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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 
Elezioni in Inghilterra e riunione della BCE: i 

mercati chiudono comunque invariati 

 
 

 
 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari chiudono sostanzialmente invariati, con i principali indici in leggera flessione dai livelli di 
massimo. L’evento politico centrale della settimana, rappresentato dalle elezioni nel Regno Unito, non ha 
turbato i mercati azionari e non ha prodotto significativi incrementi di volatilità. Tuttavia l’esito, che vede il 
partito conservatore perdere la maggioranza assoluta in Parlamento, potrebbe indebolire la posizione del 
premier May proprio alla vigilia delle prime negoziazioni con Bruxelles sull’uscita dal mercato unico, aprendo 
la strada ad una maggiore incertezza politica nell’area.  

 
Sul versante macroeconomico l’evento più atteso è stato la riunione della BCE, giovedì, da cui è emersa 
una prima mossa di aggiustamento (marginale) nella comunicazione. E’ stato tolto il riferimento alla 
possibilità di un taglio dei tassi in futuro ed è stato modificato il giudizio sulle prospettive di crescita, che ora 
sono bilanciate e non più orientate al ribasso. Il presidente Draghi ha chiarito che non vede più rischi di 
deflazione ma, per contro, l’inflazione (quella della componente core in particolare) non mostra segnali di 
crescita sostenuta e stabile. Ed è proprio il profilo molto contenuto della dinamica dei prezzi che spinge la 
Banca Centrale a mantenere un’impostazione di politica monetaria ancora molto accomodante. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 giugno 2017. 

 

Loc. Curr.
Conv. 

Euro
Loc. Curr.

Conv. 

Euro

GLOBALE 10.67% 4.23% -0.53% 0.10%

STATI UNITI 8.62% 2.30% -0.30% 0.34%

AREA EURO 8.98% 8.98% -0.16% -0.16%

GIAPPONE 4.70% 4.10% -0.81% -0.19%

CINA 18.32% 10.81% 0.41% 0.97%

EMERGENTI 18.08% 11.22% 0.31% 0.95%

Mercati azionari

Area

 Perf YTD Perf 1W
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I mercati obbligazionari 

I mercati obbligazionari vedono chiusure contrastanti in 
corso di settimana: in Europa il tono ancora morbido 
della BCE e le incertezze politiche nel Regno Unito 
hanno portato a nuovi rialzi negli indici dei governativi. 
Negli Stati Uniti invece il decennale ha chiuso in 
flessione mentre si rafforzano le aspettative di un rialzo 
di 25bps (a 1.25%) nel prossimo incontro del FOMC e 
di una maggiore chiarezza sulle intenzioni (e le 
tempistiche) del rientro dal programma di operazioni di 
acquisto sul mercato aperto (c.d. quantitative easing). 

Chiudono nel complesso poco variati gli spread sul 
debito corporate, mentre restringono quelli dei paesi 
emergenti sostenuti da buoni fondamentali sia in termini 
di crescita economica che di controllo dell’inflazione 

 
 

 

Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro chiude la settimana in leggera ripresa contro le 
principali valute seguite ma ancora su un trend di 
indebolimento e su livelli che vedono completamente 
riassorbito il movimento successivo all’elezione di Donald 
Trump. La sterlina ha risentito del risultato elettorale in 
Inghilterra ma con una performance sul periodo, per quanto 
negativa, tutto sommato contenuta (soprattutto nei confronti 
dell’Euro). 

Il prezzo del petrolio perde ancora terreno, attestandosi su 
nuovi minimi, penalizzato dai dati settimanali sulle scorte negli 
Stati Uniti (superiori alle attese) che hanno ancora un volta 
deluso il mercato. Al di là del dato settimanale, lo scenario per 
il prezzo del petrolio rimane di debolezza, con livelli delle 
scorte ancora molto alti e progressi piuttosto limitati nel cercare 
di ridimensionarli. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 giugno 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 giugno 2017. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 giugno 2017. 

 

Spread Livello
YTD

 Var. bps 

1W
Var. bps 

IG Europa 110 -14 0

High Yield Globale 379 -57 1

EM 304 -41 -4

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps 

1W
Var. bps 

Regno Unito 1.00 -0.23 -0.03

Germania 0.26 0.06 -0.01

Stati Uniti 2.20 -0.24 0.04

Giappone 0.05 0.01 0.00

Mercati obbligazionari
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

PPI Domanda finale A/A 13-Jun-17 May 2.50%

CPI a/a 14-Jun-17 May 2.20%

FOMC Decisione tasso (limite superiore) 14-Jun-17 14-Jun-17 1.00%

FOMC Decisione tasso (limite inferiore) 14-Jun-17 14-Jun-17 0.75%

U. of Mich. Sentimento 16-Jun-17 Jun P 97.1

Occupazione a/a Eurozona 14-Jun-17 1Q 1.10%

CPI a/a Germania 14-Jun-17 May F 1.50%

CPI a/a Francia 15-Jun-17 May F 0.80%

CPI Armonizzato UE a/a Italia 15-Jun-17 May F 1.50%

CPI a/a Eurozona 16-Jun-17 May F 1.90%

CPI base a/a 16-Jun-17 May F 0.90%

PPI A/A 11-Jun-17 May 2.10%

Produzione industriale a/a 14-Jun-17 Apr F 5.70%

Cina Produzione industriale a/a 13-Jun-17 May 6.50%

 Agenda della settimana

Stati Uniti

EUROPA

Giappone

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
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