
dell’Università del Michigan per giugno).  

Gli spread sul credito hanno consolidato sia sull’Investment 
Grade che sull’High Yield, mentre hanno allargato 
leggermente sugli emergenti. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mercati valutari e petrolio 

L’intervento del FOMC e le intenzioni di procedere ad 
ulteriori rialzi, nonostante le ultime letture deboli sul lato dei 
prezzi, hanno contribuito a stabilizzare il dollaro, andando a 
consolidare le aspettative di un rafforzamento della valuta 
statunitense verso altre (GBP ma anche EURO) di paesi 
con tassi più bassi. 

Il prezzo del petrolio continua a scendere su dati delle scorte 
negli Stati Uniti ancora deludenti. Le attese sono, adesso, 
per un prezzo del greggio ben al di sotto del livello fissato 
come obiettivo dai paesi produttori al momento della 
decisione sul programma di tagli. Gli sviluppi per il mercato 
del petrolio appaiono ancora improntati alla debolezza. 

  

Fonte: elaborazione interna, dati al 16 giugno 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 16 giugno 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 16 giugno 2017. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 108 -16 -2

High Yield Globale 380 -56 1

EM 307 -38 3

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1,02 -0,22 0,01

Germania 0,28 0,07 0,01

Stati Uniti 2,15 -0,29 -0,05

Giappone 0,05 0,01 0,00

Mercati obbligazionari
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 23-Jun-17 Jun P 52,7

Markit PMI Servizi USA 23-Jun-17 Jun P 53,6

Markit PMI Composto USA 23-Jun-17 Jun P 53,6

PPI a/a Germania 20-Jun-17 May 3,40%

Pil a/a Francia 23-Jun-17 1 Q F 1,00%

Markit PMI Composto Eurozona 23-Jun-17 Jun P 56,8

Importazioni a/a 18-Jun-17 May 15,10%

Esportazioni a/a 18-Jun-17 May 7,50%

Cina
Conference Board China May Leading 

Economic Index
20-Jun-17

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

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


