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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati in positivo, la volatilità ritorna su
livelli di normalità

Mercati finanziari

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono la settimana in positivo, con l’indice globale che guadagna poco più dell’1%,
trainato dal buon andamento di Stati Uniti e mercati emergenti. Le quotazioni sono state sostenute sia dallo
stemperarsi delle tensioni politiche, con l’indice di volatilità che recupera dal picco della scorsa settimana e
si riporta su livelli precedenti allo scandalo Trump, sia dalla pubblicazione di dati macroeconomici
rassicuranti.

In Europa, il PMI composite è rimasto stabile (a 56.8 contro attese di 56.7) su livelli di massimo ed è coerente
con una crescita nell’area Euro intorno al 2.8% annualizzato nel secondo trimestre. Il risultato è riconducibile
alla crescita della componente manifatturiera che ha più che bilanciato la flessione dell’indice legato ai
servizi. Il settore manifatturiero beneficia dell’impulso sia della domanda interna che di quella esterna ed è
in linea con il rialzo dell’indice IFO in Germania (che in maggio ha raggiunto i massimi assoluti dall’inizio
della serie storica).

Fonte: elaborazione interna, dati al 26 maggio 2017.

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

GLOBALE 10,11% 3,91% 1,06% 1,18%

STATI UNITI 7,91% 1,82% 1,43% 1,56%

AREA EURO 8,77% 8,77% -0,22% -0,22%

GIAPPONE 2,99% 1,80% 0,49% 0,70%

CINA 16,54% 9,42% 1,84% 1,83%

EMERGENTI 17,94% 11,30% 2,14% 2,27%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari

Sui mercati obbligazionari si sono osservate
performance diverse tra le varie aree: ancora in rialzo
i governativi europei mentre rimangono
sostanzialmente stabili quelli statunitensi. In settimana
la pubblicazione dei verbali dell’ultimo incontro della
Fed non ha avuto grande impatto sui tassi, non
riservando di fatto particolari sorprese. L’orientamento
rimane per un probabile rialzo dei tassi nel prossimo
incontro del 13-14 giugno, nonostante qualche
incertezza in più sul fronte della crescita economica e
l’opportunità, segnalata da più membri, di aspettare
conferme che il rallentamento recente possa
considerarsi transitorio.

Gli spread hanno chiuso in restringimento sia per il
debito emergente che per quello societario, in linea con
il buon andamento delle altre attività rischiose. Il
segmento High Yield ha recuperato totalmente la
flessione della settimana precedente.

Mercati valutari e petrolio

L’Euro beneficia delle aspettative sulla crescita europea
nei prossimi trimestri e guadagna terreno soprattutto nei
confronti della sterlina. Rimane invece poco variato nel
confronto contro il dollaro.

Il prezzo del greggio chiude la settimana in negativo
nonostante la riunione dei paesi OPEC (su cui era andata
crescendo l’attesa nelle scorse settimane) e la decisione,
già ampiamente incorporata nei prezzi, di prolungare il
programma di tagli alla produzione di altri nove mesi, nel
tentativo di riportare il livello delle scorte sulla media degli
ultimi 5 anni e così sostenere il prezzo del greggio.

Fonte: elaborazione interna, dati al 26 maggio 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 26 maggio 2017.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 109 -15 0

High Yield Globale 376 -60 -10

EM 304 -41 -6

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

Regno Unito 1,01 -0,22 -0,08

Germania 0,33 0,12 -0,04

Stati Uniti 2,25 -0,20 0,01

Giappone 0,04 0,00 0,00

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 26 maggio 2017.
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Deflatore PCE a/a 30-May-17 Apr 1,80%

Direttori d'acquisto Chicago 31-May-17 May

U.S. Federal Reserve Releases Beige Book 31-May-17

Markit PMI manifatturiero USA 1-Jun-17 May F 52,50

Disoccupazione 2-Jun-17 May 4,40%

Pil a/a Francia 30-May-17 1 Q P 0,80%

PPI a/a Italia 30-May-17 Apr 3,40%

Fiducia economica Unione Economica Europea 30-May-17 May 109,6

CPI a/a Germania 30-May-17 May P 2,00%

CPI a/a Francia 31-May-17 May P 1,20%

Tasso di disoccupazione Unione Econominca

Europea
31-May-17 Apr 9,50%

CPI base a/a Unione Econominca Europea 31-May-17 May A 1,20%

PPI a/a Unione Econominca Europea 2-Jun-17 Apr 3,90%

Disoccupazione 29-May-17 Apr 2,80%

Fiducia PMI 31-May-17 May 48,6

PMI non manifatturiero 30-May-17 May 54

PMI manifatturiero 30-May-17 May 51,2

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima


