
5 FEBBRAIO 2018

Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo interno
dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Investimenti Sgr S.p.A. si
riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono la settimana in netta flessione con

prese di profitto che, dopo il lungo periodo di rialzi, possono
essere viste come un fisiologico consolidamento. La

pubblicazione di utili societari, inferiori alle attese per qualche
grossa capitalizzazione in Europa, può aver alimentato in parte

i flussi in vendita, ma non cambia lo scenario di una crescita
solida anche a livello microeconomico. La stima sul dato del PIL
dell’Area Euro per il quarto trimestre è in rallentamento rispetto

al dato del periodo precedente, ma sostanzialmente in linea con
le attese di mercato. Dallo spaccato sui singoli paesi, laddove

disponibile, si evince che il dato è sostenuto tanto dalla
domanda interna quanto da quella estera.

Dagli altri eventi di rilievo in settimana, su cui poteva esserci
maggiore attesa, non sono emerse novità sostanziali. Ad inizio

settimana il discorso del presidente Trump sullo Stato
dell’Unione, tradizionale appuntamento annuale, ha dato poche

informazioni sulle iniziative economiche (riguardanti
infrastrutture e mercato del lavoro), mentre ha lasciato maggior
spazio ai temi riguardanti immigrazione e accordi commerciali.

La Banca Centrale statunitense si è riunita in settimana
lasciando invariati sia i tassi d’interesse che le politiche di

bilancio (come del resto ampiamente atteso).

I mercati obbligazionari

I mercati obbligazionari chiudono con rialzi dei rendimenti
nell’ordine di circa 13 bps in Europa e fino a 18 negli Stati Uniti,
in un movimento che interrompe temporaneamente la
tradizionale correlazione negativa tra l’andamento dei
governativi e quello dei mercati azionari. Negli Stati Uniti
l’incontro della Fed non ha avuto impatti sostanziali, fatta
eccezione per i commenti leggermente più ottimistici sullo stato
dell’economia che hanno portato molti a posizionarsi con
maggior convinzione su uno scenario che vede ancora quattro
rialzi prima della fine dell’anno.

A dispetto del movimento importante sui rendimenti
governativi, il mercato del credito è rimasto stabile. Fa
eccezione la componente più volatile, legata agli High Yield,
che ha visto un allargamento degli spread del tutto correlato
all’andamento delle altre attività rischiose.

Mercati valutari e petrolio

Il mercato dei cambi è rimasto tutto sommato stabile rispetto
agli altri e le variazioni di performance sono state meno
apprezzabili. Il dollaro ha chiuso con una variazione
leggermente negativa rispetto all’Euro, confermando però il
trend di indebolimento nei confronti della valuta unica.

Il petrolio ha chiuso in flessione, pur se da livelli di massimo, in
una combinazione di movimenti tecnici e di dati sull’offerta
(degli Stati Uniti) che continuano a puntare al rialzo.

Mercati azionari e obbligazionari in flessione.

Ancora solidi i fondamentali.

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 febbraio 2018.

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 febbraio 2018.
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Principali Indicatori della Settimana

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina


