


GRAFICO DELLA SETTIMANA

Lo spread dei rendimenti 
governativi della zona euro sono 
un buon indicatore per valutare 
lo stato del rischio del singolo 
Paese. Sebbene il livello è 
ancora lontano dai picchi visti 
durante la crisi del 2011, lo 
spread italiano si è allargato 
considerevolmente nelle ultime 
4 settimane riflettendo 
l’incertezza politica dopo la 
nascita del nuovo governo Lega-
M5S.
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DATIMACROECONOMICI



• FOMC

 A seguito del FOMC ora il mercato prezza la possibilità di assistere a 4 aumenti del tasso guida per 
il 2018

 Il voto per aumentare i fed funds di 25 punti base a 1.75% - 2.00% è stato unanime (8-0)

 L’aggettivo qualificativo per descrivere la crescita economica è stato cambiato da «moderata» a 
«solida»

 L’inflazione è stata caratterizzata come «vicina al 2%» (obiettivo Fed). Le previsioni sono state 
riviste al rialzo, lasciando intendere che l’obiettivo sarà superato a breve. Il PCE è stato aggiornato 
al 2.1% per quest’anno e dal 1.9% al 2.0% per l’anno prossimo

COMMENTI

LA FED HA RILASCIATO UN COMMENTO «HAWKISH»
fonte: bloomberg



• Incontro BCE

La BCE ha ribadito che i dati in loro possesso confermano le loro previsioni. Il programma 
d’acquisto continuerà fino a fine anno ma ad un ritmo più lento

L’ammontare sarà ridotto infatti da 30 a 15 miliardi mensili durante l’ultimo trimestre di 
quest’anno

L’instituto ha confermato come il tasso guida non sarà aumentato almeno fino all’estate 
prossima (2019)

COMMENTI

DRAGHI HA RILASCIATO UN COMMENTO 
ACCOMODANTE
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COMMENTI

• BoJ

Venerdì la banca centrale giapponese ha deciso di mantenere la politica monetaria 
invariata lasciando il tasso guida a -0.10%. Inoltre ha ribadito l’intenzione a impegnarsi a 
mantenere il rendimento governativo decennale attorno allo 0%

La strategia per raggiungere quest’ultimo obiettivo è stata mantenuta immutata, 
confermando l’acquisto di 80 trilioni di Yen mensili 

La banca centrale ha abbassato la stima sull’inflazione, ora compresa in un range tra 
0.5% e 1%
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• Cina

 I dati ufficiali mostrano come la produzione industriale cinese di maggio sia aumentata 
del 6.8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il dato è risultato essere 
inferiore alle stime degli analisti che prevedevano un rimbalzo del 6.9%

Pure la crescita in investimenti fissi è rallentata raggiungendo il 6.1% nei primi 5 mesi 
dell’anno. Anche questo dato è stato inferiore alle attese (7%)

fonte: bloomberg

COMMENTI



La guerra commerciale tra USA e Cina si intensifica ulteriormente dopo l’annuncio da 

parte di Trump di implementare 50 miliardi di tariffe aggiuntive sulle importazioni cinesi

Nel tentativo di stabilizzare l’inflazione e di stabilizzare la lira, la banca centrale turca ha 

aumentato il tasso guida di 125 punti base al 17.75%
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NOTIZIE IMPORTANTI



S&P 500 UST 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EuroStoXX 600 Bund 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EUR vs USD Oro

…REAZIONI



US HY spread EU HY spread

…REAZIONI



INDICI



Le informazioni fornite sono state compilate con la massima cura. WMM non fornisce tuttavia alcuna garanzia (compresa la responsabilità verso terzi) per quanto concerne l'esattezza, l'aggiornamento, l'affidabilità e la 
completezza dei contenuti pubblicati. Inoltre i contenuti pubblicati non costituiscono una sollecitazione o un'offerta a usufruire dei servizi di WMM, né costituiscono una qualsiasi forma di consulenza
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