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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono la settimana su nuovi massimi
prima di fine anno (solo gli emergenti sono in flessione)
sostenuti da dati macroeconomici che continuano a dare
conferme di uno scenario di espansione economica globale.
Un sostengo importante è arrivato anche dai progressi
nell’approvazione della riforma fiscale negli Stati Uniti: dopo
il passaggio in Senato adesso manca la riconciliazione con
il testo della Camera prima di arrivare alla firma del
Presidente Trump. L’approvazione della riforma entro fine
anno, ora più probabile, andrebbe incontro alle attese degli
analisti ed è quello che le quotazioni di buona parte del
listino azionario hanno già scontato.

Il dato macroeconomico più rilevante, e particolarmente
atteso soprattutto in vista dell’incontro della Fed di questa
settimana, è stato quello sul mercato del lavoro negli Stati
Uniti. Il dato degli occupati del settore non agricolo è
risultato molto superiore alle attese e il tasso di
disoccupazione è rimasto stabile. Questo ha corretto una
parte delle distorsioni delle letture precedenti, riconducibili
agli uragani, e ha riportato le principali statistiche su un
sentiero di crescita.

I mercati obbligazionari

Gli obbligazionari governativi hanno registrato chiusure
contrastate: movimenti nulli o minimi su Stati Uniti e
Germania, in rialzo per il rendimento del decennale inglese,
sulle evoluzioni dei negoziati per Brexit. Gli incontri sia della
BCE che della Fed di questa settimana, per quanto in grado
di influenzare potenzialmente molto il mercato, sono
ampiamente scontati. L’attenzione sarà tutta sulle
conferenze stampa e sul tono delle dichiarazioni da cui poter
trarre indicazioni sull’orientamento futuro.

Gli indici dell’obbligazionario a spread rimangono poco
mossi su tutte le componenti, apprestandosi a chiudere
l’anno sui minimi.

Mercati valutari e petrolio

Sul mercato dei cambi il dollaro si è rafforzato sulle principali
valute. L’andamento della sterlina sembra invece sempre più
condizionato dalle evoluzioni dei negoziati per Brexit, che se
pur tra molti ostacoli sembrano proseguire con ripercussioni,
per ora, meno favorevoli del previsto per la Gran Bretagna.
Poco variato il prezzo del petrolio in una settimana priva di
eventi significativi. Il prezzo del greggio si prepara a chiudere
intorno ai massimi da inizio anno, dopo un movimento
(soprattutto nella seconda parte) guidato dalle evidenze che
i tagli decisi dai paesi produttori riuscivano ad essere di
sostegno e culminato con la decisione di estendere i tagli ben
oltre la scadenza di inizio anno.

Mercati azionari ancora in positivo, su nuovi massimi.

Fonte: elaborazione interna, dati al 8 dicembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 8 dicembre 2017.



11 DICEMBRE 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.
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