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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI 

 
 

Mercati condizionati dalle aspettative sulle 

prossime mosse di politica monetaria 

 

 
 
Mercati finanziari 

I mercati azionari 

I mercati azionari chiudono la settimana in rialzo, con l’indice globale su nuovi massimi, sostenuti da buone 
evidenze macroeconomiche. L’evento principale della settimana è stato la pubblicazione del dato sui prezzi 
al consumo per agosto negli Stati Uniti che ha sorpreso al rialzo, per la prima volta da molto tempo. La serie 
sembra quindi dare un primo segno di stabilizzazione dopo la debolezza degli ultimi mesi. Ciò ha portato a 
percepire come maggiormente probabile un rialzo dei tassi da parte della Fed nell’incontro di dicembre, 
dopo che vari membri del FOMC, in più momenti, hanno sottolineato come soprattutto dai dati sull’inflazione 
dipendano le future decisioni di politica monetaria.  

 

 

 
 
 

 

L’unica chiusura negativa, tra i principali mercati sviluppati monitorati, è stata quella del Regno Unito. La 
Banca Centrale inglese ha lasciato i tassi invariati nell’incontro di giovedì, ma ha usato un tono molto deciso 
nel voler segnalare un probabile restringimento della politica monetaria nei prossimi mesi (nonostante 
un’economia ancora debole e una crescita dei salari dimessa), dato il balzo dell’inflazione di agosto.   

    

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 

 Fonte: elaborazione interna, dati al 15 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. 

I mercati obbligazionari   

Il dato al rialzo dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, 
così come il tono meno accomodante della Banca 
Centrale inglese hanno condizionato il mercato dei titoli 
governativi che, in un movimento coerente con quello 
dell’azionario, ha visto prevalere flussi in vendita 
chiudendo la settimana con forti rialzi dei rendimenti 
(oltre i 30 bps nel Regno Unito). 

Il mercato del credito ha chiuso con spread in 
restringimento, soprattutto nella componente High 
Yield, analogamente al debito emergente, condizionato 
principalmente dal rialzo dei rendimenti governativi. 

   

 

 

 

 

 

Mercati valutari e petrolio 

Il dollaro si è rafforzato leggermente nei confronti 
dell’Euro. Molto più importate è stato il movimento della 
sterlina che ha guadagnato in una settimana oltre il 
3.5% contro la valuta unica, sul riassestamento delle 
aspettative di politica monetaria, ridimensionando così 
in maniera significativa il ritracciamento da inizio anno.  

Il prezzo del petrolio ha chiuso ancora in rialzo (di oltre 
3% il Brent) sostenuto come nelle settimane precedenti 
dalle interruzioni sul fronte della produzione, seguite ai 
danni provocati dagli uragani, e da una revisione al 
rialzo delle aspettative sulla domanda.  

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 18 settembre 2017. 

 

                 Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 

 

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 settembre 2017. 
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Fonte: elaborazione interna, dati al 19 maggio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente

FOMC Decisione tasso (limite superiore) 20-Sep-17 20-Sep-17 1.25%

FOMC Decisione tasso (limite inferiore) 20-Sep-17 20-Sep-17 1.00%

Philadelphia Fed fiducia commerciale 21-Sep-17 Sep  18.9

Markit PMI manifatturiero USA 22-Sep-17 Sep P 52.8

Markit PMI Servizi USA 22-Sep-17 Sep P 56

Markit PMI Composto USA 22-Sep-17 Sep P 55.3

CPI a/a Eurozona 18-Sep-17 Aug F 1.30%

CPI base a/a Eurozona 18-Sep-17 Aug F 1.20%

ECB Publishes Economic Bulletin 21-Sep-17

Markit PMI manifatturiero Eurozona 22-Sep-17 Sep P 57.4

Markit PMI Servizi Eurozona 22-Sep-17 Sep P 54.7

Markit PMI Composto Eurozona 22-Sep-17 Sep P 55.7

BOJ Saldo politica tassi 20-Sep-17 21-Sep-17 -0.10%

BOJ Rend target 10-an 20-Sep-17 21-Sep-17 0.00%

BOJ Monetary Policy Statement 20-Sep-17

China August Property Prices 17-Sep-17

FX Net Settlement - Clients CNY 18-Sep-17 Aug F -42.8b

 Agenda della settimana

Zona Euro

Stati Uniti

Giappone

Cina

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


