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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Continuano le prese di profitto sui mercati
azionari. Il quadro di crescita economica
rimane positivo.

I mercati azionari
Dopo una settimana abbastanza contrastata, i mercati
azionari – come già visto anche durante la scorsa
settimana – chiudono con tutti i listini che registrano
performance negative (ad eccezione di Emergenti e
Cina). Il mercato europeo e quello giapponese registrano
un certo consolidamento chiudendo in calo di circa
l’1.25% ciascuno e con i settori ciclici in contrazione,
dopo i risultati eccezionali registrati a settembre e
ottobre. Per quanto riguarda gli Stati Uniti - che chiudono
leggermente negativi (-0.13%) - si segnala la
pubblicazione del dato sui prezzi al consumo (CPI a/a di
ottobre pari al 2%), in linea con le attese e che conferma
le aspettative di rialzo dei tassi a dicembre. Il listino
italiano invece questa settimana risulta soffrire più degli
altri, trainato al ribasso principalmente a causa dei
bancari e chiude la settimana con un calo del 2.1%.

A Washington si attende l’approvazione del Senato del
disegno di legge sulla riforma del fisco, che presenta
notevoli differenze rispetto al provvedimento votato alla
Camera, a partire dal punto cruciale relativo alla
tempistica del taglio delle tasse sugli utili delle aziende. Il
Senato propone infatti di introdurre il taglio solo nel 2019,
mentre la Camera - in accordo con la Casa Bianca - lo
prevede già per l’anno prossimo

I mercati obbligazionari
Sui mercati obbligazionari, non si registrano variazioni
particolarmente significative. Per quanto riguarda il
quadro macroeconomico, i dati di Eurostat pubblicati
martedì hanno confermato una crescita solida e robusta
del PIL del Q3 allo 0.6% t/t e al 2.5% a/a, sostenuta sia
dalla domanda interna che dal canale estero e con un
contributo significativo della Germania (che nel Q3
registra un PIL in crescita del 3.3% annualizzato). Anche
il dato italiano non ha deluso, registrando un incremento
pari all’1.9% annualizzato.

Sul fronte del credito, dopo il forte allargamento degli
spread soprattutto sulla parte più rischiosa della settimana
scorsa, questa settimana non si registrano movimenti
rilevanti.

Mercati valutari e petrolio

Sui mercati valutari, questa settimana l’Euro si rafforza a
1.18 sul dollaro, registrando un +1.07% rispetto alla
settimana precedente. La Sterlina continua ad essere
penalizzata contro Euro, nell’attesa della chiusura dei
negoziati per Brexit. Il petrolio chiude la settimana in calo
registrando il primo ribasso dopo cinque settimane
consecutive di rialzo. Nell’attesa della riunione Opec del
30 novembre, questo movimento è stato principalmente
innescato dalle tensioni politiche in Arabia Saudita,
dall’aumento delle scorte in USA e dall’eventuale
ripensamento russo per l’estensione dei tagli della
produzione di greggio.

Fonte: elaborazione interna, dati al 3 novembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 17 novembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 17 novembre 2017.
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