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I mercati azionari 
 

 I mercati obbligazionari 
 

I mercati azionari globali chiudono la settimana in netta flessione 
influenzati per tutto il periodo da notizie   riguardanti la politica 
commerciale; riescono a ridurre le perdite solo con il rialzo di venerdì, 
trascinato dai titoli del settore energetico, dopo la tanto attesa 
decisione dell’OPEC sull’aumento della produzione. Le notizie che 
hanno penalizzato i listini sono state quelle sull’iniziativa 
dell’amministrazione Trump di voler vagliare la possibile imposizione 
di nuovi dazi su beni (industriali e tecnologici) di importazione cinese 
per un controvalore di 200 miliardi di Dollari.  Le minacce di un 
inasprimento delle relazioni tra i due paesi e di nuove tensioni sul 
fronte della politica commerciale hanno decisamente penalizzato i 
listini, sia dei paesi sviluppati (quello dell’aera Euro perde quasi 
l’1.81%) che di quelli emergenti (oltre il 2% la flessione dell’indice 
complessivo). 

 
Ad aumentare l’impatto delle notizie politiche sui mercati ha 
contribuito anche la scarsità di dati macroeconomici di rilievo. Tra 
questi si segnala, in chiusura di settimana, il dato sul PMI preliminare 
per giugno dell’area Euro che a 54.8 ha sorpreso rispetto alle attese 
di 53.9 e soprattutto ha recuperato rispetto al dato precedente e alla 
stringa di dati deboli, o stagnanti, relativi alla prima parte dell’anno.  
Questo ha portato molti a mantenere invariate le aspettative sul fatto 
che il rallentamento dell’economia dell’area del primo trimestre possa 
considerarsi solo transitorio. 

 I mercati obbligazionari governativi hanno chiuso con rendimenti in 
ribasso in un movimento assolutamente coerente con la contrazione 
delle attività più rischiose. Particolarmente netto il movimento sul 
decennale tedesco, che perde circa 7 punti base, mentre è 
trascurabile quello del decennale inglese poco influenzato dall’esito 
della riunione della Banca Centrale che ha lasciato (come da attesa) 
i tassi invariati a fronte, però, di un maggior dissenso al proprio 
interno.  

 
 
L’obbligazionario societario ha visto allargare lo spread sia nella 
componente corporate che in quella High Yield. E’ rimasto stabile lo 
spread del debito emergente. 

 
Mercati valutari e petrolio 
Sono risultati poco mossi i mercati valutari con l’Euro che ha 
leggermente guadagnato terreno nei confronti di tutte le principali 
valute, tornando su quota 1.17 contro Dollaro statunitense. 
 
C’è stata grande attesa in settimana per la riunione di venerdì 
dell’OPEC, che aveva all’ordine del giorno l’importante decisione di 
aumentare la produzione di petrolio fino ad un milione di barili al 
giorno. I timori erano che le posizioni discordi di alcuni membri (Iran 
in particolare) potessero mettere in forse sia l’esito dell’incontro che 
l’efficacia delle misure concordate. 
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Mercati ancora condizionati dalle notizie di politica 

commerciale 

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 giugno 2018. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 114 27 3

High Yield Globale 369 20 7

EM 314 63 0

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.32 0.13 -0.01

Germania 0.34 -0.09 -0.07

Stati Uniti 2.90 0.49 -0.03

Giappone 0.03 -0.01 0.00

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 giugno 2018. 

 

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

GLOBALE -0.26% 2.94% -1.07% -1.43%

STATI UNITI 3.04% 6.35% -0.89% -1.26%

AREA EURO -1.78% -1.78% -1.81% -1.81%

GIAPPONE -1.09% 4.53% -1.47% -1.26%

CINA -1.94% 0.76% -3.20% -3.53%

EMERGENTI -6.08% -3.07% -2.31% -2.67%

Mercati azionari

Area
Perf 1W Perf YTD 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Ordini beni durevoli 27-Jun-18 May P -1.60%

Nuove richieste disoccupazione 28-Jun-18 23-Jun-18 218k

U. of Mich. Sentimento 29-Jun-18 Jun F 99.3

ISM Manifattura 2-Jul-18 Jun 58.7

IFO Aspettative GE 25-Jun-18 Jun 98.5

Attività liquide M3 a/a EC 27-Jun-18 May 3.90%

Fiducia al consumo EC 28-Jun-18 Jun F -0.5

CPI a/a EC 29-Jun-18 Jun 1.90%

Markit PMI manifatturiero Eurozona EC 2-Jul-18 Jun F 59

Tasso di disoccupazione EC 2-Jul-18 May 8.50%

Produzione industriale m/m 28-Jun-18 May P 0.50%

Tankan Indice grande manifattura 1-Jul-18 2Q 24

 Agenda della settimana

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

 

 

 

 

 

Principali Indicatori della Settimana 

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 
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DISCLAIMER 

Questo documento è pubblicato da Fideuram Investimenti SGR S.p.A., società iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio 

tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM, sottoposta alla direzione 

e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. 

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio 

di investimento, consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente 

specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto o vendita o una 

sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitaz ione 

all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o 

registrati per la distribuzione o in cui Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. 

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI POSSIBILI RENDIMENTI FUTURI. NON VI E’ GARANZIA DI OTTENERE 

UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO. Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso.  Il capitale 

investito non è garantito.  Un investimento è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.  Il valore del l’investimento può variare 

al variare del tasso di cambio tra valute.  Le fluttuazioni di valore possono essere ampie nel caso di prodotti esposti ad alta volatilità.   

Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Fideuram Investimenti SGR e sulla base di informazioni 

pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Fideuram Investimenti SGR non garantisce l'accuratezza, la completezza e 

l'affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni responsabilità al riguardo. I dati e le informazioni 

contenuti nel presente documento non potranno essere utilizzati dal destinatario per comunicazioni nei confronti di autorità di vigilanza. 

Il presente documento è privo delle informazioni idonee a determinare, in concreto, la propensione all’investimento e, dunque, non può 

e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento. Non vi è alcuna garanzia che le proiezioni, prospettive o 

stime si realizzino effettivamente. Le eventuali opinioni espresse nonché le analisi contenute nel presente documento potrebbero non 

riflettere quelle di Fideuram Investimenti SGR. Opinioni diverse possono essere formulate sulla base di diversi stili di investimento, 

obiettivi, punti di vista o filosofie. Fideuram Investimenti SGR declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati 

esclusivamente sulla base del presente messaggio.  

Copyright © 2015 Fideuram Investimenti. Tutti i diritti riservati. 

Se non diversamente specificato, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data che appare sulla 

prima pagina di copertina. 

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.3 PAGINE.  

DATA DI PUBBLICAZIONE: 26 Giugno 2018 

 

 

 

 

 

 


