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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 
 
 

Dati macroeconomici robusti e una BCE 
accomodante sostengono i mercati. 
 
 

 
 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari internazionali registrano chiusure contrastate con buona parte dei listini europei (e l’indice 
complessivo dell’area Euro) in netto rialzo e, dall’altra parte, Stati Uniti, Regno Unito ed Emergenti poco 
variati o leggermente in negativo. L’evento su cui si concentravano le attese era l’incontro della Banca 
Centrale Europea di giovedì. La BCE ha avuto un tono più accomodante di quanto molti temessero, 
annunciando di voler procedere ad una riduzione del piano di acquisti, da gennaio, in misura più contenuta 
rispetto alle attese.  Sia la tempistica che l’entità della riduzione sono andati nel senso di un approccio 
graduale nella riduzione dello stimolo monetario. La reazione dei listini dell’area è stata positiva, fatta 
eccezione per il mercato spagnolo che continua ad essere penalizzato dallo scenario politico incerto.  

 

 

Tra i molti dati macroeconomici importanti pubblicati in settimana, citiamo i PMI composite di ottobre in 
Europa che, per quanto inferiori alle attese e leggermente in calo rispetto al mese precedente, evidenziano 
un trend sottostante robusto come dimostrato dallo spaccato relativo ai nuovi ordini e all’occupazione, che 
risultano stabili o in crescita. Negli Stati Uniti il dato sul PIL per il terzo trimestre dell’anno registra una 
crescita superiore alle attese, così come l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del 
Michigan che si attesta su nuovi massimi. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 27 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 27 ottobre 2017. 

 

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

GLOBALE 17.51% 6.93% -0.14% 1.53%

STATI UNITI 15.29% 4.91% 0.23% 1.91%

AREA EURO 10.99% 10.99% 1.31% 1.31%

GIAPPONE 15.14% 7.22% 2.57% 3.74%

CINA 29.26% 16.88% -0.17% 1.48%

EMERGENTI 28.76% 17.17% -0.85% 0.81%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari   

Per quanto riguarda gli obbligazionari governativi le 
chiusure sono state contrastate. In Europa il tono della 
BCE, più cauto del previsto riguardo alla rimozione dello 
stimolo di politica monetaria, ha sostenuto flussi in 
acquisto e il calo dei rendimenti sul decennale tedesco 
è stato importante. Negli Stati Uniti i rendimenti hanno 
invece registrato un rialzo sostenuto da più temi: dati 
macroeconomici robusti che hanno rafforzato le 
aspettative di un rialzo dei tassi nel FOMC del prossimo 
dicembre, l’approvazione di un passaggio sul budget 
che potrebbe avvicinare la realizzazione del piano di 
tagli fiscali e la nomina, oramai imminente, del nuovo 
governatore della Fed.  

   

Sul mercato del credito gli spread sono rimasti 
sostanzialmente stabili dopo il forte movimento di 
restringimento (soprattutto nel segmento High Yield) delle 
scorse settimane. 

 

Mercati valutari e petrolio 

Il cross Euro Dollaro vede la valuta europea indebolirsi 
nettamente (in un movimento concentrato nelle ultime 
sedute) con la concomitanza della riunione della BCE e 
di una manovra fiscale negli Stati Uniti che sembra più 
vicina. La valuta Europea risulta in flessione anche contro 
la valuta inglese, che risente delle aspettative di un rialzo 
dei tassi di 25 punti base in questa settimana.  

Il prezzo del petrolio chiude in netto rialzo su aspettative 
di una estensione dei tagli alla produzione da parte 
dell’OPEC. L’adesione e il rispetto al piano dei tagli da 
parte dei paesi produttori ha rappresentato finora, unito 
ad una crescita della domanda, il principale fattore di 
sostegno al prezzo del greggio.    

Fonte: elaborazione interna, dati al 27 ottobre 2017. 
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Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 92 -32 -1

High Yield Globale 339 -97 1

EM 284 -61 5

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.35 0.11 -0.01

Germania 0.38 0.18 -0.08

Stati Uniti 2.41 -0.04 0.05

Giappone 0.07 0.03 0.02

Mercati obbligazionari
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017. 

  

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

FOMC Decisione tasso (limite superiore) 1-Nov-17 1.25%

Conf. Board Fiducia consumatori 31-Oct-17 Oct 119.8

Markit PMI manifatturiero USA 1-Nov-17 Oct F 54.5

Nuove richieste disoccupazione 2-Nov-17 28-Oct-17 233k

Markit PMI Composto USA 3-Nov-17 Oct F 55.7

Tasso bancario Banca d'Inghilterra 2-Nov-17 2-Nov-17 0.25%

CPI  Italia Armonizzato UE a/a 31-Oct-17 Oct P 1.30%

Pil destag a/a 31-Oct-17 3QA 2.30%

Markit PMI manifatturiero Eurozona 2-Nov-17 Oct F 58.6

Fiducia al consumo 30-Oct-17 Oct F -1

CPI stimato a/a Eurozona 31-Oct-17 Oct 1.50%

Disoccupazione 30-Oct-17 Sep 2.80%

Produzione industriale a/a 30-Oct-17 Sep P 5.30%

BOJ Saldo politica tassi 30-Oct-17 31-Oct-17 -0.10%

Nikkei Giappone PMI Manif 31-Oct-17 Oct F 52.5

PMI manifatturiero 30-Oct-17 Oct 52.4

Caixin Cina PMI Composto 2-Nov-17 Oct 51.4

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 21-Feb-17 Feb 55.0

Markit PMI Servizi USA 21-Feb-17 Feb 55.6

Markit PMI Composto USA 21-Feb-17 Feb 55.8

FOMC Meeting Minutes 22-Feb-17 1-Feb-17

U. of Mich. Sentimento 24-Feb-17 Feb 95.7

Fiducia al consumo 20-Feb-17 Feb 4.9

PPI a/a Germania 20-Feb-17 Jan 1.0%

Markit PMI manifatturiero Eurozona 21-Feb-17 Feb 55.2

Markit PMI Servizi Eurozona 21-Feb-17 Feb 53.7

Markit PMI Composto Eurozona 21-Feb-17 Feb 54.4

IFO Clima commerciale 22-Feb-17 Feb 109.8

CPI a/a 22-Feb-17 Jan 1.8%

Vendite al dettaglio a/a Italia 23-Feb-17 Dec 0.8%

Ordini industriali STAG a/a Italia 24-Feb-17 Dec 0.1%

Bilancia commerciale 19-Feb-17 Jan ¥641.4b

Esportazioni a/a 19-Feb-17 Jan 5.4%

Importazioni a/a 19-Feb-17 Jan -2.6%

China January Property Prices 21-Feb-17

Conference Board China January Leading 

Economic Index
22-Feb-17

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina
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