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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 
Mercati in rialzo tra aspettative politiche e 
dati macroeconomici 
 
 

 
 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I listini azionari internazionali chiudono con un tono decisamente positivo una settimana con qualche seduta 
in meno per via di festività in Europa e in Giappone. Particolarmente brillante la performance dell’Europa, 
che nell’indice complessivo guadagna poco meno del 3%, e che vede i maggiori rialzi, tra i mercati dei paesi 
periferici, spiegati dalle aspettative di una vittoria del centrista Macron e quindi di una ridotta minaccia di 
derive populiste in Europa. 
 

 

L’attenzione si è concentrata tuttavia anche sugli importanti rilasci macroeconomici, soprattutto negli Stati 
Uniti, dove erano in calendario l’incontro della Fed e il dato mensile sugli iscritti al libro paga del settore non 
manifatturiero. L’incontro della Banca Centrale USA non ha riservato sorprese né sui tassi, né sul 
programma di quantitative easing, salvo un riferimento esplicito alla stabilità dell’economia nonostante la 
debolezza del primo trimestre, che ha portato a confermare le aspettative sulle prossime manovre di politica 
monetaria. Il dato sul mercato del lavoro ha mostrato una crescita robusta con un incremento degli occupati 
(di 211 mila unità contro attese di 190 mila) spiegato soprattutto dagli impiegati del settore privato. 

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 maggio 2017. 

 

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

GLOBALE 8.85% 4.46% 0.88% 0.06%

STATI UNITI 7.17% 2.85% 0.63% -0.18%

AREA EURO 11.19% 11.19% 2.79% 2.79%

GIAPPONE 1.73% 2.34% 1.30% 0.61%

CINA 11.25% 6.35% -0.56% -1.44%

EMERGENTI 13.45% 8.88% 0.03% -0.78%

Mercati azionari

Area

 Perf YTD Perf 1W



  

 
 
Il presente documento ha natura meramente informativa, non ha contenuto pubblicitario o promozionale, e non contiene raccomandazioni, proposte, consigli ad effettuare 
operazioni su uno o più strumenti finanziari, né costituisce un'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento in qualsiasi 
forma. Le informazioni, di cui al presente documento, vengono aggiornate periodicamente e sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che Fideuram 
Investimenti SGR S.p.A. possa tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e la completezza. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono 
formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso, e non costituiscono in alcun modo un indicatore dei risultati o di qualsiasi altro evento futuro. 
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi riprodotte. 

I mercati obbligazionari 

In un movimento esattamente speculare a 
quello delle attività più rischiose, il mercato 
dei titoli governativi ha visto rendimenti in 
rialzo (nell’ordine di circa 10bps in Europa e 
7 bps negli Stati Uniti) sostenuti non solo 
dalle vicende politiche ma anche dai buoni 
dati macroeconomici. Tra questi in 
particolare si segnalano la conferma delle 
aspettative di un prossimo rialzo da parte 
della Fed a giugno e le ultime letture degli 
indicatori di fiducia, sia in Europa che in US, 
stabilmente su livelli di massimo. 

 

 

In netto restringimento gli spread sui periferici, che chiudono circa 30 bps sotto i livelli pre-elezioni francesi. 
Poco variati invece gli spread sul credito (in leggero restringimento nella componente Investment Grade e 
in rialzo di circa 2 bps nella componente più rischiosa) che si mantengono comunque sui minimi di periodo. 
 

 
 
 

 

  

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 maggio 2017. 
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Spread Livello
YTD Var. 

bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 109 -15 -4

High Yield Globale 385 -51 2

EM 303 -42 0

Yield Govt 10Y Livello
YTD Var. 

bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.12 -0.12 0.03

Germania 0.42 0.21 0.10

Stati Uniti 2.35 -0.09 0.07

Giappone 0.02 -0.03 0.01

Mercati obbligazionari
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Mercati valutari e petrolio 

I minori rischi politici hanno guidato il rafforzamento 
dell’Euro contro le principali valute. Il dollaro continua 
invece ad indebolirsi con performance negative da inizio 
anno di 4-5 punti percentuali su Euro, Sterlina e Yen. 

Particolarmente pesante la flessione del prezzo petrolio che 
chiude la settimana con una perdita di quasi 6 punti 
percentuali (oltre -15% da inizio anno), senza grandi 
motivazioni dal punto di vista dei fondamentali se non le 
scarse evidenze che i tagli decisi dai paesi OPEC e non 
OPEC nello scorso novembre stiano producendo effetti 
significativi sui mercati. Le aspettative in questo senso sono 
che il programma dei tagli venga esteso oltre il termine del 
prossimo giugno.  

 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Indice variazioni condizioni mercato del 

lavoro
8-May-17 Apr 0.4

PPI Domanda finale A/A 11-May-17 Apr 2.30%

CPI a/a 12-May-17 Mar 2.40%

U. of Mich. Sentimento 12-May-17 May P 97

Bank of Italy Report on Balance-Sheet 

Aggregates
8-May-17

Produzione industriale a/a Francia 10-May-17 Mar -0.70%

ECB Publishes Economic Bulletin 11-May-17
European Commission Economic 

Forecasts
11-May-17

PIL STAG a/a 12-May-17 1 Q P 1.20%

Indice fiducia consumatori 8-May-17 Apr 43.9

Bilancia commerciale Base BoP 10-May-17 Mar ¥1076.8b

CPI a/a 9-May-17 Apr 0.90%

PPI a/a 9-May-17 Apr 7.60%

 Agenda della settimana

Stati Uniti

EUROPA

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

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 maggio 2017. 
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