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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati in rialzo su volumi scarsi

I mercati azionari
Si chiude in positivo una settimana caratterizzata da
scambi ridotti per la festività negli Stati Uniti. Sono stati
pubblicati i verbali degli ultimi incontri sia della Fed che
della Banca Centrale Europea. Dalla riunione della Fed è
emersa la conferma di un probabile rialzo in dicembre
anche se la preoccupazione di molti partecipanti sul fatto
che l’inflazione possa rimanere su livelli bassi (facendo
eco a recenti commenti di Janet Yellen) ammorbidisce
molto il tono del messaggio. Dai verbali dell’incontro di
fine ottobre della BCE invece non sono emerse novità tali
da modificare le aspettative degli analisti su tempistiche
e modi di uscita dallo stimolo monetario.

Sul fronte macroeconomico sono continuate le conferme
positive: gli indici PMI dell’area Euro per il mese di
novembre hanno accelerato decisamente andando a
toccare nuovi massimi. E’ stato soprattutto il settore
manifatturiero a sostenere il dato: nello spaccato
risultano particolarmente forti le componenti relative ai
nuovi ordini, alla produzione e all’occupazione (a
conferma della vivacità dell’attività produttiva) e ciò
consente di proiettare uno scenario positivo per la
crescita economica anche del prossimo anno.

I mercati obbligazionari
I mercati obbligazionari chiudono sostanzialmente
invariati, anche sui governativi europei, nonostante lo
stallo nella formazione del nuovo governo in Germania
che ha spinto Angela Merkel a dichiarare di preferire
nuove elezioni ad un maggioranza molto debole in
parlamento. Ciò ancora non si è tradotto in preoccupazioni
per una eventuale frenata della crescita dell’economia del
paese o per il rischio di una minor incisività dell’attività
legislativa a livello Europeo.

Gli spread sul credito sia societario (soprattutto
componente più rischiosa) che emergente stringono, in
linea con il clima di generale ottimismo e riportandosi
vicino ai livelli di minimo da inizio anno.

Mercati valutari e petrolio

Il dollaro perde terreno sia contro sterlina che contro Euro,
soprattutto nelle ultime sedute, dopo l’interpretazione, più
accomodante del previsto, che è stata data alla lettura
degli ultimi verbali della Fed.
Il prezzo del petrolio è salito ancora su indiscrezioni che i
paesi OPEC e la Russia abbiano finalmente raggiunto un
accordo sull’estensione dei tagli alla produzione.

Fonte: elaborazione interna, dati al 24 novembre 2017. Fonte: elaborazione interna, dati al 24 novembre 2017.
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Principali Indicatori della Settimana

Stati Uniti
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Cina
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