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11 SETTEMBRE 2017

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati accolgono favorevolmente una BCE
ancora cauta

Mercati finanziari

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono sostanzialmente invariati una settimana senza grandi eventi se non la riunione
della BCE di giovedì scorso, il cui esito è stato accolto in maniera favorevole. Le attese degli analisti erano
per una maggiore chiarezza sulle tempistiche del tapering, visto il tenore dei dati sulla crescita economica
e qualche timido segnale sul fronte dei prezzi. In questo senso il messaggio del Governatore è stato di
cautela, visto il livello dell’inflazione (in ripresa ma ancora sotto target) e l’apprezzamento del tasso di
cambio, che comincia a diventare un punto di attenzione e che potrebbe avere impatti tangibili, in senso
negativo, sulla congiuntura.

Per quanto riguarda gli altri dati macroeconomici pubblicati in settimana si segnalano, per gli Stati Uniti,
quelli riguardanti la produttività non agricola, in crescita nel secondo trimestre rispetto a quello precedente,
nonostante lo spaccato relativo all’occupazione (ore lavorate, costo unitario del lavoro) rimasto stabile.
Meno brillanti invece altri dati riguardanti la produzione, come gli ordini di fabbrica e di beni durevoli, in calo
per il mese di Luglio. Rimangono invariate, nonostante ciò, le proiezioni di crescita per il PIL USA del
secondo trimestre e la performance negativa del listino è da attribuire, in buona parte, alle notizie riguardanti
gli uragani e alle stime sul possibile impatto dei relativi danni.

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.

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

GLOBALE 13.69% -0.29% -0.06% -1.46%

STATI UNITI 9.94% -3.58% -0.61% -2.00%

AREA EURO 4.78% 4.78% 0.11% 0.11%

GIAPPONE 0.84% -4.37% -2.12% -1.33%

CINA 25.76% 9.52% -1.02% -2.21%

EMERGENTI 26.55% 10.98% -0.02% -1.41%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.
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I mercati obbligazionari

Gli indici dei governativi registrano nuovi massimi, con
ribassi dei rendimenti che vanno dai 7 basis points in
Europa ai 12 negli Stati Uniti, nonostante la tenuta dei
mercati azionari e i livelli assoluti raggiunti dai rendimenti
da inizio anno. A motivare il movimento della settimana
hanno contribuito il messaggio accomodante della BCE
e le dichiarazioni di più membri della Fed di voler
aspettare segnali più stabili di crescita dei prezzi prima di
un eventuale rialzo dei tassi.

Gli spread sul credito allargano sia nel segmento
Investment Grade che in quello High Yield,
principalmente sul movimento dei governativi.

Mercati valutari e petrolio

L’Euro chiude la settimana con un netto apprezzamento
nei confronti del dollaro, ad un livello di 1.20, portando la
performance da inizio anno a poco meno di un +15%.
Come da dichiarazioni di Mario Draghi, la volatilità del
tasso di cambio e il suo apprezzamento nei confronti
delle altre principali valute, rappresentano un punto di
attenzione per la BCE, nel senso che anche da questa
variabile potrebbero cominciare a dipendere le decisioni
su tempistica ed entità di riduzione degli acquisti sul
mercato aperto.

Il prezzo del petrolio chiude in rialzo di quasi 2 punti
percentuali. Gli impatti degli uragani negli Stati Uniti, con
i danni alle infrastrutture e le conseguenti interruzioni
della produzione, hanno rappresentato un sostegno al
prezzo del greggio nelle ultime settimane che però, nel
lungo periodo, potrebbe cominciare a beneficiare in
maniera più strutturale del migliorato contesto di crescita
globale.

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 103 -21 2

High Yield Globale 384 -52 5

EM 297 -48 -1

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 0.99 -0.25 -0.07

Germania 0.31 0.11 -0.07

Stati Uniti 2.05 -0.39 -0.12

Giappone -0.01 -0.05 0.00

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 11 settembre 2017.
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

PPI Domanda finale A/A 13-Sep-17 Aug 1.90%

CPI a/a 14-Sep-17 Aug 1.70%

U. of Mich. Sentimento 15-Sep-17 Sep P 96.8

U. of Mich. inflazione 1a 15-Sep-17 Sep P 2.60%

CPI Armonizzato UE a/a Germania 13-Sep-17 Aug F 1.80%

Occupazione a/a Eurozona 13-Sep-17 2 Q 1.50%

CPI Armonizzato UE a/a Francia 14-Sep-17 Aug F 1.00%

CPI Armonizzato UE a/a Italia 14-Sep-17 Aug F 1.40%

Costo del lavoro a/a Eurozona 15-Sep-17 2 Q 1.50%

Vendite al dettaglio a/a 13-Sep-17 Aug 10.40%

Produzione industriale a/a 13-Sep-17 Aug 6.40%

PPI A/A 12-Sep-17 Aug 2.60%

Produzione industriale a/a 14-Sep-17 Jul F 4.70%

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima


