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24 LUGLIO 2017

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati concentrati sull’incontro della BCE

Mercati finanziari

I mercati azionari

Si chiude una settimana quasi esclusivamente incentrata sull’incontro della Banca Centrale Europea,
svoltosi nella giornata di giovedì. L’attenzione dei mercati era tutta nel cercare di cogliere indicazioni su
modalità e tempi di una graduale rimozione dello stimolo monetario, soprattutto dopo che il discorso a Sintra
del Presidente Draghi era stato percepito come leggermente meno accomodante, scatenando un rialzo
deciso dei rendimenti sulle curve dei governativi europei. Di fatto non è stata fatta molta chiarezza, e i toni
ancora morbidi, sono stati letti nel senso di un mantenimento del supporto all’economia da parte della
politica monetaria nonostante il rafforzamento della crescita, fino a che l’inflazione non si manterrà
stabilmente intorno al livello target. Le aspettative del mercato sono adesso per l’annuncio di una riduzione
degli acquisti sul mercato aperto non prima del prossimo autunno.

Ciò si è tradotto in brusche prese di profitto sui listini europei, che nell’indice complessivo hanno perso oltre
il 2% sulla settimana. Il listino statunitense ha chiuso in leggero rialzo nonostante una settimana che ha
visto il ritorno di qualche turbolenza sul piano politico e nuovi ritardi nell’attuazione del programma di
governo. La mancata approvazione della riforma sanitaria al Senato, a causa di nuove divisioni all’interno
del partito, aumenta le incertezze riguardo l’attuazione del ben più ambizioso programma di sgravi fiscali.

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

GLOBALE 13,02% 2,18% 0,63% -1,16%

STATI UNITI 10,44% -0,15% 0,54% -1,24%

AREA EURO 4,90% 4,90% -2,11% -2,11%

GIAPPONE 5,16% -0,17% -0,09% -0,53%

CINA 21,39% 8,96% 1,20% -0,62%

EMERGENTI 22,95% 11,16% 1,25% -0,54%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 luglio 2017.
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I mercati obbligazionari

Sull’obbligazionario governativo sono tornati gli acquisti
e i rendimenti dei principali indici di riferimento, sia in
Europa che negli Stati Uniti, hanno subito cali
nell’ordine di 10 basis points. Nessun segno di ripresa
consistente nella crescita dei prezzi e le due banche
centrali (BCE e Fed), ancora caute nell’indicare la
tempistica di una riduzione dello stimolo monetario,
hanno guidato i flussi in acquisto, dopo che il recente
rialzo dei rendimenti (seguito alle dichiarazioni di
Sintra) si era di fatto tradotto in un inasprimento delle
condizioni finanziarie.

Gli spread sugli obbligazionari societari Investment
Grade, ma soprattutto del segmento High Yield, hanno
continuato a stringere guidati dal grosso interesse
sull’asset class sia degli investitori istituzionali che retail.

Mercati valutari e petrolio

La reazione dell’Euro alle dichiarazioni del Presidente
Draghi è stata di deciso rafforzamento sia contro dollaro
che contro sterlina, nonostante i toni accomodanti della
conferenza stampa e un passaggio esplicito sul fatto
che il rafforzamento del tasso di cambio è osservato con
attenzione (ma non con preoccupazione) dalla Banca
Centrale Europea.

Il prezzo del petrolio ha proseguito nel trend al ribasso,
su dichiarazioni di produttori minori di petrolio di voler
aumentare la produzione che ha alimentato i timori di
possibili fratture negli accordi per i tagli a sostegno del
prezzo.

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 luglio 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 luglio 2017.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 95 -29 -2

High Yield Globale 372 -64 -7

EM 312 -33 -2

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 1,17 -0,06 -0,14

Germania 0,51 0,30 -0,09

Stati Uniti 2,24 -0,21 -0,10

Giappone 0,06 0,02 -0,01

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 luglio 2017.
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI Composto USA 24-Jul-17 Jul P 53

FOMC Decisione tasso (limite superiore) 26-Jul-17 26-Jul-17 1,25%

FOMC Decisione tasso (limite inferiore) 26-Jul-17 26-Jul-17 1,00%

PIL Annualizzato t/t 28-Jul-17 2 Q A 1,40%

U. of Mich. Sentimento 28-Jul-17 Jul F 93,1

U. of Mich. inflazione 1a 28-Jul-17 Jul F 2,70%

Markit PMI Composto Francia 24-Jul-17 Jul P 56,6

Markit PMI Servizi Germania 24-Jul-17 Jul P 54

Markit PMI Composto Eurozona 24-Jul-17 Jul P 56,3

PPI a/a Francia 25-Jul-17 Jun 2,10%

Pil a/a Francia 28-Jul-17 2 Q A 1,10%

CPI a/a 28-Jul-17 Jul P 0,70%

CPI a/a - Francia 28-Jul-17 Jul P 0,70%

CPI a/a - Germania 28-Jul-17 Jul P 1,60%

PPI Servizi A/A 25-Jul-17 Jun 0,70%

CPI nazle a/a 27-Jul-17 Jun 0,40%

Cina
Conference Board China June Leading

Economic Index
24-Jul-17

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima


