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Aggiornamento sui mercati
La spinta positiva delle Banche Centrali.
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Dati macro-economici

o Banche Centrali

o Summit OPEC

 Nel corso della scorsa settimana i mercati finanziari

hanno proseguito nel trend di rialzo innescato dalle

ultime dichiarazioni di Draghi e dalla recente decisione

della Banca Centrale cinese di tagliare i tassi di

riferimento. Ancora una volta l’approccio accomodante

delle Banche Centrali, intenzionate a far ricorso a tutti

gli strumenti disponibili per sostenere le rispettive

economie, ha giocato un ruolo chiave nell’indirizzare la

direzione dei mercati, determinando un ritorno di

fiducia circa le prospettive di crescita a livello globale.

Sono inoltre arrivate in settimana alcune sorprese

positive sul fronte macro, che hanno contribuito alla

spinta positiva. Nello specifico, l’indice IFO, che misura

la fiducia delle imprese tedesche, è tornato a salire a

novembre, attestandosi, contrariamente alle attese, a

104.7 (vs. 103.2 precedente e 103 stimato). Il dato ha

interrotto la serie di segnali negativi degli ultimi mesi,

riducendo i timori di una possibile entrata in recessione

dell’Area Euro. Si tratta infatti del primo rialzo

dell’indice dallo scorso aprile, legato anche ad un

miglioramento delle aspettative degli operatori

economici. Dagli Stati Uniti sono invece arrivati dati

misti che, ad ogni modo, non hanno modificato lo

scenario di medio/lungo periodo di un rafforzamento

della crescita economica USA. In chiusura di

settimana i listini azionari hanno tuttavia ripiegato
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 4.23% 15.58% 0.12% -0.26%

STATI UNITI 11.86% 24.04% 0.20% -0.18%

EUROPA 4.57% 4.57% 1.78% 1.78%

GIAPPONE 7.17% 5.28% 0.59% -0.58%

CINA 2.92% 14.11% 2.35% 1.99%

EM 0.20% 11.11% 0.04% -0.34%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.03 0.01 0.11 -0.01 0.70 -0.07 1.59 -0.10

USA 0.47 -0.03 1.48 -0.13 2.17 -0.15 2.89 -0.13

Giappone 0.00 0.00 0.10 -0.01 0.42 -0.04 1.38 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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in negativo dopo il summit dell’OPEC tenutosi

giovedì a Vienna. La decisione dei Paesi esportatori di

petrolio di mantenere invariato il target di produzione e,

pertanto, di non forzare al rialzo le quotazioni del

petrolio, ha spinto a nuovi minimi il prezzo del greggio

e determinato il crollo dei titoli energetici in Borsa.

 News-flow macro: negli Stati Uniti i dati preliminari

dei PMI di Servizi e Composite hanno segnalato una

contrazione degli indici a novembre, che si sono

attestati, rispettivamente, a 56.3 (vs. 57.1 precedente)

e 56.1 (vs. 57.2 precedente). È invece uscito più forte

delle attese il dato del PIL per il terzo trimestre,

cresciuto del 3.9% annualizzato t/t (vs. 3.3% stimato),

grazie ad un aumento di consumi ed investimenti

privati. Deludenti gli ordini di beni capitali (esclusi

trasporti, difesa e aviazione), scesi ad ottobre su base

mensile del -1.3% (vs. 1% atteso), indicando un più

lento ritmo di crescita economica nel quarto trimestre.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro hanno

sorpreso in negativo le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione, aumentate a 313K (vs. 292K

precedente e 288K stimato). Infine, le vendite di nuove

case m/m sono aumentate ad ottobre meno delle

attese dello 0.7% (vs. 0.8% stimato). Nell’Area Euro il

PIL della Germania è cresciuto nel terzo trimestre dello

0.1% t/t. Nonostante il miglioramento a novembre del

sentiment degli investitori, l’attività dei settori

manifatturiero e dei Servizi è stata debole. Per quanto

riguarda il complesso dell’Area, si è registrato un

aumento della fiducia economica, attestatasi a

novembre a 100.8 (vs. 100.7 precedente e 100.3

atteso). Il tasso di disoccupazione è rimasto invariato

ad ottobre all’11.5%, mentre si è registrato un ulteriore

rallentamento dell’inflazione. Nel dettaglio, l’indice CPI

stimato a/a è sceso a novembre allo 0.3% (vs. 0.4%).

In Giappone l’indice CPI a/a è diminuto ad ottobre al

2.9% (vs. 3.2% precedente e 3% stimato), così come

le vendite al dettaglio, scese più delle attese del -1.4%

m/m (vs. -0.5%). Migliore delle attese è stato invece il

dato preliminare della produzione industriale,

attestatasi ad ottobre allo 0.2% m/m (vs. 2.9%

precedente). In Cina, i profitti industriali a/a sono scesi

ad ottobre del -2.1% (vs. 0.4% precedente).
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 Sui mercati obbligazionari i rendimenti dei titoli

governativi dell’Area Euro hanno toccato nuovi

minimi, date le speculazioni di mercato su un

prossimo acquisto da parte della BCE di titoli di stato.

Nel dettaglio, si è registrato in settimana una riduzione

dei rendimenti governativi benchmark US ed Euro, più

marcata sulle scadenze a medio/lungo termine. Per

quanto riguarda la variazione dei tassi ad un mese, le

parti di curva 5Y-30Y USA ed Euro si sono abbassate,

mentre il segmento 2Y-5Y si è lievemente spostato

verso l’alto. In settimana, i differenziali di rendimento

tra i titoli di stato decennali periferici e Bund tedesco

hanno stretto (ad eccezione dello spread Grecia-

Germania); analogamente gli indici CDS si sono

ridotti, ad eccezione di quelli del comparto corporate.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana

Documento a cura del team Comunicazione e Supporto Commerciale di Fideuram Investimenti SGR.

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale

e-mail: FIComunicazione@fideuramsgr.it
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Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 4.23% 0.12% 15.58% -0.26%

Europa 4.57% 1.78% 4.57% 1.78%

Germania 4.49% 2.55% 4.49% 2.55%

Francia 2.19% 0.99% 2.19% 0.99%

Italia 5.52% 0.30% 5.52% 0.30%

Spagna 8.61% 2.38% 8.61% 2.38%

Londra -0.39% -0.42% 4.17% -0.97%

Stati Uniti 11.86% 0.20% 24.04% -0.18%

Giappone 7.17% 0.59% 5.28% -0.58%

Emergenti 0.20% 0.04% 11.11% -0.34%

Cina 2.92% 2.35% 14.11% 1.99%

Brasile 6.13% -2.53% 8.04% -4.96%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.25 -9.39% 0.49%

£ per € 0.83 -4.15% 0.56%

$ per £ 1.56 -5.51% -0.07%

¥ per € 148 2.07% 1.19%

¥ per $ 119 12.65% 0.71%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 897.81 -35.99% -12.63%

ORO $/OZ 1167.41 -3.17% -2.84%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 94 -23 1.0

High Yield Globale 486 63 6.0

EM 276 33 1.1

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W

Regno Unito 1.93 -1.10 -0.12

Germania 0.70 -1.23 -0.07

Stati Uniti 2.17 -0.86 -0.15

Giappone 0.42 -0.32 -0.04

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente

PMI manifatturiero Nov. F 54.7

ISM Manifattura Nov. 59.0

Vzne occupazione ADP Nov. 230K

PMI Servizi Nov. F 56.3

PMI Composite Nov. F 56.1

Nuove richieste sussidi disoccupazione Nov. 29 313K

Disoccupazione Nov. 5.8%

Tasso sottoccupazione Nov. 11.5%

Tasso partecipazione forza lavoro Nov. 62.8%

Bilancia commerciale (mld/$) Ott. -43.0

Ordini di fabbrica Ott. -0.6%

PMI manifatturiero Germania Nov. F 50.0

PMI manifatturiero Eurozona Nov. F 50.4

PPI m/m Eurozona Ott. 0.2%

PPI a/a Eurozona Ott. -1.4%

PMI Servizi Germania Nov. F 52.1

PMI Composite Germania Nov. F 52.1

PMI Servizi Eurozona Nov. F 51.3

PMI Composite Eurozona Nov. F 51.4

PIL destag. t/t Eurozona III trim. P 0.2%

PIL destag. a/a Eurozona III trim. P 0.8%

Ordini di fabbrica Germania m/m Ott. 0.8%

Ordini di fabbrica WDA a/a Ott. -1.0%

PMI Servizi Nov. 52.9

PMI Composite Nov. 51.7

PMI Servizi Nov. 48.7

PMI Composite Nov. 49.5

Indice antic. CI Ott. P 105.6

Stati Uniti

BCE

Zona Euro

Giappone

Cina


