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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 
Chiusura settimanale negativa per i 
principali mercati azionari. EURO ai 
massimi. 
 
 

 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari globali chiudono decisamente in flessione con performance negative fatte registrare su 
tutti i principali listini, trainati dalle vendite sui titoli delle società tecnologiche (negli Stati Uniti) e dal 
nervosismo legato alle future decisioni di politica monetaria della BCE. Il Governatore della Banca Centrale 
Europea Mario Draghi, (da Sintra all’apertura del forum annuale della BCE), commentando l’attuale contesto 
di crescita economica, è stato inizialmente percepito come possibilmente meno accomodante, facendo 
accrescere il timore per una riduzione degli stimoli monetari anzitempo, e generando pertanto vendite sulla 
componente azionaria. Le parole di Draghi hanno altresì guidato il rafforzamento della moneta unica 
europea nel cross contro le altre valute, impattando negativamente sulle performance dei listini azionari 
europei. 
 

 

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

Loc. 

Curr.

Conv. 

Euro

GLOBALE 10.25% 1.89% -0.40% -2.29%

STATI UNITI 8.24% 0.03% -0.61% -2.49%

AREA EURO 4.60% 4.60% -2.87% -2.87%

GIAPPONE 4.81% 0.55% -0.49% -3.29%

CINA 17.11% 7.49% 0.37% -1.62%

EMERGENTI 17.23% 8.33% -0.09% -1.98%

Mercati azionari

Area

 Perf YTD Perf 1W
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I mercati obbligazionari 
Anche la componente obbligazionaria è stata soggetta a 
forti vendite, principalmente sostenute dalle parole dei 
banchieri centrali (Draghi e Carney), che sono state lette 
come possibilmente più restrittive, a seguito dei buoni dati 
di crescita economica. Il mercato dei titoli governativi ha 
visto rendimenti in rialzo (nell’ordine di circa 20bps in 
Europa e 16 bps negli Stati Uniti). Si evidenzia in 
particolare il rialzo di 21 basis points fatto registrare, a 
chiusura della settimana, dal bund tedesco, motivato, tra 
gli altri, anche dalla lettura dell’indice di fiducia delle 
imprese in Germania (uno degli indicatori di fiducia più 
importanti dell’area Euro) che è uscito ancora più forte 
delle attese (e del dato precedente) a 115.1, sui massimi 
storici.  

Negli Stati Uniti invece, si segnala il dato diffuso dal dipartimento del Commercio americano, secondo cui il 
Pil è cresciuto dell'1,4%, contro l'1,2% della stima intermedia e lo 0,7% della stima preliminare. L'economia 
americana, pertanto, è cresciuta nel primo trimestre a passo più sostenuto rispetto a quanto inizialmente 
anticipato. 
 
In restringimento gli spread sul credito che chiudono, per la componente high yield in negativo di 7 bps, a 
causa dei movimenti al rialzo sui titoli governativi. Medesima ragione giustifica anche il restringimento sulla 
componente investment grade e credito dei mercati emergenti. 

 
 

   

 

 

 
 
 
 
 

Spread Livello
YTD Var. 

bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 103 -21 -3

High Yield Globale 382 -54 -7

EM 315 -30 1

Yield Govt 10Y Livello
YTD Var. 

bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.26 0.02 0.23

Germania 0.47 0.26 0.21

Stati Uniti 2.31 -0.14 0.16

Giappone 0.08 0.04 0.03

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 30 giugno 2017. 
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Mercati valutari e petrolio 

La moneta europea chiude la settimana a 1,14 €  
contro dollaro (ai massimi dal marzo del 2016). 
L'Euro non ha rallentato il passo neanche a 
seguito delle parole del Vicepresidente della BCE 
Constâncio, il quale ha cercato di precisare che i 
mercati avevano male interpretato il discorso di 
Draghi sui tempi del ritiro del QE, frenando quindi 
le attese per un cambio di passo nella politica 
monetaria della BCE. L’Euro si è comunque 
fortemente apprezzato nell’ipotesi di un 
ridimensionamento del quantitative easing prima 
del dovuto, ed è stato sostenuto anche da dati 
positivi sull’inflazione di alcuni paesi dell’area 
euro. 

Il petrolio (Brent) si è apprezzato per cinque 
sedute consecutive, recuperando circa il 7% in una settimana. La produzione americana ha finalmente 
frenato, in modo piuttosto netto (-100mila bg a 9,25 milioni di bg), ma sembrerebbe in gran parte a causa 
della tempesta tropicale Cindy che ha costretto a sospendere le estrazioni in alcune aree del Golfo del 
Messico. 

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 30 giugno 2017. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 3-Jul-17 Jun F 52.1

ISM Occupazione 3-Jul-17 Jun  53.5

FOMC Meeting Minutes 5-Jul-17

Markit PMI Composto USA 6-Jul-17 Jun 53

Markit PMI manifatturiero Eurozona 3-Jul-17 Jun F 57.3

Tasso di disoccupazione Eurozona 3-Jul-17 May 9.30%

PPI a/a Eurozona 4-Jul-17 May 4.30%

Markit PMI Composto Eurozona 5-Jul-17 Jun F 55.7

ECB account of the monetary policy 

meeting
6-Jul-17

Giappone Nikkei Giappone PMI Composto 4-Jul-17 Jun 53.4

Cina Caixin Cina PMI Composto 4-Jul-17 Jun 51.5

 Agenda della settimana

Stati Uniti

EUROPA

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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