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Fatti salienti
A metà settimana, le azioni sono state rassicurate dai
commenti rilasciati mercoledì e giovedì da Janet
Yellen, presidente della Federal Reserve (Fed), che
alcuni hanno interpretato come aggressivi. Su tutti, ne hanno
beneficiato i mercati emergenti. Quel giorno, l’indice MSCI
Emerging Markets è salito di oltre l’1%, incrementando
ulteriormente la performance da inizio anno, poiché i mercati si
sono concentrati sulla valutazione prudente fornita da Janet Yellen
riguardo all’outlook dell’inflazione.

Notizie dal mondo
Mercoledì, la Banca del Canada ha aumentato i tassi
d’interesse per la prima volta da sette anni,
adducendo come motivazione la solidità
dell’economia. Da questa mossa si evince che la debolezza
economica del paese è stata in gran parte superata. Per quanto
l’aumento di 25 pb, dallo 0,5% allo 0,75%, fosse ampiamente
previsto, i titoli di Stato canadesi sono calati, poiché il governatore
Poloz ha lasciato intendere l’inizio di un ciclo di graduale
inasprimento, con i rendimenti delle obbligazioni a due anni che,
giovedì, hanno raggiunto un massimo dal 2013.

Il numero della settimana

4,5%

La disoccupazione in Gran Bretagna ha toccato il minimo dal 1975,
secondo i dati pubblicati mercoledì dall’Ufficio per le statistiche nazionali.
Secondo il rapporto, a maggio il tasso di disoccupazione britannico è
sceso al 4,5%, rispetto al 4,9% di un anno fa. Tuttavia, la solidità
dell’occupazione non trova ancora adeguato riscontro nella crescita degli
stipendi, che continua a frenare l’outlook dell’inflazione.

Pillola della settimana
Tasso neutro: il tasso d’interesse al quale il PIL reale sta
crescendo, poiché il tasso tendenziale e l’inflazione sono stabili. Il
tasso neutro è una misura ipotetica e non osservabile, ma si ritiene
che sia il tasso al quale l’economia raggiunga una situazione di
equilibrio, senza essere né stimolata né limitata.

Prossimamente
19/20 luglio
Riunione di politica monetaria della Banca del
Giappone e rapporto sull’outlook.
Dato che alcune banche centrali come la BCE e la Banca
d’Inghilterra hanno discusso la possibilità di interrompere le
politiche monetarie eccezionalmente accomodanti, seguendo
l’esempio di Federal Reserve e Banca del Canada, tutti gli occhi
saranno puntati sulla Banca del Giappone, con gli investitori alla
ricerca di qualsiasi indicazione di un movimento in tal senso.

La scorsa settimana nei mercati
MSCI World

S&P 500

MSCI Europe

FTSE Italy

Euro / dollar

+1.48%

+1.61%

+1.51%

+2.08%

$1.14
-0.01%

10Y US
Treasury yield

10Y Bund
yield

10Y BTP
yield

ML Global
High yield

Brent
crude oil

+2.35%

+0.53%

+2.32%

+0.3%

$48.39

Dati al 13/07/17, performance a 5 giorni in EUR, Fonte: Factset, AXA IM
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