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22 MAGGIO 2017

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

La politica USA riporta volatilità sui mercati

Mercati finanziari

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono la settimana in negativo, trascinati dalle vicende politiche negli Stati Uniti e dai
timori di una possibile procedura di impeachment per il Presidente Trump. I principali indici di volatilità sono
balzati in alto nella giornata di mercoledì (il VIX è passato dal livello di 10.69 a quello di 15.59), in
coincidenza con le rivelazioni di pressioni da parte del Presidente Trump nei confronti di un ex direttore
dell’FBI, affinché accantonasse un’inchiesta su contatti vietati con l’ambasciata russa. Il picco di volatilità, e
la reazione negativa su tutte le attività più rischiose, è stato determinato dai timori che questa vicenda possa
indebolire la figura del Presidente degli Stati Uniti e così compromettere l’attuazione dell’ambizioso piano
di riforme (su tutte quella fiscale) alla base del programma di governo.

Il ritorno dell’incertezza politica è stato bilanciato dalle buone evidenze macroeconomiche. In Europa
Eurostat ha pubblicato dati di stima preliminare sul PIL dell’area per il primo trimestre, che hanno evidenziato
una crescita dell’1.7% a/a, in linea con le attese. Dalla pubblicazione dei verbali dell’incontro di aprile della
BCE, non sono emerse particolari novità rispetto a quanto già affermato in conferenza stampa, ovvero una
conferma della crescita sana dell’economia ma ancora toni tiepidi sulle prospettive (deboli) di crescita dei
prezzi.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

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

GLOBALE 8,96% 2,69% 0,01% -2,42%

STATI UNITI 6,38% 0,26% -0,38% -2,80%

AREA EURO 9,01% 9,01% -1,39% -1,39%

GIAPPONE 2,49% 1,09% -1,47% -2,17%

CINA 14,43% 7,45% 0,07% -2,21%

EMERGENTI 15,47% 8,83% -0,67% -3,08%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari

L’andamento dei governativi dei paesi sviluppati è
stato coerente con il clima di maggiore avversione
al rischio. Il decennale USA ha guidato il
movimento di ricerca di attività sicure registrando
un ribasso di 9 punti base, per lo più concentrato
nella seduta di mercoledì, e solo in parte mitigato
dai buoni dati sul lato della produzione industriale
e della fiducia delle imprese.

Gli spread sul credito hanno aperto la settimana
in restringimento salvo allargare nella seduta di
mercoledì, in linea con tutte le altre attività
rischiose. Particolarmente evidente il movimento
sul segmento dell’High Yield, che chiude 11 punti
base sopra il livello della settimana precedente.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 110 -14 4

High Yield Globale 392 -44 11

EM 314 -31 13

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 1,09 -0,14 0,01

Germania 0,37 0,16 -0,02

Stati Uniti 2,24 -0,21 -0,09

Giappone 0,04 -0,01 0,00

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.
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Mercati valutari e petrolio

Le notizie politiche negli Stati Uniti hanno indebolito il
dollaro che in corso di settimana ha perso terreno
contro tutte le principali valute (con ribassi intorno al
2% e oltre) toccando il minimo degli ultimi sei mesi sia
contro Sterlina che contro Euro.

Il prezzo del petrolio ha continuato a salire (si trova
circa un 10% sopra i minimi di inizio maggio)
sostenuto da una combinazione di segnali positivi
sulla domanda e notizie che i membri dell’OPEC
abbiamo raggiunto un accordo sulla possibile
decisione di estendere, nel prossimo incontro del 25
maggio, per altri nove mesi i tagli alla produzione.

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI Composto USA 23-May-17 May P 53,2

FOMC Meeting Minutes 24-May-17 3-May-17

PIL Annualizzato t/t 26-May-17 1 Q S 0,70%

U. of Mich. Sentimento 26-May-17 May F 97,7

Markit PMI manifatturiero Eurozona 23-May-17 May P 56,7

Markit PMI Servizi Eurozona 23-May-17 May P 56,40

Markit PMI Composto Eurozona 23-May-17 May P 56,8

Esportazioni a/a 21-May-17 Apr 12,00%

PPI Servizi A/A 25-May-17 Apr 0,80%

Cina
Conference Board China April Leading

Economic Index
22-May-17

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.


