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Le Borse assorbono bene l’esito del referendum in I talia e virano 
al rialzo. BCE prolunga il termine del programma di  QE  
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� La scorsa settimana si è aperta con l’esito del voto 
sulla riforma costituzionale in Italia, bocciata dalla 
maggioranza degli italiani, che ha aperto la strada alla 
crisi di governo. Ad eccezione del listino italiano che 
lunedì scorso ha ceduto terreno, guidato al ribasso dal 
comparto bancario, poi nuovamente venerdì, le altre 
Borse, europee in primis, hanno assorbito bene 
l’esito del referendum , dal momento che gli investitori 
scontavano già da mesi un esito in tal senso. Le Borse 
internazionali hanno mostrato anche in questo caso 
una capacità di tenuta, dimostrandosi più resilienti di 
quanto ci si aspettasse. Di fatto, il sentiment degli 
operatori resta positivo, supportato da dati di 
congiuntura che confermano il rafforzamento della 
crescita a livello globale e dalle attese di un 
progressivo allentamento delle politiche fiscali, in 
primis negli USA. In settimana si attendeva, inoltre, la 
riunione della BCE che, giovedì scorso, ha annunciato 
il prolungamento di altri nove mesi del programma di 
QE, con la possibilità di un ulteriore slittamento oltre il 
2017 se necessario. Il termine si sposta dunque a fine 
2017 ma da aprile del prossimo anno il ritmo degli 
acquisti mensili di bond sarà ridotto a 60 miliardi al 

Fonte: elaborazione interna , dati al 9 Dicembre  2016. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 9 Dicembre  2016. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 6.31% 9.60% 2.99% 4.31%
STATI UNITI 10.55% 13.97% 3.08% 4.40%
AREA EURO -2.14% -2.14% 6.05% 6.05%
GIAPPONE -0.20% 8.07% 3.10% 2.94%
CINA 3.86% 6.95% 0.87% 2.11%
EM 10.54% 13.96% 2.90% 4.22%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.77 -0.03 -0.44 -0.02 0.36 0.08 1.16 0.22

USA 1.14 0.04 1.89 0.07 2.47 0.08 3.15 0.09

Giappone -0.18 0.00 -0.09 0.02 0.06 0.02 0.70 0.12

Yield Curve Govt Bond per bucket
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mese (dagli 80 attuali); non è escluso tuttavia che la 
BCE possa rivedere nuovamente al rialzo tale 
ammontare. Draghi ha tenuto a precisare che tale 
decisione non va intesa come un tapering; non si 
tratterebbe quindi di un preludio ad un azzeramento 
graduale del QE, che al momento non è sul tavolo di 
discussione dei membri della commissione. La Banca 
Centrale ha confermato la necessità di continuare a 
fornire stimolo monetario, dato che mancano ad oggi 
segnali convincenti di un trend di rialzo dell’inflazione. 
Da notare la decisione della BCE di estendere gli 
acquisti anche a titoli aventi scadenza sotto l’anno e la 
possibilità, ove necessario, di acquistare obbligazioni 
con rendimenti inferiori al tasso sui depositi. 
L’annuncio della BCE ha sostenuto il rally delle borse 
iniziato nei giorni precedenti la riunione, che chiudono 
la settimana ampiamente positive.  
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  gli indici Markit 
PMI di servizi e composite si sono attestati a 
novembre, rispettivamente, a 54.6 (vs. 54.7 
precedente e 54.9 atteso) e 54.9 (vs. 54.9 precedente). 
Gli ordini di beni durevoli sono aumentati ad ottobre del 
+4.6% (vs. +4.8% precedente e +3.4% stimato). Le 
posizioni lavorative aperte sono scese ad ottobre a 
5534 (vs. 5631 precedente e 5500 atteso); le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 
258K (vs. 268K precedente e 255K stimato). Le stime 
preliminari degli indici dell’Università del Michigan su 
sentiment ed aspettative economiche si sono attestate 
a dicembre, rispettivamente, a 98 (vs. 93.8 
precedente) e 88.9 (vs. 85.2 precedente). Nell’Area 
Euro  gli indici PMI di servizi e composite in Germania 
si sono attestati a novembre, rispettivamente, a 55.1 
(vs. 55 precedente) e 55 (vs. 54.9 precedente). 
Nell’Area i PMI di servizi e composite si sono attestati 
a novembre, rispettivamente, a 53.8 (vs. 54.1 
precedente e 54.1 atteso) e 53.9 (vs. 54.1 precedente 
e 54.1 stimato). Nell’Area il Sentix sulla fiducia degli 
investitori è sceso a dicembre a 10 (vs. 13.1 
precedente e 14.3 atteso); le vendite al dettaglio nel 
complesso dell’Area sono salite ad ottobre del +1.1% 
m/m (vs. -0.4% precedente e +0.8% stimato). In 
Germania gli ordini di fabbrica sono saliti ad ottobre del 
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+4.9% m/m (vs. -0.3% precedente e +0.6% atteso). 
Nell’Area il PIL relativo al terzo trimestre è cresciuto 
del +0.3% t/t (vs. +0.3% precedente); su base annua il 
PIL è cresciuto del +1.7% (vs. +1.6% precedente). In 
Germania la produzione industriale è salita ad ottobre 
del +0.3% m/m (vs. -1.6% precedente e +0.8% 
stimato); le esportazioni ed importazioni tedesche sono 
salite ad ottobre, rispettivamente, del +0.5% m/m (vs. -
1% precedente e +0.9% stimato) e +1.3% m/m (vs. -
0.7% precedente e +1.1% atteso). In Giappone  
l’indice di fiducia dei consumatori è sceso a novembre 
a 40.9 (vs. 42.3 precedente e 42.8 atteso). Il PIL 
annualizzato è cresciuto sotto le attese nel terzo 
trimestre del +1.3% t/t (vs. +2.2% precedente e +2.3% 
atteso). In Cina  le esportazioni ed importazioni sono 
salite a novembre, rispettivamente, del +0.1% a/a (vs. -
7.5% precedente e -5% atteso) e +6.7% a/a (vs. -1.4% 
precedente e -1.9% stimato). Gli indici CPI e PPI sono 
salita a novembre, rispettivamente, del +2.3% a/a (vs. 
+2.1% precedente e +2.2% atteso) e +3.3% a/a (vs. 
+1.2% precedente e +2.3% stimato). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  in settimana i tassi 
governativi di riferimento US hanno registrato un 
aumento su tutte le scadenze, riflettendo le aspettative 
di un rialzo dei tassi della Fed nella prossima riunione 
di dicembre e di un rialzo dell’inflazione; nell’Area 
Euro, invece, la decisione presa in settimana dalla 
BCE ha determinato una riduzione dei tassi a breve, 
dovuta agli acquisti di obbligazioni a breve scadenza 
da parte degli operatori verso un aumento di quelli a 
lungo termine. Guardando al movimento in un mese, si 
è osservato un rialzo generalizzato dei tassi americani 
e di quelli a lungo termine Euro; i tassi a breve Euro 
sono invece scesi, accentuando il movimento di 
irripidimento della curva di riferimento per l’Area Euro. I 
differenziali di rendimento tra titoli governativi 
decennali periferici e Bund sono aumentati (fatta 
eccezione per lo spread Spagna – Germania). Con 
riferimento al Credito, si è osservato una riduzione 
degli indici CDS su tutti i comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PPI (ex. Alimentari/Energia) m/m 14-Dec-16 Nov. -0.2%
Produzione industriale m/m 14-Dec-16 Nov. 0.0%

Fed FOMC 14-Dec-16
CPI (ex. Alimentari/Energia) m/m 15-Dec-16 Nov. 0.1%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 15-Dec-16 1 0 Dic. 258K
Markit PMI manifatturiero 15-Dec-16 Dic. P 54.1

Nuove costruzioni di case m/m 16-Dec-16 Nov. 25.5%
CPI armonizzato UE m/m Germania 13-Dec-16 Nov. F 0.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania 13-Dec-16 Nov. F 0.5%
ZEW situazione corrente Germania 13-Dec-16 Dic. 58.8

ZEW aspettative Germania 13-Dec-16 Dic. 13.8
ZEW aspettative Eurozona 13-Dec-16 Dic. 15.8

Produzione industriale m/m Eurozona 14-Dec-16 Ott. -0.8%
Produzione industriale a/a Eurozona 14-Dec-16 Ott. 1.2 %

PMI manifatturiero Germania 15-Dec-16 Dic. P 54.3
PMI manifatturiero Eurozona 15-Dec-16 Dic. P 53.7

CPI core a/a Eurozona 16-Dec-16 Nov. F 0.8%
Indice Tankan grandi industrie manifatturiere 13-Dec -16 IV trim. 6.0
Indice Tankan piccole industrie manifatturiere 13-De c-16 IV trim. -3.0

Produzione industriale m/m 13-Dec-16 Ott. F 0.1%
Produzione industriale a/a 13-Dec-16 Ott. F -1.3%
Nikkei PMI manifatturiero 14-Dec-16 Dic. P 51.3

Finanziamento complessivo CNY 12-Dec-16 Nov. 896.3 mld
Produzione industriale a/a 12-Dec-16 Nov. 6.1%

Vendite al dettaglio a/a 12-Dec-16 Nov. 10.0%

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 6.31% 2.99% 9.60% 4.31%
Area Euro -2.14% 6.05% -2.14% 6.05%
Germania 4.29% 6.57% 4.29% 6.57%
Francia 2.74% 5.19% 2.74% 5.19%
Italia -14.59% 7.06% -14.59% 7.06%
Spagna -3.92% 6.54% -3.92% 6.54%
Londra 11.40% 3.32% -1.96% 3.74%
Stati Uniti 10.55% 3.08% 13.97% 4.40%
Giappone -0.20% 3.10% 8.07% 2.94%
Emergenti 10.54% 2.90% 13.96% 4.22%
Cina 3.86% 0.87% 6.95% 2.11%
Brasile 39.56% 0.31% 69.62% 4.54%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.06 -2.77% -0.97%
*£ per € 0.84 13.81% -0.02%
*$ per £ 1.26 -14.69% -1.23%
*¥ per € 122 -6.80% 0.56%
*¥ per $ 115 -4.08% 1.59%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 485.68 21.45% -0.14%
ORO $/OZ 1160.01 9.29% -1.46%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 124 -9 -3.0
High Yield Globale 442 -252 -32.0
EM 348 -30 -18.1

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.45 -0.51 0.07
Germania 0.36 -0.27 0.08
Stati Uniti 2.47 0.20 0.08
Giappone 0.06 -0.20 0.02

Var. bps


