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AGGIORNAMENTO SETTIMANALE SUI MERCATI

I mercati azionari

I mercati azionari registrano chiusure contrastate in una
settimana densa di eventi rilevanti (molti gli incontri delle
banche centrali) e di dati macroeconomici che
continuano a supportare lo scenario di crescita. L’indice
globale termina in rialzo a fronte di performance negative
dei listini europei e di un rialzo su quelli statunitensi; in
positivo anche gli emergenti dopo un paio di settimane di
ribassi. Le prese di profitto in Europa possono essere
viste come movimenti fisiologici in chiusura di un anno
che ha visto rialzi importanti. Negli Stati Uniti la spinta, e
ciò che ha marginalmente sorpreso, è venuta dalle
aspettative di una approvazione della riforma fiscale
entro fine anno.

Sul fronte dei dati macroeconomici il rilascio più
importante è stato quello relativo ai PMI dell’area euro:
salgono ancora nel mese di dicembre, portandosi su
nuovi massimi assoluti, trainati soprattutto dalla
componente manifatturiera (più contenuto, invece, il
rialzo di quella dei servizi) grazie in particolare al
contributo dell’economia tedesca. La BCE ha dato un
messaggio ancora cauto: pur riconoscendo l’espansione
ciclica in atto, c’è attesa di una conferma che l’inflazione
possa andare verso il target del 2% in maniera
sostenibile. Rimane fermo il punto che non ci saranno
rialzi dei tassi a breve e che la Banca Centrale è
disponibile ad immettere liquidità laddove un
peggioramento delle condizioni finanziarie lo rendesse
necessario.

I mercati obbligazionari

I mercati obbligazionari chiudono poco mossi, fatta
eccezione per un netto ribasso del decennale inglese.
L’incontro della Banca Centrale inglese non ha riservato
sorprese: i tassi sono rimasti invariati (come ampiamente
scontato) in attesa dei prossimi dati sull’inflazione e con
il rischio che il quarto trimestre possa finire leggermente
più debole delle attese.

Gli spread sul credito in settimana consolidano sui livelli
di minimo, raggiunti dopo un anno di performance positive
e in linea con quelle di altri asset rischiosi.

Mercati valutari e petrolio

L’euro chiude la settimana in vantaggio. Il dollaro risente
poco dell’incontro della Fed che rialza i tassi di riferimento
in una manovra ampiamente attesa e che, anche per
questo,ha pochi effetti sui mercati (valutario in primis)
molto più concentrati sui passaggi della riforma fiscale
che, dopo una riconciliazione del testo tra camera e
senato più rapida del previsto, potrebbe essere finalizzata
entro fine anno.
Modesta la flessione del prezzo del greggio.

Chiusure contrastate in una settimana densa di
eventi rilevanti.

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 dicembre 2017. Fonte: elaborazione interna, dati al 15 dicembre 2017.
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