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16 OTTOBRE 2017 
 

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 
 

Dati macroeconomici robusti sostengono i 
mercati. 
 
 
 

 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari chiudono la settimana positivamente, grazie anche al contributo dell’area asiatica: lo 
stemperarsi delle tensioni relative alla Corea del Nord ha infatti sostenuto i listini della zona e il Giappone 
in particolare. In Europa, il flusso di notizie dal fronte politico è stato importante e ha continuato a riguardare 
la Spagna e le conseguenze del referendum per l’indipendenza della Catalogna. Il susseguirsi di rinvii tra il 
governo centrale ed il leader indipendentista Carles Puigdemont di fatto si è tradotto in una situazione di 
sostanziale stallo politico che si è riflessa in un incremento di volatilità sul mercato locale. 

 

    

 

 

Sempre in Europa la pubblicazione dei dati relativi alla produzione industriale per agosto – avvenuta il 9 
ottobre – ha mostrato il settore manifatturiero in un generale stato di buona salute. Sorprende positivamente, 
per il quarto mese consecutivo, il dato al rialzo del manifatturiero registrato in UK, insieme al settore delle 
costruzioni. Sul listino italiano, è stata una settimana contrastata per il FTSE Mib, penalizzato principalmente 
dal settore bancario in attesa di vedere meglio definiti i potenziali impatti di una stretta sui crediti deteriorati 
da parte della BCE. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

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

GLOBALE 17.36% 4.66% 0.86% -0.02%

STATI UNITI 14.04% 1.70% 0.15% -0.72%

AREA EURO 9.54% 9.54% 0.03% 0.03%

GIAPPONE 10.68% 2.90% 2.24% 2.11%

CINA 29.44% 14.63% 0.06% -0.83%

EMERGENTI 30.58% 16.44% 2.07% 1.18%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 
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I mercati obbligazionari   

I mercati obbligazionari questa settimana sono saliti: in 
particolare negli USA il rendimento decennale ha perso 
9 bps. L’attenzione si è concentrata sulla pubblicazione 
dei verbali dell’ultima riunione (settembre) della Fed che 
hanno evidenziato come più membri all’interno del 
consiglio abbiano dubbi sul carattere temporaneo della 
recente debolezza dell’inflazione.  Il dato sul CPI per 
settembre, leggermente sotto le attese, ha rafforzato le 
aspettative di una Banca Centrale in attesa di nuove 
conferme prima del prossimo rialzo a Dicembre.  

   

 

In Europa il calo del decennale tedesco è stato in buona parte motivato dalle dichiarazioni del Presidente 
Draghi che ha ribadito, in una conferenza a Washington, che i tassi d’interesse resteranno bassi anche dopo 
la conclusione del programma di acquisto di titoli, secondo le modalità che verranno annunciate nella la 
riunione del prossimo 26 ottobre. 

 

 

Mercati valutari e petrolio 

Sul mercato dei cambi il movimento più rilevante è stato 
quello del dollaro che si è leggermente indebolito (dopo i 
rialzi delle scorse settimane) sia contro Euro che contro 
Sterlina. Sulla valuta inglese continuano a pesare le 
incertezze sulla stabilità politica del Primo Ministro 
Theresa May e sulle ripercussioni che questo potrebbe 
avere nei negoziati con Bruxelles.  

Il petrolio questa settimana ha invertito le perdite della 
settimana scorsa, salendo di oltre il 2% a seguito dei dati 
positivi sulle importazioni cinese, maggiore estrazione del 
greggio in USA e rinnovate tensioni iracheno-curde.    

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 96 -28 -1

High Yield Globale 352 -84 5

EM 286 -59 1

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.37 0.13 0.00

Germania 0.40 0.20 -0.06

Stati Uniti 2.27 -0.17 -0.09

Giappone 0.06 0.02 0.01

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 ottobre 2017. 
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Manifattura Stato di New York 16-Oct-17 Oct 24.4

Indice prezzi importazioni a/a 17-Oct-17 Sep 2.10%

Indice prezzi esportazione A/A 17-Oct-17 Sep 2.30%

Produzione industriale m/m 17-Oct-17 Sep -0.90%

U.S. Federal Reserve Releases Beige Book 18-Oct-17

Nuove richieste disoccupazione 19-Oct-17 14-Oct-17 243k

Philadelphia Fed fiducia commerciale 19-Oct-17 Oct 23.8

CPI a/a 17-Oct-17 Sep F 1.50%

ZEW Sondaggio aspettative 17-Oct-17 Oct 31.7

CPI base a/a 17-Oct-17 Sep F 1.10%

Giappone PPI A/AProduzione industriale a/a 16-Oct-17 Aug F 5.40%

Cina Pil a/a 18-Oct-17 3Q 6.90%

EUROPA

 Agenda della settimana

Stati Uniti

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


