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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 
 
 

Gli eventi politici non turbano i mercati 
 
 
 

 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I listini azionari globali chiudono sostanzialmente invariati (l’indice complessivo sale dello 0.26%). La 
settimana si è concentrata principalmente sulle notizie politiche e, in Europa in particolare, sull’attesa delle 
mosse del leader separatista catalano dopo l’ultimatum, scaduto giovedì, da parte del governo centrale 
spagnolo. La decisione di voler procedere con un voto del parlamento regionale per dichiarare 
l’indipendenza apre la strada al più probabile scenario di elezioni locali ovvero ad un prolungarsi 
dell’instabilità politica, che finora ha finito per pesare soprattutto sul listino spagnolo e italiano (unici a 
chiudere in negativo tra i principali dell’area Euro).  

 

 

 

Tra gli altri eventi politici che hanno tenuto la scena, complice uno scarso flusso di notizie 
macroeconomiche, c’è stata la rinegoziazione dell’accordo commerciale tra i paesi dell’America del Nord 
(NAFTA) che ha visto le posizioni degli Stati Uniti allontanarsi da quelle dei principali partner. I timori non 
solo sono per la tenuta dell’accordo ma anche per l’eventualità che un avvitamento nelle negoziazioni 
possa, contrariando i membri repubblicani pro-NAFTA, rendere ancora più difficoltosa l’approvazione delle 
riforma fiscale. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 20 ottobre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 20 ottobre 2017. 

 

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

GLOBALE 17.67% 5.32% 0.26% 0.63%

STATI UNITI 15.02% 2.95% 0.86% 1.23%

AREA EURO 9.56% 9.56% 0.01% 0.01%

GIAPPONE 12.26% 3.35% 1.43% 0.44%

CINA 29.48% 15.17% 0.04% 0.47%

EMERGENTI 29.85% 16.22% -0.55% -0.19%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari   

Sull’obbligazionario governativo non ci sono stati 
movimenti significativi. Si segnala un po’ di volatilità sul 
decennale inglese per le dichiarazioni di più membri del 
Consiglio della Banca Centrale di Inghilterra riguardo 
alla tempistica di un prossimo rialzo dei tassi (che gli 
osservatori si attendono con elevata probabilità 
nell’incontro di inizio mese) e che potrebbe essere 
ritardata da evidenze di una crescita economica meno 
robusta rispetto allo scorso anno.  

   

 

Sul mercato del credito globale ci sono stati restringimenti 
importanti degli spread, soprattutto nel segmento High 
Yield, in linea con il tono positivo degli investitori sugli 
asset più rischiosi. 

 

 

Mercati valutari e petrolio 

Sui mercati valutari il movimento più importante è stato 
quello della sterlina che si è indebolita sia contro Dollaro 
che contro Euro e che ha risentito dell’incertezza sui 
negoziati per Brexit. In chiusura di settimana, in 
occasione del summit dell’Unione Europea, è emersa la 
volontà di tutte le parti in causa di voler rispettare il 
termine di dicembre per l’avvio delle contrattazioni formali 
e questo ha causato un parziale recupero della valuta 
nella seduta di venerdì.  

Il petrolio ha ritracciato nelle ultime due sedute, dopo che 
si sono stemperate le tensioni tra governo curdo e 
iracheno che avevo portato ad aspettarsi possibili 
interruzioni della produzione.    

Fonte: elaborazione interna, dati al 20 ottobre 2017. 
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Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 93 -31 -3

High Yield Globale 338 -98 -14

EM 279 -66 -7

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.33 0.10 -0.03

Germania 0.45 0.25 -0.01

Stati Uniti 2.39 -0.06 0.02

Giappone 0.07 0.03 0.02

Mercati obbligazionari
Fonte: elaborazione interna, dati al 20 ottobre 2017. 
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

Markit PMI manifatturiero USA 24-Oct-17 Oct P 53.1

Markit PMI Composto USA 24-Oct-17 Oct P 54.8

Richmond Fed Manufact. Index 24-Oct-17 Oct 19

PIL Annualizzato t/t 27-Oct-17 3Q A 3.10%

U. of Mich. Sentimento 27-Oct-17 Oct F 101.1

Fiducia al consumo Eurozona 23-Oct-17 Oct A -1.2

Markit PMI Composto Francia 24-Oct-17 Oct P 57.1

Markit/BME PMI Composto Germania 24-Oct-17 Oct P 57.7

Markit PMI Composto Eurozona 24-Oct-17 Oct P 56.7

IFO Clima commerciale Germania 25-Oct-17 Oct 115.2

Pil a/a UK 25-Oct-17 3Q A 1.50%

BCE Tasso rifinanziamento principale 26-Oct-17

Nikkei Giappone PMI Manif 23-Oct-17 Oct P 52.9

CPI nazionale a/a 26-Oct-17 Sep 0.70%

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

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
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