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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

I mercati azionari 

La settimana appena trascorsa è stata ancora caratterizzata da 

un tono in generale positivo sull’azionario, sostenuto, soprattutto 

negli Stati Uniti, dalle prime evidenze sugli utili trimestrali che 

hanno fornito senz’altro un contributo determinante. Nettamente 

migliore la performance dei mercati emergenti che risentono 

positivamente dei dati migliori delle attese provenienti dalla Cina 

e contribuiscono a rafforzare le proiezioni di uno scenario di 

espansione sincronizzata: l’economia cinese è risultata in 

crescita del 6.9% a/a nel 2017 contro un 6.7% dell’anno 

precedente. 

 

 

 

Non sono stati molti i dati macroeconomici pubblicati in 

settimana, tra questi citiamo quelli sui prezzi al consumo 

nell’area Euro per dicembre, che non hanno riservato particolari 

sorprese risultando in linea sia con le aspettative degli analisti 

che con i livelli del mese precedente. Anche nel Regno Unito il 

dato è stato in linea con le attese, anche se leggermente in calo 

rispetto alla rilevazione precedente per fattori tecnici, ed è stato 

accompagnato da un dato sulle vendite al dettaglio deludente: 

c’è attesa sui dati della settimana prossima per verificare la 

tenuta dell’economia inglese.  

 

 

 

 

 

 

   

I mercati obbligazionari 

Sui mercati obbligazionari il movimento più evidente è stato 
quello sul decennale statunitense, su cui sono continuati i flussi 
in vendita e che ha sperimentato un rialzo dei rendimenti di 
circa 11 basis points, condizionato dal braccio di ferro tra 
democratici e repubblicani sull’approvazione del bilancio e 
quindi sul rischio di una possibile chiusura di un parte (non 
essenziale) dei servizi della pubblica amministrazione. La   
vicenda ha finito per essere letta come ulteriore verifica sulla 
solidità del governo Trump. Sono stati scarsi o quasi nulli i 
movimenti sui governativi delle altre aree.  
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Nessun movimento di rilievo sugli spread del credito che 
continuano a consolidare sui livelli di massimo raggiunti l’anno 
scorso. 

 

Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro ha continuato a perdere terreno contro le principali 
valute questa volta non solo sulle aspettative in merito alle 
prossime mosse di politica monetaria, ma anche sull’agenda 
politica statunitense che ha condizionato la settimana con il 
confronto sul budget ed il rischio di una vera e propria chiusura 
di molte attività, diventato sempre più concreto nelle ultime 
sedute. Della debolezza del dollaro si avvantaggia soprattutto 
la sterlina che tocca nuovi massimi contro la valuta 
statunitense. 
 

Il prezzo del petrolio chiude in leggera flessione, nonostante i 
fondamentali ancora forti, su un movimento di natura 
prevalentemente tecnica.   

 

 

Tono ancora positivo sulle attività più rischiose 

 

                    Fonte: elaborazione interna, dati al 19 gennaio 2018. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 80 -7 -2

High Yield Globale 322 -27 -2

EM 233 -18 -3

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.34 0.15 0.00

Germania 0.57 0.14 -0.01

Stati Uniti 2.66 0.25 0.11

Giappone 0.08 0.04 0.01

Mercati obbligazionari

                      Fonte: elaborazione interna, dati al 19 gennaio 2018. 

 

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

GLOBALE 5.11% 3.30% 1.13% 0.32%

STATI UNITI 5.11% 3.30% 0.86% 0.06%

AREA EURO 4.14% 4.14% 1.01% 1.01%

GIAPPONE 4.58% 4.61% 0.65% 0.41%

CINA 7.81% 5.87% 2.68% 1.92%

EMERGENTI 6.40% 4.56% 2.02% 1.20%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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          Principali Indicatori della Settimana 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

 Agenda della settimana

MBA richieste ipoteche 24-Jan-18 19-Jan-18 4.10%

Markit PMI manifatturiero USA 24-Jan-18 Jan P 55.1

Vendite case esistenti 24-Jan-18 Dec 5.81m

Scorte all'ingrosso m/m 25-Jan-18 Dec P 0.80%

Nuove richieste disoccupazione 25-Jan-18 20-Jan-18 220k

Vendite case nuove 25-Jan-18 Dec 733k

Indice principale 25-Jan-18 Dec 0.40%

PIL Annualizzato t/t 26-Jan-18 4Q A 3.20%

Ordini beni durevoli 26-Jan-18 Dec P 1.30%

ZEW Sondaggio situazione corrente GE 23-Jan-18 Jan 89.3

ZEW Sondaggio aspettative GE 23-Jan-18 Jan 17.4

Fiducia al consumo EC 23-Jan-18 Jan A 0.5

Markit PMI manifatturiero Francia FR 24-Jan-18 Jan P 58.8

Markit/BME PMI manifatturiero 

Germania
GE 24-Jan-18 Jan P 63.3

Markit PMI manifatturiero Eurozona EC 24-Jan-18 Jan P 60.6

IFO Clima commerciale GE 25-Jan-18 Jan 117.2

IFO Aspettative GE 25-Jan-18 Jan 109.5

IFO Stime correnti GE 25-Jan-18 Jan 125.4

BCE Tasso rifinanziamento principale EC 25-Jan-18 25-Jan-18 0.00%

BCE Tassi facility deposito EC 25-Jan-18 25-Jan-18 -0.40%

Fiducia al consumo FR 26-Jan-18 Jan 105

Attività liquide M3 a/a EC 26-Jan-18 Dec 4.90%

Indice tutte attività industriali m/m 22-Jan-18 Nov 0.30%

Nikkei Giappone PMI Manif 23-Jan-18 Jan P 54

CPI nazle a/a 25-Jan-18 Dec 0.60%

Tokyo CPI sz prodotti freschi a/a 25-Jan-18 Jan 0.80%

Industrial Profits YoY 25-Jan-18 Dec 14.90%

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

Zona Euro 

Giappone 

Cina 

Stati Uniti 
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