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5 GIUGNO 2017

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati sostenuti da attese di politiche
monetarie ancora accomodanti

Mercati finanziari

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono la settimana in positivo sostenuti da attese di politiche monetarie ancora
accomodanti da parte delle principali banche centrali. I dati deboli sull’inflazione pubblicati in corso di
settimana hanno contribuito a rafforzare tali aspettative: negli Stati Uniti il deflatore del PIL (una delle misure
della dinamica dei prezzi maggiormente considerata dalla Fed) è cresciuto dell’1.5% a/a in aprile,
rallentando dall’1.6% a/a del mese precedente. In Europa l’indice dei prezzi al consumo base (ovvero
depurato delle componenti più volatili legate ai prezzi energetici) è cresciuto dello 0.9% a/a in maggio, sotto
le attese e in rallentamento rispetto al dato precedente di 1.2% a/a.

Il presidente Draghi ha sottolineato, in un intervento lunedì, come le pressioni sull’inflazione nell’area Euro
rimangano ancora tenui e l’economia necessiti di un supporto monetario straordinario, aprendo così alla
possibilità che nel prossimo incontro dell’8 giugno, oltre a lasciare invariati i tassi (come è del resto
ampiamente atteso) mantenga anche inalterato il bilancio dei rischi (attualmente al ribasso), senza
modifiche di rilievo nelle dichiarazioni in conferenza stampa.

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 giugno 2017.

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

GLOBALE 11,26% 4,13% 1,04% 0,21%

STATI UNITI 8,94% 1,95% 0,96% 0,13%

AREA EURO 9,16% 9,16% 0,36% 0,36%

GIAPPONE 5,56% 4,31% 2,49% 2,46%

CINA 17,83% 9,75% 1,11% 0,30%

EMERGENTI 17,72% 10,17% -0,19% -1,01%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari

I decennali governativi chiudono la settimana in rialzo. Il
movimento più forte è stato negli Stati Uniti (quasi 9 punti
base di ribasso del rendimento) dopo la lettura debole del,
tanto atteso, dato mensile sul mercato del lavoro: il numero
degli iscritti al libro paga del settore non agricolo è risultato
decisamente inferiore alle attese e al dato precedente. Ciò
pur non modificando le aspettative di un rialzo da parte della
Fed nel prossimo incontro di metà giugno (seguito poi da un
successivo rialzo a settembre), ha però spinto molti ad
escludere un terzo rialzo entro l’anno o un’uscita anticipata
dal programma di quantitative easing, portando quindi ad
attendersi una Fed meno aggressiva nel processo di
normalizzazione di politica monetaria.

Gli spread sul credito sono rimasti sostanzialmente stabili nel
segmento High Yield ed in quello Investment Grade,
consolidando in entrambi i casi su livelli di minimo. Hanno
allargato leggermente gli spread del debito emergente.

Mercati valutari e petrolio
In attesa del prossimo incontro della BCE, l’Euro ha
proseguito nel trend di rafforzamento delle scorse settimane
raggiungendo nuovi massimi relativi sia contro sterlina che
contro dollaro. Verso quest’ultimo in particolare ad un livello
di 1.13, segna un guadagno da inizio anno di oltre 7 punti
percentuali.

Il prezzo del petrolio chiude in flessione (di quasi 5%), per la
seconda settimana successiva, nonostante la recente
decisione dei paesi produttori di estendere il programma di
tagli alla produzione ben oltre il termine di 6 mesi inizialmente
previsto e prolungarlo almeno fino ad inizio 2018. Dopo che
il primo tentativo di sostenere il prezzo del greggio e ridurre
le scorte non ha prodotto gli effetti desiderati, era
probabilmente attesa un’azione più incisiva.

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 giugno 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 giugno 2017.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 110 -14 1

High Yield Globale 378 -58 2

EM 308 -37 4

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 1,04 -0,20 0,03

Germania 0,27 0,07 -0,06

Stati Uniti 2,16 -0,29 -0,09

Giappone 0,05 0,01 0,01

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 2 giugno 2017.
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI Composto USA 5-Jun-17 May F 53,9

Markit PMI Servizi USA 5-Jun-17 May F 54

Indice variazioni condizioni mercato del lavoro 5-Jun-17 May 3,5

Nuove richieste disoccupazione 8-Jun-17 3-Jun-17 248k

Markit PMI Composto Francia 5-Jun-17 May F 57,6

Markit/BME PMI Composto Germania 5-Jun-17 May F 57,3

Markit PMI Cmposto Eurozona 5-Jun-17 May F 56,8

Pil destag a/a 8-Jun-17 1 Q F 1,70%

BCE Tasso rifinanziamento principale 8-Jun-17 8-Jun-17 0,00%

ECB Marginal Lending Facility 8-Jun-17 8-Jun-17 0,25%

BCE Tassi facility deposito 8-Jun-17 8-Jun-17 -0,40%

Tasso disoccupazione trimestrale Italia 9-Jun-17 1Q 11,90%

Nikkei Giappone PMI Composto 4-Jun-17 May 52,6

PIL destag t/t 7-Jun-17 1 Q F 0,50%

Caixin Cina PMI Composto 4-Jun-17 May 51,2

PPI a/a 6-Aug-17 May 6,40%

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima


