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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 
 

Mercati poco mossi dalla pubblicazione del 

piano fiscale negli Stati Uniti. 
 
 

 
 

 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari chiudono sostanzialmente poco variati una settimana in cui, complice la scarsità di dati 
macroeconomici rilasciati, i temi politici hanno ripreso centralità. Tra gli eventi principali su cui si 
concentravano le attese, segnaliamo la presentazione da parte dell’amministrazione americana del piano 
di stimolo fiscale, sul quale il presidente Trump aveva fondato buona parte della propria campagna 
elettorale. La pubblicazione non ha prodotto particolari effetti sui mercati, data la scarsità di dettagli 
importanti (che vengono quindi lasciati alla discussione al Congresso) e il persistente scetticismo degli 
investitori in merito alle probabilità che venga definitivamente approvato in tempi brevi.    

 

 

 
 
In Europa la vittoria debole di Angela Merkel, che si è aggiudicata il quarto mandato, non ha avuto sulle 

Borse effetti particolarmente significativi. Tuttavia il calo di consenso registrato per i principali partiti tedeschi 

a favore dell’estrema destra, apre un’incertezza in merito sia alla coalizione di governo sia alle prossime 

tornate elettorali in Europa. Tra i pochi dati macroeconomici pubblicati citiamo quelli sulla crescita dei prezzi 

in Germania e Spagna, che rimangono stabili, portando ad una conferma delle previsioni di inflazione sotto 

trend per tutta l’area Euro. Mentre gli indicatori di fiducia del mercato del lavoro e dell’attività economica in 

generale continuano nel trend crescita, quelli relativi ai prezzi non mostrano la forza sperata.    

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

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

GLOBALE 15.42% 3.14% 0.05% 1.25%

STATI UNITI 12.53% 0.56% 0.68% 1.90%

AREA EURO 9.25% 9.25% 1.51% 1.51%

GIAPPONE 6.50% -1.44% 0.29% 1.04%

CINA 25.24% 11.09% -1.17% -0.02%

EMERGENTI 25.45% 12.10% -1.86% -0.68%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari
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I mercati obbligazionari   

I mercati obbligazionari non registrano variazioni di 
rilievo in Europa. Negli Stati Uniti invece i rendimenti 
hanno chiuso in rialzo di circa 8 basis points (sul 
decennale)¸ dopo l’intervento pubblico in cui Janet 
Yellen ha rafforzato le aspettative di una manovra già 
nell’incontro di dicembre, sottolineando la necessità di 
procedere ad un graduale rialzo dei tassi nonostante 
le incertezze sul fronte dell’inflazione che continua ad 
essere più debole del previsto.  

Sul mercato del credito continua il movimento di 
restringimento degli spread sul segmento High Yield, 
che ancora questa settimana va di pari passo con il 
rialzo dei rendimenti dei governativi negli Stati Uniti. 

   

 

 

 

 

Mercati valutari e petrolio 

Sul mercato valutario il movimento più importante è 
stato quello del dollaro che ha chiuso in rialzo, sia 
contro Euro che contro Sterlina, sostenuto tanto dalle 
dichiarazioni di Janet Yellen che dalla presentazione 
del piano di stimolo fiscale del Presidente Trump.  

Il prezzo del petrolio chiude invariato una settimana di 
pausa sia dalle notizie di geopolitica che avevano 
portato volatilità in passato sia da quelle sulle 
interruzioni della produzione, causate dagli uragani 
negli Stati Uniti, che avevano sostenuto i rialzi delle 
settimane scorse.  

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 98 -26 0

High Yield Globale 351 -85 -8

EM 287 -58 -1

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.36 0.13 0.01

Germania 0.46 0.26 0.02

Stati Uniti 2.33 -0.11 0.08

Giappone 0.06 0.02 0.04

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

                 Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 29 settembre 2017. 

 



  

 
 
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. 

 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

PPI Domanda finale A/A 2-Oct-17 Sep F 53

CPI a/a 4-Oct-17 Sep F 55.1

U. of Mich. Sentimento 4-Oct-17 Sep F 54.6

U. of Mich. inflazione 1a 6-Oct-17 Sep 4.40%

Tasso di disoccupazione Eurozona 2-Oct-17 Aug 9.10%

PPI a/a Eurozona 3-Oct-17 Aug 2.00%

Markit PMI Composto Eurozona 4-Oct-17 Sep F 56.7

ECB account of the monetary policy meeting 5-Oct-17

Giappone Nikkei Giappone PMI Composto 3-Oct-17 Sep 51.9

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

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


