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1. Focus
WORLD
Settimana che vede i mercati finanziari
aggiornare i massimi storici con
performance positive comprese tra
+1%/+2%, FTSE 100 a parte. Tutto ciò
nonostante le notizie provenienti dalla
Cina relativamente alla crisi sanitaria.

Dal punto di vista macro, per gli US, si osserva
l’andamento dei prezzi con particolare focus
sul dato CPI YoY% che nel mese di gennaio si
attesta ad un +2.5% battendo le attese fissate
ad un +2.4%. Dato per lo più sostenuto dal
Core CPI che in termini annuali registra un
+2.3%. Non oltre il consensus il dato sulle
vendite al dettaglio, rispettivamente a +0.3%
le ex auto e +0,4% le ex auto ed ex gas. Lato
manifatturiero, non positivo il dato sulla
produzione industriale e utilizzazione della
capacità produttiva che nel mese di gennaio
registrano valori rispettivamente di -0.3% e
76.8%.
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Da ultimo si segnala un miglioramento della
fiducia dei consumatori cosi come rilevato a
febbraio dall’università del Michigan la quale
registra anche un miglioramento deciso delle
aspettative (92.6) e dello Spread relativo alle
condizioni correnti.
Dati certamente sostenuti dalle ottime
condizioni al momento del mercato del lavoro
con gli Initial Jobless Claims che continuano
a registra un valore prossimo ai 200k (205k).
Per l’Eurozona, ed in particolare per la
Germania, si segnalano i dati del 4 trimestre
del 2019 relativamente al GDP che segnano

un’ulteriore contrazione a livello economico
(+0.0% rispetto al trimestre precedente).
Relativamente all’S&P 500, bene il Real Estate
(+4.81%) cosi come i consumi discrezionali
(+2.61%) e la tecnologia (+2.27%) con un
comparto dell’Energy che questa settimana
chiude positivo in termini marginali (+0.31%).
L’Eurostoxx 600 segnala un’eccellente
performance del settore Utilities (+13.48%)
cosi come per la Tecnologia (+8.09%)
mentre decisamente negativa per i settori
Automotive (-6.25%) ed Oil&Gas (-5.82%).
[See FIGURE 1]
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FIGURE 1
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1. Focus
Italy
Settimana positiva per la piazza
milanese con il Ftse Mib che, in scia
alle altre piazze finanziare, chiude
sui massimi dell’anno a quota 24.867
punti.

Ciò, mentre sul lato macro, il dato sulla
produzione industriale di dicembre mostra
un ulteriore indebolimento per la parte
manifatturiera con un -2.7% che porta il dato
annuale a -4.3%.
A
destare
ulteriori
“preoccupazioni”
sono giunte le previsioni d’inverno della
Commissione Europea che indicano una
crescita economica per il biennio 2020/2021
rispettivamente del +0.3% e dello +0.6% in
ulteriore leggera riduzione rispetto a quanto
precedentemente sostenuto. [See FIGURE 2]
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FIGURE 2

Poco di nuovo da segnalare, rispetto alla
settimana precedente, se non un ulteriore
lieve riduzione dei rendimenti, in particolare,
sulla parte lunga della curva governativa
dove il grado di flattening si conferma ai
livelli medio/elevati (112.6 bps) a causa,
certamente, di una scarsa inflazione attesa.
Nulla da segnalare in termini di curvatura
della stessa. [See FIGURE 3]

Lo Spread Btp – Bund 10y continua ad
attestarsi su valori relativamente contenuti
(131,82 bps), dove si continua a registrare
un livello dei rendimenti del Btp decennale a
livelli sotto l’1% (0.917) pressoché in linea con
i livelli della settimana precedente. Nessuna
variazione di rilievo anche per il rendimento
del decennale tedesco, che si attesta sui
-0,401%. [See FIGURE 4]
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FIGURE 3
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FIGURE 4
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3. WHAT'S
NEXT WEEK?
Quali saranno i prossimi marketmovers?
Ecco i dati macroeconomici della
prossima settimana e gli appuntamenti
delle banche centrali, suddivisi per
aree geografiche.

Settimana caratterizzata, negli US, dai dati PMI
per il mese di febbraio, mercato immobiliare
e prezzi all’ingrosso. [See FIGURE 5.1]
Per l’Eurozona, e in particolare per la Germania,
settimana che sarà focalizzata anche qui sui
dati PMI per il mese di febbraio oltre ai dati
dell’indice Gfk sulla consumer confidence e
quelli provenienti dall’indice ZEW. In Italia, la
settimana prevede l’uscita dei dati su inflazione
ed ordinativi industriali per il mese di dicembre
2019. [See FIGURE 5.2]
Segnaliamo gli appuntamenti del 19 febbraio con
il FOMC Meeting Minutes e il Fed’s Barkin Discusses
Monetary Policy Framework. [See FIGURE 5.3]
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