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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

I mercati azionari 

La settimana appena conclusa vede un deciso rimbalzo del 

mercato azionario che, nell’indice globale, guadagna oltre il 

4%. Gli acquisti in questa fase di rialzo sono stati meno 

generalizzati, rispetto alle vendite in fase di ribasso, e infatti il 

bilancio da inizio anno torna positivo solo per l’indice globale, 

quello degli emergenti, il listino statunitense e quello italiano. I 

mercati europei salgono di soli 2,5 punti percentuali circa in 

corso di settimana e restano in rosso da inizio anno. La 

modalità del rimbalzo, forte ma al tempo stesso non influenzato 

da novità sostanziali sui fondamentali, non fa che confermare 

la tesi di chi vede il movimento di inizio febbraio guidato da 

motivazioni soprattutto tecniche. 

 

I dati sui prezzi al consumo per gennaio, negli Stati Uniti, non 

hanno avuto ripercussioni significative sulle quotazioni pur 

risultando sopra le attese (anche nella componente core) e 

nonostante proprio sulle dinamiche inflazionistiche si 

concentrasse l’attenzione. Il dato è consistente con la 

previsione di quattro rialzi della Fed entro fine anno (il primo a 

marzo). Per l’area Euro il PIL preliminare relativo all’ultimo 

trimestre del 2017 è risultato in crescita del 2.7% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente: in linea con le attese degli 

analisti e con un contributo derivante tanto dalla domanda 

interna quanto dal canale estero.  

 

 

 

 

 

   

I mercati obbligazionari 

Il mercato dei governativi è rimasto tutto sommato stabile nel 
corso della settimana, compreso il decennale tedesco che 
realizza il ribasso di 4 basis points tutto nella sola seduta di 
venerdì.  

Per quanto riguarda il segmento del credito, è stato 
particolarmente forte il movimento sull’obbligazionario High 
Yield che ha visto un restringimento di oltre 20 basis points 
riportare il livello degli spreads intorno a quello di inizio anno. 
Invariato invece il livello degli spread sull’obbligazionario 
societario che del resto era rimasto più stabile nella fase di 
ripresa di volatilità di inizio febbraio. 

 

Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro è tornato ad indebolirsi contro l’Euro, dopo il 
(temporaneo) rafforzamento della scorsa settimana, 
recuperando i livelli precedenti al movimento di inizio 
febbraio. La valuta statunitense ha finito per risultare poco 
reattiva tanto alle vicende sullo stimolo fiscale quanto alle 
varie letture sull’inflazione. 
 

In recupero anche il prezzo del petrolio, che segna un balzo 
di entità pari a quella dell’azionario recuperando all’incirca 
tutte le perdite di inizio mese.   

 

 

                    Fonte: elaborazione interna, dati al 16 febbraio 2018 

 

Ancora pesanti le prese di profitto sulle attività rischiose 

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

GLOBALE 1.87% -1.56% 4.33% 2.43%

STATI UNITI 2.19% -1.25% 4.30% 2.40%

AREA EURO -2.20% -2.20% 3.03% 3.03%

GIAPPONE -4.59% -2.13% 1.58% 1.94%

CINA 4.00% 0.13% 5.45% 3.23%

EMERGENTI 3.56% 0.08% 4.98% 3.06%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari

                  Fonte: elaborazione interna, dati al 16 febbraio 2018 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 78 -9 0

High Yield Globale 337 -12 -22

EM 250 -1 -8

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.58 0.39 0.01

Germania 0.70 0.28 -0.04

Stati Uniti 2.88 0.47 0.02

Giappone 0.05 0.01 -0.01

Mercati obbligazionari
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          Principali Indicatori della Settimana 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

 Agenda della settimana

MBA richieste ipoteche 21-Feb-18 16-Feb-18 -4.10%

Markit PMI manifatturiero USA 21-Feb-18 Feb P 55.5

Vendite case esistenti 21-Feb-18 Jan 5.57m

Nuove richieste disoccupazione 22-Feb-18 17-Feb-18 230k

Indice principale 22-Feb-18 Jan 0.60%

ZEW Sondaggio situazione corrente GE 20-Feb-18 Feb 95.2

ZEW Sondaggio aspettative GE 20-Feb-18 Feb 20.4

Markit PMI manifatturiero Francia FR 21-Feb-18 Feb P 58.4

Markit/BME PMI manifatturiero 

Germania
GE 21-Feb-18 Feb P 61.1

Markit PMI manifatturiero Eurozona EC 21-Feb-18 Feb P 59.6

CPI a/a FR 22-Feb-18 Jan F 1.40%

IFO Clima commerciale GE 22-Feb-18 Feb 117.6

IFO Aspettative GE 22-Feb-18 Feb 108.4

CPI Armonizzato UE a/a IT 22-Feb-18 Jan F 1.10%

CPI a/a EC 23-Feb-18 Jan F 1.40%

Nikkei Giappone PMI Manif 20-Feb-18 Feb P 54.8

Indice tutte attività industriali m/m 20-Feb-18 Dec 1.00%

CPI nazle a/a 22-Feb-18 Jan 1.00%

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

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 
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