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25 SETTEMBRE 2017

AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

Mercati concentrati sulla Fed.

Attesa per gli appuntamenti politici del fine

settimana.

Mercati finanziari

I mercati azionari

I mercati azionari chiudono in leggero rialzo, senza grandi scossoni, una settimana connotata dagli incontri
di più Banche Centrali (Fed su tutte) e dall’attesa di importanti eventi politici (elezioni in Germania e discorso
di Theresa May a Firenze). La Banca Centrale statunitense non ha riservato particolari sorprese
annunciando di voler procedere ad una normalizzazione del bilancio (riduzione dei titoli obbligazionari) già
dal prossimo mese, come ampiamente atteso dal mercato. Non ci sono state modifiche riguardo alle
previsioni sull’inflazione e questo ha portato la maggior parte degli osservatori a mantenere inalterate le
attese di un rialzo dei tassi prima di fine anno (nell’incontro di dicembre).

Tra gli altri dati macroeconomici rilevanti, pubblicati in settimana, si segnala l’indice di fiducia delle imprese
relativo a settembre per l’area Euro. Il dato, a 56.7, è risultato in aumento rispetto alla lettura precedente e
ancora sui massimi dalla primavera del 2011. Il rialzo riguarda sia il PMI manifatturiero che quello dei servizi
e le componenti prospettiche dell’indice (nuovi ordini e occupazione) sono entrambe in crescita.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.

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

GLOBALE 15.37% 1.86% 0.31% 0.31%

STATI UNITI 11.76% -1.32% 0.08% 0.08%

AREA EURO 7.62% 7.62% 0.74% 0.74%

GIAPPONE 6.18% -2.45% 1.94% 0.76%

CINA 26.73% 11.10% 0.26% 0.39%

EMERGENTI 27.83% 12.87% 0.01% 0.01%

Area
Perf 1WPerf YTD

Mercati azionari



Il presente documento ha natura meramente informativa, non ha contenuto pubblicitario o promozionale, e non contiene raccomandazioni, proposte, consigli ad effettuare
operazioni su uno o più strumenti finanziari, né costituisce un'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento in qualsiasi
forma. Le informazioni, di cui al presente documento, vengono aggiornate periodicamente e sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che Fideuram
Investimenti SGR S.p.A. possa tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e la completezza. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente documento sono
formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso, e non costituiscono in alcun modo un indicatore dei risultati o di qualsiasi altro evento futuro.
Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi riprodotte.

I mercati obbligazionari

Il mercato delle obbligazioni governative chiude in
flessione con rialzi dei rendimenti intorno ai 5 basis
points, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito. Da
segnalare il movimento sullo spread del governativo
portoghese che, dopo la notizia di un upgrade del
paese da parte S&P, ha ristretto notevolmente. Le
attese per le elezioni (di domenica) in Germania non
hanno prodotto particolari tensioni sui tassi dei paesi
periferici anche se, poi, il risultato incerto in termini di
coalizione di governo potrebbe in futuro riaccendere i
timori di spinte antieuropeiste.

Gli spread sul credito, così come quelli sugli
emergenti, chiudono con poche variazioni, salvo il
restringimento del segmento High Yield che riflette, in
parte, il movimento del prezzo del petrolio.

Mercati valutari e petrolio

L’Euro chiude poco mosso nei confronti del dollaro ed
invece in vantaggio contro la sterlina, che torna ad
indebolirsi dopo il discorso a Firenze di Theresa May.
Su questo le attese erano per una maggiore chiarezza
sull’approccio che il governo inglese intederà utilizzare
nella ripresa (oggi) delle contrattazioni con Bruxelles,
ma ha deluso per la mancanza di dettagli.

Il prezzo del petrolio chiude in rialzo dopo le
dichiarazioni di più paesi produttori (OPEC, Russia)
che hanno confermato la piena implementazione dei
tagli decisi in passato.

Spread Livello
YTD

Var. bps

1W
Var. bps

IG Europa 98 -26 -2

High Yield Globale 359 -77 -9

EM 288 -57 1

Yield Govt 10Y Livello
YTD

Var.

1W

Var.

Regno Unito 1.35 0.12 0.05

Germania 0.45 0.24 0.02

Stati Uniti 2.25 -0.19 0.05

Giappone 0.02 -0.02 0.00

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 settembre 2017.
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017.

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

PIL Annualizzato t/t 28-Sep-17 2Q T 3.00%

Deflatore PCE a/a 29-Sep-17 Aug 1.40%

U. of Mich. Sentimento 29-Sep-17 Sep F 95.3

U. of Mich. Condizioni corr 29-Sep-17 Sep F 113.9

U. of Mich. Aspettative 29-Sep-17 Sep F 83.4

U. of Mich. inflazione 1a 29-Sep-17 Sep F 2.70%

U. of Mich. inflazione 5-10a 29-Sep-17 Sep F 2.60%

CPI a/a Germania 28-Sep-17 Sep P 1.80%

CPI a/a Francia 29-Sep-17 Sep P 0.90%

PPI a/a Francia 29-Sep-17 Aug 1.00%

CPI Armonizzato UE a/a Italia 29-Sep-17 Sep P 1.40%

CPI base a/a Eurozona 29-Sep-17 Sep A 1.20%

PPI a/a Italia 29-Sep-17 Aug 0.90%

PPI Servizi A/A 25-Sep-17 Aug 0.60%

Fiducia PMI 27-Sep-17 Sep 49

Disoccupazione 28-Sep-17 Aug 2.80%

CPI nazionale a/a 28-Sep-17 Aug 0.40%

Conference Board China August Leading

Economic Index
25-Sep-17

PMI manifatturiero 29-Sep-17 Sep 51.7

PMI non manifatturiero 29-Sep-17 Sep 53.4

Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

F - finale

P - preliminare

S - seconda stima


