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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari

L’inizio dell’anno continua con un tono positivo per le attività

rischiose e anche la scorsa settimana si chiude con un rialzo dei
listini globali, su conferme di una congiuntura economica

complessivamente molto costruttiva e a discapito di incertezze
politiche che ancora condizionano alcune aree. In Germania ha
pesato il protrarsi dello stallo nella formazione del nuovo

governo che, in chiusura di settimana è sembrato avviarsi ad
una soluzione, con le notizie di Angela Merkel e i

socialdemocratici più vicini ad un accordo preliminare per la
nuova coalizione. A partire dalla prossima settimana diventerà
sempre più centrale la pubblicazione degli utili societari (il

calendario vede partire le grandi capitalizzazioni statunitensi e a
seguire quelle europee) dai quali ci si attende una conferma che

il miglioramento della congiuntura abbia avuto a cascata degli
effetti anche sul piano microeconomico.

I dati macroeconomici più significativi hanno riguardato la zona

Euro, che ha visto la produzione industriale in Germania per
novembre rimbalzare al 3.4% m/m, significativamente sopra il
consenso. Anche in Francia la Produzione Industriale, sempre

su novembre, pur se in declino dello 0.5% m/m è risultata in
linea con le aspettative e comunque più resistente di quanto

molti si aspettavano. La flessione è da imputare al settore
manifatturiero mentre quello della componente energetica è

stato abbastanza contenuto.

I mercati obbligazionari

Il mercato obbligazionario vede rialzi dei rendimenti importanti.
In Germania in particolare il rendimento del decennale sale di
15 basis points in una sola settimana dopo la pubblicazione dei
verbali della riunione di dicembre della BCE, che confermano
un consenso ampio tra i membri sul miglioramento non solo
delle condizioni economiche ma anche di quelle dell’inflazione.
Ciò ha portato molti a scommettere su un aggiustamento
prossimo, per quanto graduale, dello stimolo monetario
alimentando le aspettative che il programma di acquisto di
obbligazioni termini per settembre. Il dato sui prezzi al
consumo per dicembre negli Stati Uniti, robusto e superiore
alle attese, ha invece sostenuto il rialzo dei rendimenti sul
governativo americano.

Gli spread sul credito hanno complessivamente consolidato
registrando movimenti minimi e dimostrando così di risentire
solo marginalmente del rialzo globale del rendimenti sui
governativi.

Mercati valutari e petrolio

Anche l’Euro reagisce in maniera forte alla pubblicazione dei
verbali della BCE con un apprezzamento sia contro dollaro che
contro sterlina. Il contesto di sorprese al rialzo sul piano della
crescita economica sembra influenzare il dollaro meno di altre
valute, dopo che per gli Stati Uniti si era già anticipato un
miglioramento congiunturale e le conseguenze che questo
avrebbe avuto sulla politica monetaria.

Il prezzo del petrolio sale decisamente sostenuto da

Mercati azionari ancora in positivo. Vendite sugli
obbligazionari.

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 gennaio 2018.

Fonte: elaborazione interna, dati al 12 gennaio 2018.
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