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Aggiornamento sui mercati
CE taglia le stime di crescita per l’Europa. Attesa per la BCE
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o BCE

o Dati macro-economici

o Risultati societari

 All’interno del quadro macroeconomico globale sta

emergendo in modo sempre più evidente la divergenza

tra Stati Uniti e resto del mondo (in particolar modo vs.

Europa e Cina) in termini di “passo della crescita” ed

indirizzo di politica monetaria. Tale divario, tra l’altro, si

sta accentuando sempre di più. Dagli Stati Uniti, infatti,

stanno continuando ad arrivare conferme positive sul

piano della crescita (il mercato del lavoro prosegue nel

cammino di rafforzamento, così come l’industria US e

gli altri settori), mentre dall’Europa i dati vanno nella

direzione opposta. A tal proposito, nel corso della

scorsa settimana, la Commissione Europea ha

tagliato le sue stime di crescita per l’Area Euro,

date le difficoltà che sta incontrando la regione a

buttarsi alle spalle la grave crisi del debito sovrano, e

previsto un’inflazione più bassa rispetto alle proiezioni

della BCE. Nel dettaglio, le nuove previsioni indicano

una crescita dello 0.8% per il 2014 (dall’1.2%) e

dell’1.1% per il 2015 (dall’1.7%). Le revisioni al ribasso

non hanno interessato solo i Paesi più fragili ma anche

le economie core (Germania e Francia). Nella giornata

di giovedì è poi arrivata la decisione della BCE che,

come da attese, ha mantenuto lo stato delle cose. I

mercati attendevano più che altro la conferenza

stampa di Draghi per eventualmente cogliere dei

segnali più chiari in merito alle possibili mosse future

Fonte: elaborazione interna, dati al 7 novembre 2014.

Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 2.30% 13.46% -0.36% 0.43%

STATI UNITI 9.93% 21.92% 0.69% 1.48%

EUROPA -1.42% -1.42% -1.55% -1.55%

GIAPPONE 3.62% 5.37% 2.84% 1.35%

CINA 1.05% 12.08% -1.87% -1.06%

EM -1.50% 9.24% -2.80% -2.03%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.06 0.00 0.11 -0.02 0.82 -0.02 1.75 0.00

USA 0.50 0.01 1.58 -0.03 2.30 -0.04 3.03 -0.04

Giappone 0.03 0.00 0.13 0.02 0.48 0.03 1.52 -0.08

Yield Curve Govt Bond per bucket

Fonte: elaborazione interna, dati al 7 novembre 2014.
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da parte della Banca Centrale. In breve, Draghi ha

dichiarato che il Consiglio Direttivo è unanime e pronto

ad adottare misure aggiuntive qualora si rendessero

necessarie. I listini azionari hanno seguito in

settimana andamenti diversi, riflettendo per l’appunto

le differenze tra le diverse aree geografiche di cui

sopra: negli Stati Uniti la tendenza dei mercati è stata

sostanzialmente positiva, così come in Giappone, dopo

l’aggiunta di stimolo monetario da parte della BCE; di

contro, hanno mostrato debolezza i listini di Cina ed

Europa, salvo il breve slancio post-annuncio BCE.

 Sul piano macroeconomico, negli Stati Uniti l’indice

ISM per il settore manifatturiero è aumentato ad

ottobre più delle attese a 59 (vs. 56.6 precedente e

56.1 stimato), segnalando come tale settore continui

ad essere fondamentale per il rafforzamento

dell’economia americana. Il deficit della bilancia

commerciale è aumentato a settembre a -43 mld/$ (vs.

40 mld/$ precedente), data l’ampia riduzione delle

esportazioni dovuta alla debolezza dell’economia

globale. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, le

nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono

scese oltre le attese a 278K (vs. 288K precedente e

285K stimato); la variazione dei salari non agricoli è

stata ad ottobre di 214K (vs. 256K precedente e 235K

atteso). Il tasso di disoccupazione è sceso ad ottobre

al 5.8% (vs. 5.9% precedente e 5.9% stimato); in modo

analogo, il tasso di sottoccupazione è diminuito,

attestandosi all’11.5% (vs. 11.8% precedente).

Nell’Area Euro il PMI manifatturieo è sceso ad ottobre

a 50.6 (vs. 50.7 precedente). Analogamente, i PMI di

Servizi e Composto si sono contratti ad ottobre,

rispettivamente, a 52.3 (vs. 52.4 precedente) e 52.1

(vs. 52.2 precedente). I prezzi alla produzione sono

aumentati a settembre dello 0.2% m/m (vs. -0.2%

precedente e 0% atteso), mentre su base annua

restano invariati al -1.4%. Segnale negativo anche dal

dato delle vendite al dettaglio, che a settembre sono

diminuite del -1.3% m/m (vs. 0.9% precedente e -0.8%

atteso). In Germania i dati hanno confermato la

recente debolezza della principale economia

dell’Eurozona. Nel dettaglio, gli ordini di fabbrica sono

aumentati a settembre meno delle attese dello 0.8%

m/m (vs. -4.2% precedente e 2.3% stimato), così come

Fonte: elaborazione interna, dati al 7 novembre 2014.
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la produzione industriale di settembre rispetto alla

quale gli analisti si aspettavano un maggiore rimbalzo

(1.4% m/m vs. 2% stimato). In Giappone il PMI

manifatturiero è sceso ad ottobre a 52.4 (vs. 52.8). Allo

stesso modo i PMI di Servizi e composto sono diminuiti

ad ottobre, rispettivamente, a 48.7 (vs. 52.5

precedente) e 49.5 (vs. 52.8 precedente). In Cina i

PMI di Servizi e composto sono dimunuiti ad ottobre,

rispettivamente, a 52.9 (vs. 53.5 precedente) e 51.7

(vs. 52.3 precedente).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

una lieve riduzione dei rendimenti governativi

benchmark Euro ed US, sulla parte di curva 5Y-30Y;

mentre il tasso a 2Y US ha registrato un lieve

aumento. Guardando invece alla variazione dei tassi

ad un mese, la curva americana si è abbassata

lievemente, con una riduzione dei tassi su tutte le

scadenze, mentre sulla curva Euro è stata la parte 5Y-

30Y ad essere interessata da una diminuzione dei

tassi. In settimana i differenziali di rendimento tra i titoli

di stato decennali periferici e Bund tedesco hanno

allargato (salvo lo spread Grecia-Germania, rimasto

flat); per quanto riguarda gli indici CDS, si è osservato

un aumento per il comparto Coporate; mentre per le

obbligazioni ad elevata volatilità l’indice ha stretto; flat

infine quello sul comparto dei Finanziari.

Fonte: elaborazione interna, dati al 7 novembre 2014.
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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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Area Indicatori economici Periodo Precedente

Nuove richieste sussidi disoccupazione Nov. 8 278K

JOLTS posti vacanti Sett. 4835

Vendite al dettaglio anticipate m/m Ott. -0.3%

Indice fiducia Università del Michigan Nov. P 86.9

Scorte società Sett. 0.2%

Sentix Fiducia investitori Eurozona Nov. -13.7

Produzione industriale destag m/m Sett. -1.8%

CPI Armonizzato UE m/m Germania Ott. F -0.3%

CPI Armonizzato UE a/a Germania Ott. F 0.7%

PIL destag t/t Germania III trim. P

CPI m/m Eurozona Ott. 0.4%

CPI a/a Eurozona Ott. F 0.4%

CPI base a/a Eurozona Ott. F 0.7%

PIL destag t/t Eurozona III trim. A 0.0%

PIL destag a/a Eurozona III trim. A 0.7%

Nuovi prestiti yuan Ott. 857.2 mld

Finanziamento complessivo RMB Ott. 1052.2 mld

Vendite al dettaglio a/a Ott. 11.6%

Produzione industriale a/a Ott. 8.0%

Investimento estero diretto a/a Ott. 1.9%

Bilancia commerciale Base BoP in mld/yuan Sett. -831.8

Indice fiducia consumatori Ott. 39.9

PPI m/m Ott. -0.1%

PPI a/a Ott. 3.5%

Produzione industriale m/m Sett. F 2.7%

Produzione industriale a/a Sett. F 0.6%

Giappone

Stati Uniti

Report mensile BCE

Zona Euro

Cina

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 2.30% -0.36% 13.46% 0.43%

Europa -1.42% -1.55% -1.42% -1.55%

Germania -2.73% -0.38% -2.73% -0.38%

Francia -2.47% -1.02% -2.47% -1.02%

Italia 0.67% -3.48% 0.67% -3.48%

Spagna 2.11% -3.35% 2.11% -3.35%

Londra -2.69% 0.32% 3.23% 0.18%

Stati Uniti 9.93% 0.69% 21.92% 1.48%

Giappone 3.62% 2.84% 5.37% 1.35%

Emergenti -1.50% -2.80% 9.24% -2.03%

Cina 1.05% -1.87% 12.08% -1.06%

Brasile -8.40% -6.44% 1.59% -5.70%

Perf. LC Perf. EUR

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 93 -24 -2

High Yield Globale 464 41 4

EM 276 33 19

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

Regno Unito 2.20 -0.82 -0.04

Germania 0.82 -1.11 -0.02

Stati Uniti 2.30 -0.73 -0.04

Giappone 0.48 -0.26 0.03

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.25 -9.37% -0.56%

£ per € 0.83 -5.47% 0.23%

$ per £ 1.59 -4.16% -0.79%

¥ per € 143 -1.38% 1.46%

¥ per $ 115 8.82% 2.03%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 1076.14 -23.28% -2.74%

ORO $/OZ 1177.98 -2.30% 0.38%


