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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

I mercati azionari 

I mercati azionari globali proseguono nel trend di rialzo che li 

caratterizza, pressoché ininterrotto, da molte settimane. Gli 

spunti di sostegno sono arrivati tanto dalla stagione degli utili 

societari, ancora in crescita e superiori alle attese, quanto dai 

dati macroeconomici. L’evento centrale è stato la riunione della 

BCE da cui però non sono emerse novità sostanziali né in 

termini di manovre di politica monetaria né in termini di tono delle 

comunicazioni (post-incontro). L’impostazione della Banca 

Centrale rimane ancora orientata ad una estrema cautela 

nonostante le affermazioni sul ritmo di crescita economica 

robusto e sulla maggiore fiducia nel fatto che l’inflazione possa, 

nel medio periodo, raggiungere e rimanere sul livello obiettivo. 

In realtà la parte più interessante dell’intervento è stata quella 

relativa al livello del tasso di cambio, su cui è emersa 

preoccupazione, soprattutto dopo le recentissime dichiarazioni 

del Segretario di Stato Americano Mnuchin, poi in qualche modo 

smentite dal Presidente Trump, sulle conseguenze favorevoli di 

un dollaro debole. 

Gli altri dati macroeconomici rilasciati in settimana evidenziano 

tutti il buon momento dell’economia. Tra questi si segnalano le 

stime preliminari sui PMI dell’area Euro, per gennaio, che 

raggiungono nuovi massimi, in crescita rispetto alla rilevazione 

precedente e oltre le attese. In chiusura di settimana i dati sul 

prodotto interno lordo statunitense per il quarto trimestre del 

2017, hanno mostrato un leggero calo rispetto ai ritmi del 

periodo precedente, ma a fronte di uno spaccato che mostra 

come la domanda interna sia ancora forte.  

 

 

 

 

   

I mercati obbligazionari 

Sull’obbligazionario governativo sono prevalsi ancora i flussi in 
vendita. Nel Regno Unito il decennale ha chiuso con un 
rendimento in rialzo di 11 basis points sostenuto anche dalla 
lettura finale del prodotto interno lordo, per il quarto trimestre 
del 2017 che, per quanto in leggero rallentamento rispetto al 
periodo precedente, ha superato le attese ed è stato 
accompagnato da un quadro sul mercato del lavoro in 
miglioramento e da commenti di alcuni esponenti della Banca 
Centrale tendenti ad escludere un approccio restrittivo della 
politica monetaria nel prossimo futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul mercato del credito gli spread rimangono in qualche modo 
poco sensibili ai rialzi dei governativi: l’investment grade 
europeo restringe di soli 4 basis points. Più marcato il 
movimento sull’High Yield che a livello globale vede gli spread 
chiudere di oltre 11 basis points. 

Mercati valutari e petrolio 

Su mercati valutari la settimana è stata movimentata 
dall’incontro della BCE e dalle dichiarazioni del segretario di 
stato statunitense sull’opportunità di un dollaro debole, seguite 
da quelle in direzione esattamente opposta di Donald Trump. 
Il risultato netto, è stato un indebolimento della valuta 
statunitense contro quella europea di oltre 1.5% e di oltre 2% 
contro quella inglese. 
 

Il prezzo del petrolio chiude in netto rialzo grazie all’effetto 
combinato di una domanda sostenuta, dell’ondata di freddo in 
Nord America e di un inaspettato calo dell’offerta, portandosi 
(brent) stabilmente su quota 70$ al barile.   

 

 

Mercati ancora sostenuti da buoni fondamentali 

 

                    Fonte: elaborazione interna, dati al 26 gennaio 2018. 

 

                      Fonte: elaborazione interna, dati al 26 gennaio 2018. 

 

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

GLOBALE 7.27% 3.67% 2.05% 0.36%

STATI UNITI 7.45% 3.85% 2.23% 0.53%

AREA EURO 4.09% 4.09% -0.05% -0.05%

GIAPPONE 3.81% 4.14% -0.74% -0.45%

CINA 10.81% 7.03% 2.79% 1.09%

EMERGENTI 9.89% 6.21% 3.28% 1.57%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 76 -11 -4

High Yield Globale 311 -38 -11

EM 228 -23 -5

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.44 0.26 0.11

Germania 0.63 0.20 0.06

Stati Uniti 2.66 0.26 0.00

Giappone 0.07 0.03 -0.01

Mercati obbligazionari
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          Principali Indicatori della Settimana 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

 Agenda della settimana

MBA richieste ipoteche 31-Jan-18 26-Jan-18 4.50%

Vzne occupazione ADP 31-Jan-18 Jan 250k

Direttori d'acquisto Chicago 31-Jan-18 Jan 67.6

FOMC Decisione tasso (limite 

superiore)
31-Jan-18 31-Jan-18 1.50%

Nuove richieste disoccupazione 1-Feb-18 27-Jan-18 233k

Markit PMI manifatturiero USA 1-Feb-18 Jan F 55.5

ISM Manifattura 1-Feb-18 Jan 59.7

Vzne salari non agricoli 2-Feb-18 Jan 148k

Disoccupazione 2-Feb-18 Jan 4.10%

U. of Mich. Sentimento 2-Feb-18 Jan F 94.4

Ordini beni durevoli 2-Feb-18 Dec F 2.90%

Pil a/a FR 30-Jan-18 4Q A 2.30%

Indice fiducia consumatori IT 30-Jan-18 Jan 116.6

Pil destag a/a EC 30-Jan-18 4Q A 2.60%

Fiducia al consumo EC 30-Jan-18 Jan F 1.3

CPI a/a GE 30-Jan-18 Jan P 1.70%

CPI a/a FR 31-Jan-18 Jan P 1.20%

Vzne disoccupazione (migliaia) GE 31-Jan-18 Jan -29k

Markit/ADACI PMI manifatturiero Italia IT 1-Feb-18 Jan 57.4

Markit PMI manifatturiero Francia FR 1-Feb-18 Jan F 58.1

Markit/BME PMI manifatturiero 

Germania
GE 1-Feb-18 Jan F 61.2

Markit PMI manifatturiero Eurozona EC 1-Feb-18 Jan F 59.6

CPI Armonizzato UE a/a IT 2-Feb-18 Jan P 1.00%

Disoccupazione 29-Jan-18 Dec 2.70%

Produzione industriale m/m 30-Jan-18 Dec P 0.50%

Nikkei Giappone PMI Manif 31-Jan-18 Jan F 54.4

PMI non manifatturiero 30-Jan-18 Jan 55

PMI manifatturiero 31-Jan-18 Jan 51.6

Caixin Cina PMI manif 31-Jan-18 Jan 51.5

Legenda:        F - finale             P- preliminare          S - seconda stima

Giappone 

Zona Euro 

Stati Uniti 

Cina 
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