
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari I mercati obbligazionari

I mercati azionari registrano chiusure miste in settimana. L’indice
globale chiude poco variato a fronte di performance marginalmente
positive di Stati Uniti ed Europa ed una flessione degli emergenti.
L’indice VIX scende dai massimi raggiuti la settimana precedente pur
mantenendosi su livelli ancora alti. In Europa la politica interna italiana
ha ripreso centralità con ripercussioni importanti oltre che sul listino
azionario locale, unico in netta flessione nell’area, anche sullo spread
con il Bund e sulla valuta europea. La settimana è partita con la
presentazione da parte dell’Italia alla Commissione Europea della
manovra prevista per il 2019 che è stata accolta duramente e ha
contribuito a generare volatilità nelle sedute centrali. A mercati chiusi,
nella giornata di venerdì, è arrivata la notizia del declassamento da
parte di Moody’s del debito italiano: di fatto la mossa era attesa e anzi
la notizia che l’agenzia abbia fissato un outlook stabile ha portato
sollievo.

Tra gli elementi di supporto ai mercati, c’è stata sicuramente la
pubblicazione delle trimestrali societarie negli Stati Uniti che,
superando le aspettative già alte degli analisti, hanno contribuito a
stabilizzare la performance dei listini, confermando che la guerra
commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina non ha ancora prodotto effetti
tangibili a livello microeconomico. Sempre negli Stati Uniti, in
settimana, la pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione della Fed ha
reso più esplicita la volontà di vari membri di voler procedere
eventualmente a maggiori rialzi in futuro, confermando
un’impostazione in prospettiva più restrittiva della politica monetaria.

Sui mercati obbligazionari c’è stato un netto differenziale tra la
performance negativa del decennale statunitense e quella positiva
dei governativi tedesco e inglese spinti al rialzo rispettivamente dalle
vicende della manovra italiana e dalle difficoltà di arrivare a
finalizzare l’accordo per Brexit, con la definizione della questione sul
confine irlandese. Lo spread tra BTP e Bund tedesco ha raggiunto
nuovi massimi in settimana, per poi rientrare nell’ultima seduta su
livelli molto più bassi e di poco inferiori alla chiusura della settimana
precedente.

Poco mossi gli spread dell’obbligazionario societario, mentre
restringono leggermente quelli dell’obbligazionario emergente.

Mercati valutari e petrolio

Lo scontro tra governo italiano e commissione europea ha avuto
ripercussioni anche sul mercato dei cambi con l’Euro che ha perso
terreno nei confronti del dollaro USA, indiscusso beneficiario delle
fasi di instabilità sia politiche che di mercato. La sterlina chiude in
flessione contro tutte le principali valute penalizzata dalle
ripercussioni sulla conclusione delle negoziazioni per Brexit, che
potrebbero (non ultimo) minare la solidità della leaderhip interna del
primo ministro.

Il petrolio ha continuato, anche questa settimana, a scendere dai
livelli record raggiunti ad inizio mese, nonostante un momento di
impasse nelle relazioni tra Stati Uniti e Arabia Saudita.

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

GLOBALE -3.70% 0.50% -0.14% 0.23%

STATI UNITI 3.52% 8.03% 0.02% 0.40%

AREA EURO -8.37% -8.37% 0.51% 0.51%

GIAPPONE -1.02% 3.41% -0.72% -0.75%

CINA -14.57% -11.17% -0.93% -0.63%

EMERGENTI -16.14% -12.49% -0.88% -0.51%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 121 34 3

High Yield Globale 384 35 0

EM 314 63 -5

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 1.58 0.39 -0.06

Germania 0.46 0.04 -0.04

Stati Uniti 3.19 0.79 0.03

Giappone 0.14 0.10 0.00

Mercati obbligazionari

23 ottobre 2018

Listini globali poco variati. Italia in negativo.
Spread altalenante: tocca nuovi massimi in settimana
per poi scendere.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 ottobre 2018.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 ottobre 2018.



Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 24-Oct-18 Oct P 56.0

PIL Annualizzato t/t 26-Oct-18 3Q A 4.20%

Indice prezzi PIL 26-Oct-18 3Q A 3.00%

U. of Mich. Sentimento 26-Oct-18 Oct F 99.0

Deflatore PCE a/a 29-Oct-18 Sep 2.20%

PPI a/a GE 23-Oct-18 Sep 3.10%

Fiducia al consumo EC 23-Oct-18 Oct A -2.9

Markit PMI Composto Eurozona EC 24-Oct-18 Oct P 54.1

IFO Clima commerciale GE 25-Oct-18 Oct 103.7

BCE Tasso rifinanziamento principale EC 25-Oct-18 25-Oct-18 0.00%

PPI a/a FR 26-Oct-18 Sep 3.70%

Vendite al dettaglio a/a GE 27-Oct-18 Sep 1.60%

PPI a/a IT 29-Oct-18 Sep 5.10%

Indice tutte attività industriali m/m 22-Oct-18 Aug 0.00%

Nikkei Giappone PMI Manif 23-Oct-18 Oct P 52.5

Agenda della settimana

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

Principali Indicatori della Settimana

Stati Uniti

Zona Euro
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