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Mercati finanziari 

I mercati azionari 

Settimana di rialzi per i mercati finanziari ancora focalizzati sull’attività delle Banche Centrali, in particolare 
sulle dichiarazioni dei principali esponenti da cui cercare di evincere segnali sui futuri movimenti di politica 
economica. L’evento centrale della settimana è stata la testimonianza, semi annuale, di Janet Yellen al 
Congresso da cui sono emersi commenti leggermente più accomodanti del previsto. La governatrice della 
Banca Centrale americana ha espresso incertezza riguardo alla transitorietà delle cause che hanno portato 
alla debolezza sulla crescita dei prezzi, facendo intendere che il processo di normalizzazione della politica 
monetaria è ancora fortemente dipendente dall’andamento dell’inflazione. L’indice dei mercati azionari 
globali ha chiuso in netto rialzo, grazie al contributo positivo, in maniera piuttosto uniforme, dei listini di tutte 
le principali aree.  
A sottolineare le dichiarazioni di Janet Yellen nella giornata di venerdì ha contribuito una lettura ancora 
debole del dato di crescita dei prezzi al consumo: il CPI negli Stati Uniti per giugno, all’1.6% di crescita anno 
su anno, è risultato in calo rispetto al dato precedente per il quinto mese consecutivo. Le attese si spostano 
adesso sui prossimi dati sul mercato del lavoro, e su quanto una crescita sana dell’occupazione riesca a 
riflettersi sulla dinamica dei prezzi. L’attenzione torna in Europa con l’incontro della BCE di giovedì 
prossimo: il focus sarà cercare di capire il tempismo (l’attesa è per il primo trimestre del prossimo anno) di 
un’ulteriore riduzione degli acquisti sul mercato aperto da 60 mld a 40 mld al mese.  

 

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 luglio 2017. 

 

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

GLOBALE 12.31% 3.37% 2.12% 1.66%

STATI UNITI 9.85% 1.10% 1.41% 0.95%

AREA EURO 7.15% 7.15% 1.79% 1.79%

GIAPPONE 5.26% 0.36% 0.95% 1.81%

CINA 19.95% 9.64% 4.14% 3.72%

EMERGENTI 21.43% 11.77% 4.45% 3.98%

Mercati azionari

Area

 Perf YTD Perf 1W
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I mercati obbligazionari 

I mercati obbligazionari sono saliti, analogamente a 
quelli azionari, sostenuti dalle dichiarazioni della 
Fed e dalle aspettative sulla politica monetaria. Il 
decennale statunitense in particolare ha recuperato 
parte delle perdite delle settimane precedenti; più 
moderati i ribassi dei rendimenti in Europa e nelle 
altre principali aree. 

Il mercato del credito ha visto spread in 
restringimento in un movimento del tutto analogo a 
quello di altri asset rischiosi, su un incremento delle 
probabilità che il prossimo rialzo sui tassi 
statunitensi venga rimandato a Dicembre. 
Particolarmente evidente il ritorno di fiducia sugli 
emergenti e sugli High Yield che vedono una 
compressione degli spread nell’ordine di 8 e 9 basis 
points rispettivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 luglio 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 luglio 2017. 

 

Spread Livello
YTD Var. 

bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 97 -27 -3

High Yield Globale 379 -57 -9

EM 314 -31 -8

Yield Govt 10Y Livello
YTD Var. 

bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.31 0.07 0.01

Germania 0.59 0.39 0.02

Stati Uniti 2.33 -0.11 -0.05

Giappone 0.08 0.03 -0.01

Mercati obbligazionari
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Mercati valutari e petrolio 

Tra gli effetti più importanti della testimonianza di Janet 
Yellen davanti al Congresso c’è stato l’indebolimento del 
dollaro, che chiude in ribasso di 0.6% contro Euro e di 
circa 1.6% contro sterlina, confermando la tendenza 
all’indebolimento su entrambe le valute da inizio anno. 
 
Il prezzo del petrolio registra un rialzo di oltre 4 punti 
percentuali recuperando nettamente dai minimi di 
giugno. In questo caso ad innescare il rialzo sono state 
le aspettative di una prossima iniziativa da parte 
dell’OPEC dopo l’ennesimo dato debole sulle scorte 
negli Stai Uniti. 
 
  

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 luglio 2017. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Indice prezzi importazioni a/a 18-Jul-17 June 2.10%

Indice prezzi esportazione A/A 18-Jul-17 June 1.40%

Philadelphia Fed fiducia commerciale 20-Jul-17 Luglio 27.6

Produzione industriale m/m 14-Jul-17 June 0.00%

CPI a/a Eurozona 17-Jul-17 June F 1.40%

PPI a/a Germania 20-Jul-17 June 2.80%

BCE Tasso rifinanziamento principale 20-Jul-17 20-Jul-17 0.00%

ECB Marginal Lending Facility 20-Jul-17 20-Jul-17 0.25%

BCE Tassi facility deposito 20-Jul-17 20-Jul-17 -0.40%

ECB Asset Purchase Target 20-Jul-17 20-Jul-17 EU60b

CPI a/a - Francia 13-Jul-17 June F 0.70%

BOJ Monetary Policy Statement 19-Jul-17

BOJ Saldo politica tassi 19-Jul-17 20-Jul-17 -0.10%

BOJ Rend target 10-an 19-Jul-17 20-Jul-17 0.00%

Produzione industriale a/a 16-Jul-17 June 6.50%

PIL a/a 16-Jul-17 2Q 6.90%

 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
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