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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari
L’indice globale chiude leggermente in positivo, a fronte
di performance molto differenziate al proprio interno. I
listini europei pur se per la maggior parte in flessione di
oltre un punto percentuale, chiudono comunque con un
andamento migliore degli emergenti; in positivo invece
Stati Uniti e Giappone. I ribassi su molti dei listini europei
sono stati guidati in buona parte da movimenti di
rotazione settoriale (prese di profitto sui tecnologici) in
assenza di un flusso importante di dati macroeconomici.
L’unico dato di rilievo pubblicato, sicuramente non
brillante, non è stato però tale da giustificare i ribassi:
l’inflazione nell’area Euro per novembre è cresciuta nel
complesso ad un modesto 1.5% (sotto le attese di un
+1.6%), grazie soprattutto alle componenti non-core.

Per il resto, la settimana è stata dominata soprattutto
dalle attese per l’approvazione da parte del Senato degli
Stati Uniti della riforma fiscale (arrivata poi sabato): è
prevalso l’ottimismo che alcune delle spaccature interne
al partito repubblicano, che più sembravano mettere a
repentaglio l’approvazione della manovra entro fine
anno, potessero alla fine rientrare.

I mercati obbligazionari
I mercati obbligazionari governativi risultano tutto
sommato poco variati: moderato il rialzo sul rendimento
del decennale statunitense mentre chiude in ribasso di
circa 6 basis points quello tedesco, che continua a
beneficiare di un buon contesto macroeconomico e di una
moderata incertezza politica.

Sul mercato del credito continuano a stringere gli spread
sulle componenti più rischiose, come High Yield ed
emergenti, che si avvicinano a chiudere l’anno sui minimi.

Mercati valutari e petrolio

Sul mercato dei cambi il movimento più importante è stato
quello della sterlina che si è rafforzata sia contro dollaro
che contro Euro, sulle aspettative che i negoziati
sull’uscita dal mercato unico possano chiudersi prima di
fine anno.
Il petrolio rimane sostanzialmente invariato in una
settimana cruciale che vedeva l’attenzione degli investitori
concentrata sull’incontro tra paesi OPEC e non OPEC.
L’esito è stato la decisione (ampiamente attesa dal
mercato) di estendere il programma di tagli oltre il marzo
2018 fino a fine anno, aprendo di fatto nuovi spazi di rialzo
per il prezzo del greggio nel medio periodo.

Mercati in leggero rialzo, performance
divergenti tra le varie aree

Fonte: elaborazione interna, dati al 1 dicembre 2017.

Fonte: elaborazione interna, dati al 1 dicembre 2017.
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Principali Indicatori della Settimana

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina


