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Seduta leggermente positiva quella di ieri per i principali mercati azionari americani intenti
a valutare se effettivamente
il clima attuale di instabilità politica potrà influenzare il piano di riforme che la nuova
Amministrazione Trump ha più volte propagandato
. Sul fronte della politica monetaria intanto ieri è intervenuta il Presidente della Fed di Cleveland
Loretta Mester che ha evidenziato la sua view positiva sull’evoluzione della situazione
economica in USA.

I nuovi rialzi dei tassi sono dunque vicini in quanto non fermeranno la crescita ma
aiuteranno a prolungare il periodo di espansione. Sul fronte societario in netto calo Cisco
Systems -7.2% dopo l’outlook che ha deluso decisamente il mercato.
Il Dow Jones ha così archiviato la seduta di ieri in leggero rialzo del +0.3%, Standard &
Poor's 500 +0.4%, Nasdaq Comp. +0.7%
. L'Indice delle Small Cap Russell 2000 ha archiviato la seduta di ieri in rialzo del +0.4%, Dow
Jones Transportation positivo del +0.4%.
Oro
ieri in ribasso del -1.12% a 1247.1$ da 1261.2$ e il dollaro si è rafforzato contro l'euro a 1.1103
da 1.1159.

Per quanto riguarda il rendimento dei titoli governativi quello del 2yr US è aumentato di
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+2.24 bps allo 1.268% dallo 1.246% e quello del 10 yr di +0.51 bps al 2.229% dal 2.224%.
Settori migliori:
Semiconduttori +1.9%, Biotech +1.4%, Costruzioni +1.3%.
Settori peggiori:
Beni di Consumo -0.8%, Difesa&Aer. -0.2%, Petroliferi -0.0%. Vix -6.0% a 14.66 punti. Seduta
positiva per i finanziari con l'indice più ampio delle banche Kbw +0.4% e con l'indice delle
banche regionali +0.6%.

Nel Dow Jones titoli migliori: Wal-Mart +3.2%, UnitedHealth +1.5% e Apple +1.5%. Titoli pe
ggiori:
Cisco -7.2%, Boeing -0.8% e Procter & Gamble -0.5%. Petroliferi -0.02% con Chevron +0.4%,
Exxon -0.3% e con il
greggio Wti
ieri +0.6% a 49.35 $/barile. Oggi negli Stati Uniti non vengono comunicati dati macroeconomici
di particolare rilievo.
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