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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 

 

I mercati azionari 
 

 I mercati obbligazionari 
 

I mercati azionari globali tornano in positivo nella settimana: 
l’indice globale chiude in recupero di oltre 2.5% con flussi in 
acquisto che coinvolgono in maniera generalizzata tutti i 
mercati sviluppati (meno brillante la performance degli 
emergenti). C’è stata ancora molta attenzione sulle 
dichiarazioni di Trump in tema di dazi: il Presidente alla fine 
si è espresso nella giornata di giovedì confermando i termini 
sostanziali dell’intervento (10% su alluminio e 25% acciaio), 
ma ammorbidendo i toni con la dichiarazione di voler essere 
flessibile con alcuni partners con cui c’è un forte legame di 
sicurezza. Restano esclusi dall’imposizione dei dazi in primis 
Canada e Messico, ma la speranza è che l’elenco possa 
allargarsi anche ad altri paesi (soprattutto in Europa). 

 
Dal punto di vista macroeconomico, l’evento principale è 
stato l’incontro della Banca Centrale Europea che, pur non 
apportando modifiche al programma di politica monetaria, 
nel comunicato ha deciso di usare un tono leggermente più 
restrittivo. Nessun cambiamento sulle leve di politica 
espansiva: i tassi di riferimento restano bassi e rimane 
invariato il programma di acquisto sul mercato aperto (c.d. 
quantitative easing) in attesa di segnali di una ripresa stabile 
dell’inflazione verso il livello obiettivo del 2%. Non viene però 
citata (a differenza delle volte precedenti) la disponibilità 
della Banca Centrale ad aumentare il programma di acquisti 
sul mercato aperto laddove necessario. E questo, che pure 
era atteso da molti, può essere considerato come un primo 
passo verso un’impostazione un po’ più restrittiva della 
politica monetaria. 

 Il mercato dei governativi rimane sostanzialmente stabile. 
Negli Stati Uniti era atteso il dato mensile sul mercato del 
lavoro, risultato tutto sommato migliore del previsto (e della 
rilevazione precedente) con un aumento notevole degli iscritti 
al libro paga del settore privato, anche se a fronte di un tasso 
di disoccupazione che rimane stabile intorno al 4% e di un 
livello di retribuzione media oraria leggermente in calo. 

Il mercato del credito reagisce in modo assolutamente 
coerente ai movimenti dell’azionario e vede un restringimento 
importante degli spread soprattutto nella componente più 
rischiosa dell’High Yield. 

 

Mercati valutari e petrolio 
 

Poco rilevanti i movimenti sul mercato dei cambi. L’Euro-
Dollaro chiude la settimana su un livello di 1.23, dopo che le 
dichiarazioni del presidente Trump hanno portato nelle ultime 
due sedute la valuta statunitense a recuperare terreno dal 
livello di 1.24 raggiunto in corso di settimana. 
 
Il prezzo del greggio chiude in leggera flessione, nonostante 
il rimbalzo della seduta di venerdì non abbia consentito di 
recuperare del tutto le vendite alimentate dai timori sulle 
dichiarazione in tema di dazi del Presidente USA. 

Settimana positiva per le attività più rischiose.  

Rimangono stabili i rendimenti.  

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 marzo 2018. 

 

12 Marzo 2018 

Spread Livello
YTD 

Var. bps 

1W       
Var. bps 

IG Europa 82 -5 -1

High Yield Globale 342 -7 -8

EM 256 5 -2

Yield Govt 10Y Livello
YTD 

Var. bps 

1W     
Var. bps 

Regno Unito 1.49 0.30 0.02

Germania 0.64 0.22 0.00

Stati Uniti 2.90 0.49 0.03

Giappone 0.05 0.01 -0.02

Mercati obbligazionari

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 marzo 2018. 

 

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

GLOBALE 2.42% -0.04% 2.76% 2.71%

STATI UNITI 4.22% 1.72% 3.54% 3.49%

AREA EURO -2.38% -2.38% 2.88% 2.88%

GIAPPONE -5.69% -2.99% 1.36% 0.13%

CINA 3.60% 0.79% 1.35% 1.21%

EMERGENTI 4.21% 1.71% 2.13% 2.08%

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

CPI m/m 13-Mar-18 Feb 0.50%

MBA richieste ipoteche 14-Mar-18 9-Mar-18 0.30%

Vendite al dettaglio anticipate m/m 14-Mar-18 Feb -0.30%

Nuove richieste disoccupazione 15-Mar-18 10-Mar-18 231k

U. of Mich. Sentimento 16-Mar-18 Mar P 99.7

CPI m/m GE 14-Mar-18 Feb F 0.50%

CPI a/a GE 14-Mar-18 Feb F 1.40%

CPI a/a FR 15-Mar-18 Feb F 1.20%

CPI Armonizzato UE a/a IT 16-Mar-18 Feb F 0.70%

CPI a/a EC 16-Mar-18 Feb F 1.30%

CPI m/m EC 16-Mar-18 Feb -0.90%

PPI A/A 13-Mar-18 Feb 6.60%

Produzione industriale YTD a/a 13-Mar-18 Feb 2.70%

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

Stati Uniti 

Zona Euro 

Giappone 

Cina 
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DISCLAIMER 

Questo documento è pubblicato da Fideuram Investimenti SGR S.p.A., società iscritta all’albo delle Società di Gestione del Risparmio 

tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM, sottoposta alla direzione 

e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. 

Le informazioni, le opinioni e i dati contenuti in questo documento non costituiscono in alcun modo ricerca, raccomandazione, consiglio 

di investimento, consulenza all’investimento o altra forma di consulenza e sono soggetti a modifiche. I dati, ove non diversamente 

specificato, non tengono conto del regime fiscale applicabile. Questo documento non costituisce un’offerta di acquisto o vendita o una 

sollecitazione all’investimento in alcun prodotto finanziario citato e non costituisce un messaggio promozionale o sollecitazione 

all’investimento rivolto a persone residenti negli USA, in Canada o a soggetti residenti in paesi in cui i prodotti non sono autorizzati o 

registrati per la distribuzione o in cui Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. 

I RENDIMENTI PASSATI NON SONO INDICATIVI DI POSSIBILI RENDIMENTI FUTURI. NON VI E’ GARANZIA DI OTTENERE 

UGUALI RENDIMENTI PER IL FUTURO. Il valore dell’investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso.  Il capitale 

investito non è garantito.  Un investimento è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.  Il valore dell’investimento può variare 

al variare del tasso di cambio tra valute.  Le fluttuazioni di valore possono essere ampie nel caso di prodotti esposti ad alta volatilità.   

Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Fideuram Investimenti SGR e sulla base di informazioni 

pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Fideuram Investimenti SGR non garantisce l'accuratezza, la completezza e 

l'affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni responsabilità al riguardo. I dati e le informazioni 

contenuti nel presente documento non potranno essere utilizzati dal destinatario per comunicazioni nei confronti di autorità di vigilanza. 

Il presente documento è privo delle informazioni idonee a determinare, in concreto, la propensione all’investimento e, dunque, non può 

e non deve costituire la base per assumere alcuna decisione di investimento. Non vi è alcuna garanzia che le proiezioni, prospettive o 

stime si realizzino effettivamente. Le eventuali opinioni espresse nonché le analisi contenute nel presente documento potrebbero non 

riflettere quelle di Fideuram Investimenti SGR. Opinioni diverse possono essere formulate sulla base di diversi stili di investimento, 

obiettivi, punti di vista o filosofie. Fideuram Investimenti SGR declina ogni responsabilità per eventuali investimenti effettuati 

esclusivamente sulla base del presente messaggio.  

Copyright © 2015 Fideuram Investimenti. Tutti i diritti riservati. 

Se non diversamente specificato, tutte le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data che appare sulla 

prima pagina di copertina. 

QUESTA PUBBLICAZIONE SI COMPONE DI N.3 PAGINE. DATA DI PUBBLICAZIONE: 9 marzo 2018 

 


