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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati in rialzo supportati dal buon
contesto macroeconomico

I mercati azionari

Dopo un periodo denso di notizie, provenienti da varie
banche centrali, e di conseguenti rialzi, dato
l’orientamento ad una riduzione graduale dello stimolo
monetario, i mercati azionari la scorsa settimana si sono
presi una pausa. L’indice globale ha chiuso in negativo,
spinto al ribasso soprattutto dalle prese di profitto dei
listini europei innescate (paradossalmente) dalle vicende
politiche d’oltreoceano. I pochi dati rilasciati hanno
delineato del resto ancora uno scenario congiunturale di
forza. In Europa ad inizio settimana gli ordini di fabbrica
relativi a settembre per la Germania, in crescita dell’1%
m/m, hanno sorpreso positivamente gli analisti che
invece si aspettavano un ribasso. Negli Stati Uniti l’indice
di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan per
novembre, pur se in flessione rispetto al dato precedente,
si è mantiene comunque intorno a livelli di massimo.

A condizionare l’andamento dei mercati (non solo
azionari), innescando le vendite delle ultimissime sedute,
è stato l’intoppo nell’iter parlamentare di approvazione
del piano fiscale negli Stati Uniti. Di fatto la commissione
finanza del Senato ha presentato, per mano degli stessi
repubblicani, una proposta con sostanziali differenze
rispetto a quella in discussione alla Camera, facendo
presagire tempi più lunghi per l’approvazione dell’intera
manovra. Tra i punti critici, e quindi maggiormente in
grado di causare ritardi, vale la pena citare lo slittamento
di un anno della riduzione del prelievo fiscale, la
conferma dei sette scaglioni fiscali (invece dei quattro,
intesi a semplificare) e i livelli delle aliquote marginali per
i redditi più alti.

I mercati obbligazionari

I mercati obbligazionari chiudono in flessione, al pari degli
altri, con rialzi dei rendimenti, più o meno generalizzati,
nell’ordine di 5-8 basis points. Il movimento ha preso
spunto dagli eventi politici negli Stati Uniti ma può essere
anche in questo caso interpretato come una pausa
fisiologica dopo l’ottimismo delle settimane precedenti.

In un movimento analogo a quello delle altre attività
rischiose, gli spread sul credito hanno allargato in
maniera particolarmente evidente soprattutto nel
segmento più rischioso

Mercati valutari e petrolio

Sui mercati valutari la reazione a quanto commentato nei
punti precedenti è stato un naturale indebolimento del
dollaro che, tra l’altro, era stata l’attività che per prima e
in misura maggiore aveva risentito in passato delle
aspettative sulle mosse dell’amministrazione Trump.
Il prezzo del petrolio è salito ancora sostenuto
dall’incertezza politica in Arabia Saudita dove vari
esponenti di rilievo sono stati sollevati dai propri incarichi
in una manovra anticorruzione che ha coinvolto più livelli
dell’amministrazione.
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Principali Indicatori della Settimana
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Zona Euro
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