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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

I mercati azionari 

I mercati azionari continuano nel deciso movimento di 

correzione che aveva già caratterizzato l’andamento della 

settimana precedente e che prosegue, ancora più ampio e 

generalizzato, portando in negativo il bilancio da inizio anno per 

buona parte degli indici e dei listini. L’indice VIX, che 

tradizionalmente viene preso come misura della volatilità del 

mercato e così in qualche modo anche dell’umore degli 

investitori, dopo essere rimasto mediamente sotto quota 10, non 

lontano dai minimi assoluti, per tutto lo scorso anno è balzato in 

settimana oltre il livello di 30, salvo ritracciare leggermente nelle 

ultime sedute per andare a chiudere sui massimi degli ultimi due 

anni. 

 

I dati macroeconomici resi noti in settimana sono stati tutto 

sommato pochi, ma ancora positivi sul lato della crescita. 

L’indice di fiducia delle imprese sull’attività manifatturiera negli 

Stati Uniti per gennaio è uscito a 59.9, dal 56 del mese 

precedente, con un balzo guidato soprattutto da un 

miglioramento delle componenti legate ai nuovi ordini e al 

mercato del lavoro. Se il dato è incoraggiante sul lato della 

produzione, il continuo miglioramento del mercato del lavoro 

potrebbe rinforzare le aspettative di un trasferimento 

dell’aumento dei salari ai prezzi e quindi, causa maggiori 

tensioni inflazionistiche, di una impostazione più aggressiva da 

parte della Fed. Aspettative di questo tipo non fanno che 

aggiungere carburante alle prese di profitto seguite ai rialzi, 

costanti e consistenti, degli ultimi mesi.  

 

 

 

 

   

I mercati obbligazionari 

Gli obbligazionari governativi sono rimasti assolutamente 
stabili di fronte alle vendite su tutte le principali attività rischiose 
(erano invece scesi settimana scorsa) testimoniando con 
questo una minore correlazione negativa con i mercati 
azionari. Anche il decennale inglese ha risentito poco 
dell’incontro della Banca Centrale, che ha confermato 
un’impostazione di politica monetaria tendenzialmente più 
aggressiva di quanto non fosse nelle attese dei più, con una 
previsione di rialzo dei tassi graduale ma più vicina 
temporalmente e di entità superiore al previsto.  

Il mercato del credito risente delle prese di profitto 
sull’azionario e sulle altre attività rischiose, nel segmento High 
Yield che sperimenta un allargamento degli spread di 38 basis 
points. E’ più stabile invece il segmento dell’Investiment Grade 
che non registra scostamenti degni di nota. 

Mercati valutari e petrolio 

In mezzo ai movimenti bruschi della scorsa settimana il 
mercato dei cambi è rimasto tutto sommato stabile. Il dollaro si 
è rafforzato contro tutte le valute ed in particolare contro l’Euro, 
verso cui guadagna oltre un punto e mezzo percentuale, 
interrompendo il trend di indebolimento degli ultimi mesi che 
proprio nella seconda metà di gennaio aveva visto una 
accelerazione. 
 

Il prezzo del greggio cede terreno in un movimento 
assolutamente analogo a quello delle altre attività rischiose, 
perdendo in una settimana quasi il 10% (prezzo del WTI) e 
portando decisamente in negativo il bilancio da inizio anno.   

 

 

                    Fonte: elaborazione interna, dati al 9 febbraio 2018. 

 

Ancora pesanti le prese di profitto sulle attività rischiose 

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

GLOBALE -2.36% -3.90% -5.75% -3.78%

STATI UNITI -2.02% -3.56% -5.16% -3.18%

AREA EURO -5.08% -5.08% -5.60% -5.60%

GIAPPONE -6.07% -4.00% -8.13% -4.71%

CINA -1.38% -3.01% -9.49% -7.57%

EMERGENTI -1.35% -2.90% -7.15% -5.21%

Area
Perf 1W Perf YTD 

Mercati azionari

                      Fonte: elaborazione interna, dati al 9 febbraio 2018. 

 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 78 -9 4

High Yield Globale 359 10 38

EM 258 7 30

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.57 0.38 -0.01

Germania 0.74 0.32 -0.02

Stati Uniti 2.85 0.45 0.01

Giappone 0.06 0.02 -0.02

Mercati obbligazionari
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          Principali Indicatori della Settimana 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

 Agenda della settimana

MBA richieste ipoteche 14-Feb-18 9-Feb-18 0.70%

CPI m/m 14-Feb-18 Jan 0.10%

Vendite al dettaglio anticipate m/m 14-Feb-18 Jan 0.40%

Nuove richieste disoccupazione 15-Feb-18 10-Feb-18 221k

Nv costruzioni abitative 16-Feb-18 Jan 1192k

U. of Mich. Sentimento 16-Feb-18 Feb P 95.7

PIL destag t/t GE 14-Feb-18 4Q P 0.80%

CPI m/m GE 14-Feb-18 Jan F -0.70%

CPI a/a GE 14-Feb-18 Jan F 1.60%

PIL WDA t/t IT 14-Feb-18 4Q P 0.40%

PIL WDA a/a IT 14-Feb-18 4Q P 1.70%

PIL destag t/t EC 14-Feb-18 4Q P 0.60%

Pil destag a/a EC 14-Feb-18 4Q P 2.70%

PIL destag t/t 13-Feb-18 4Q P 0.60%

PIL annualizzato DESTAG t/t 13-Feb-18 4Q P 2.50%

Produzione industriale m/m 14-Feb-18 Dec F 2.70%

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

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 
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