
6 NOVEMBRE 2017 

 
 
Questo documento non costituisce o contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico ed è destinato ad uso esclusivo 
interno dei soggetti incaricati del collocamento dei prodotti, ai quali è fatto divieto di farne uso diverso. Le scelte di investimento ed i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fideuram Investimenti 
Sgr S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi contenute.  

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

Mercati in rialzo supportati dal buon 
contesto macroeconomico 

 

I mercati azionari 

I mercati azionari globali chiudono in rialzo una settimana 
densa di eventi sul fronte macroeconomico (Banca 
Centrale statunitense e inglese) e con qualche notizia 
politica di rilievo (presentazione del piano di tagli fiscali 
negli Stati Uniti). Dall’incontro della Fed non sono emerse 
novità sostanziali o tali da modificare le aspettative di un 
prossimo rialzo dei tassi nella riunione di dicembre. La 
Fed ha ribadito la valutazione sullo stato dell’economia 
ancora in ripresa, poco colpita dagli effetti degli uragani 
e con un tasso di inflazione proiettato sul target del 2% 
nel medio periodo. In questo senso i dati 
sull’occupazione di venerdì non hanno fornito 
informazioni ulteriori, dando invece un quadro 
contrastato sulla forza del mercato del lavoro. 

 
Tra le altre notizie macroeconomiche di rilievo vale la 
pena citare le stime sul PIL dell’Area Euro per il terzo 
trimestre che, in crescita del 2.5% a/a, superano sia le 
attese sia la rilevazione del trimestre precedente, 
confermando così il ritmo di ripresa solido che, visti 
anche i livelli degli indicatori di fiducia, dovrebbe 
proseguire ancora per il prossimo trimestre. A dispetto 
della forza dei dati sulla crescita, quelli relativi 
all’inflazione (ancora area Euro) risultano leggermente 
più deboli. 

 

   

I mercati obbligazionari  

Per i mercati obbligazionari si segnala un deciso 
movimento di rialzo sui governativi inglesi (il rendimento 
decennale chiude in flessione di circa 10 basis points) 
motivato per lo più dalla mossa della Banca Centrale 
inglese.  Quest’ultima ha alzato il tasso di riferimento per 
la prima volta da lungo tempo pur lasciando inalterato il 
programma di operazioni sul mercato aperto e reiterando 
che qualunque futura manovra sui tassi sarà graduale e 
limitata. Rimangono le riserve per le prospettive 
dell’economia inglese soprattutto alla luce della, sempre 
più vicina, separazione dall’Unione Europea.  

 
Sul credito si è osservato, soprattutto nelle componenti 
più rischiose, un allargamento degli spread che risalgono 

dai recenti livelli di minimo. 
 
Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro si rafforza leggermente contro la sterlina mentre 
chiude sostanzialmente invariato contro l’Euro. La valuta 
statunitense risente solo marginalmente di due eventi 
importanti quali la presentazione da parte 
dell’amministrazione dei dettagli sul piano di tagli fiscali 
(che il presidente Trump vorrebbe approvato entro 
Natale) e la nomine del successore di Janet Yellen. 
Il prezzo del petrolio chiude in rialzo sulle aspettative di 
un’estensione del programma di tagli da parte dell’OPEC.   

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 3 novembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 3 novembre 2017. 
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          Principali Indicatori della Settimana 

 

 

 

 

 

Stati Uniti 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

 Agenda della settimana

U. of Mich. Sentimento 10-Nov-17 Nov P 100.7

U. of Mich. Condizioni corr 10-Nov-17 Nov P 116.5

U. of Mich. Aspettative 10-Nov-17 Nov P 90.5

U. of Mich. inflazione 1a 10-Nov-17 Nov P 2.40%

U. of Mich. inflazione 5-10a 10-Nov-17 Nov P 2.50%

Markit PMI Composto Eurozona 6-Nov-17 Oct F 55.9

Markit PMI Servizi Eurozona 6-Nov-17 Oct F 54.9

PPI a/a 6-Nov-17 Sep 2.50%

Markit PMI al dettaglio Eurozona 7-Nov-17 Oct 52.3

ECB Publishes Economic Bulletin 9-Nov-17

European Commission Economic 

Forecasts
9-Nov-17

Nikkei Giappone PMI Composto 5-Nov-17 Oct 51.7

Nikkei Giappone PMI Servizi 5-Nov-17 Oct 51

Attivi riserva ufficiale 7-Nov-17 Oct $1266.3b

CPI a/a 8-Nov-17 Oct 1.60%

PPI a/a 8-Nov-17 Oct 6.90%

Legenda:        F - finale             P- preliminare          S - seconda stima

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 

Cina 
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