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12 Gennaio 2015

Aggiornamento sui mercati
Avvio d’anno all’insegna della volatilità: la Grecia torna a
spaventare i mercati
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Instabilità politica greca

o Fed e BCE

o Dati macro-economici

o Discesa del prezzo delle commodities

 Dopo il difficile avvio di settimana all’insegna di

un’elevata volatilità dovuta principalmente

all’instabilità politica greca, che ha determinato

consistenti ribassi in Borsa, in particolare sui listini

azionari europei, si è poi registrato un forte rimbalzo

dei mercati. Ancora una volta sono state determinanti

le aspettative di mercato sulle prossime azioni di Fed e

BCE. In particolare, dal verbale della Fed dello scorso

FOMC del 16-17 dicembre, pubblicato in settimana, è

emerso un approccio cauto sulla stretta monetaria da

parte della Banca Centrale americana, che ritiene

improbabile un rialzo dei tassi prima di aprile. Inoltre,

Draghi ha ribadito che la BCE tornerà a valutare la

necessità di estendere gli acquisti di asset anche ai

titoli governativi, a fronte di dati macro per l’Eurozona

ancora deboli. I driver di mercato restano pertanto

quelli che avevamo lasciato a fine 2014: la debolezza

della crescita economica in particolare nell’Area Euro a

fronte di un rafforzamento di quella americana; il

progressivo apprezzamento del Dollaro US verso

l’Euro e le altre principali divise, il tema della deflazione

a livello globale, le speculazioni circa un aggiunta di

easing monetario da parte della BCE, la discesa del

prezzo delle materie prime, del petrolio in particolare.

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 Gennaio 2015.
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Germania -0.12 -0.01 -0.01 0.00 0.49 -0.01 1.25 -0.08

USA 0.56 -0.10 1.42 -0.19 1.95 -0.17 2.53 -0.16

Giappone -0.04 -0.01 0.01 -0.02 0.27 -0.05 1.14 -0.09

Yield Curve Govt Bond per bucket

Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE -1.30% 0.95% -1.02% 0.49%

STATI UNITI -0.68% 1.58% -0.65% 0.86%

AREA EURO -3.29% -3.29% -3.08% -3.08%

GIAPPONE -1.45% 2.03% -1.45% 2.03%

CINA 1.33% 3.65% 0.26% 1.82%

EM 0.53% 2.82% 0.80% 2.34%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W
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 News-flow macro: negli Stati Uniti gli indici PMI

Composite e del settore dei servizi si sono attestati a

dicembre, rispettivamente, a 53.5 e 53.3. Per quanto

riguarda il mercato del lavoro, le nuove richieste di

sussidi di disoccupazione sono dimiuite rispetto alla

rilevazione precedente a 294K (vs. 298K). Nell’Area

Euro l’indice di fiducia degli investitori è migliorato a

gennaio, attestandosi a +0.9 (vs. -2.5 precedente e -1

atteso). L’inflazione nel complesso dell’Area continua a

rallentare, aumentando il rischio di deflazione e

mettendo pressione sulla BCE circa la necessità di

un’ulteriore azione di stimolo all’economia. Nel

dettaglio, in Germania il dato preliminare dell’indice

CPI armonizzato UE m/m si è attestato a dicembre al

+0.1% (vs. 0.2% stimato), mentre il CPI stimato a/a

dell’Eurozona si è attestato a dicembre al -0.2% (vs.

+0.3% precedente e -0.1% atteso). L’indice PMI

Composite per il complesso dell’Area è stato a

dicembre più debole delle attese, attestandosi a quota

51.4 (vs. 51.7 stimato). In chiusura di settimana è

inoltre uscito il dato negato sugli ordini di fabbrica in

Germania, attestatesi a novembre su base mensile al -

2.4% (vs. +2.9% precedente e -0.8% atteso). Infine, le

vendite al dettaglio m/m per il complesso dell’Area

sono state a novembre del +0.6% (vs. +0.2% stimato).

In Giappone gli indici PMI Composite e del settore deri

servizi si sono attestati a dicembre, rispettivamente, a

51.9 (vs. 51.2 precedente) e 51.7 (vs. 50.6

precedente). In Cina i PMI Composite e del settore dei

servizi si sono attestati a dicembre, rispettivamente, a

51.4 (vs. 51.1 precedente) e 53.4 (vs. 53 precedente).

L’indice CPI a/a è uscito lievemente più alto al +1.5%

(vs. 1.4% precedente).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi

benchmark US ed Euro. Guardando all’andamento dei

tassi ad un mese, entrambe le curve hanno registrato

uno spostamento verso il basso, più marcato sulla

parte 5Y-30Y. In settimana, i differenziali di rendimento

tra i titoli di stato decennali periferici e Bund tedesco

hanno allargato, in modo consistente lo spread Grecia-

Germania. Analogamente gli indici CDS hanno

registrato un aumento su tutti i comparti.

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 Gennaio 2015.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana
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Area Indicatori economici Periodo Precedente

Vendite al dettaglio anticipate m/m Dic. 0.7%

PPI escl. alimentari ed energia m/m Dic. 0.0%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 10 Gen. 294K

CPI m/m Dic. -0.3%

Produzione industriale m/m Dic. 1.3%

Indice di fiducia consumatori U. of Michigan Gen. P 93.6

Indice aspettative economiche Gen. P 86.4

Produzione industriale destag. m/m Eurozona Nov. 0.1%

Bilancia commerciale destag. Eurozona Nov. 19.4B

CPI armonizzato UE m/m Germania Dic. F 0.1%

CPI armonizzato UE a/a Germania Dic. F 0.0%

CPI m/m Eurozona Dic. -0.2%

CPI a/a Eurozona Dic. F 0.3%

CPI base a/a Eurozona Dic. F 0.8%

Cina Finanziamento complessivo RMB Dic. 1146.3B

Esportazioni a/a Dic. 4.7%

Importazioni a/a Dic. -6.7%

PPI m/m Dic. -0.2%

Ordini macchinari m/m Nov. -6.4%

Fed Releases Beige Book

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale -1.30% -1.02% 0.95% 0.49%

Area Euro -3.29% -3.08% -3.29% -3.08%

Germania -1.60% -1.19% -1.60% -1.19%

Francia -2.19% -1.72% -2.19% -1.72%

Italia -4.39% -4.98% -4.39% -4.98%

Spagna -5.45% -6.10% -5.45% -6.10%

Londra -0.99% -0.71% -1.58% -0.63%

Stati Uniti -0.68% -0.65% 1.58% 0.86%

Giappone -1.45% -1.45% 2.03% 2.03%

Emergenti 0.53% 0.80% 2.82% 2.34%

Cina 1.33% 0.26% 3.65% 1.82%

Brasile -2.33% 0.68% 0.66% 4.25%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.18 -2.12% -1.33%

£ per € 0.78 0.59% -0.25%

$ per £ 1.52 -2.68% -1.10%

¥ per € 140 -3.13% -2.98%

¥ per $ 119 -1.07% -1.66%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 648.41 -11.74% -10.28%

ORO $/OZ 1222.52 3.18% 2.80%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 99 2 0.0

High Yield Globale 558 20 15.0

EM 351 31 23.3

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

Regno Unito 1.60 -0.16 -0.12

Germania 0.49 -0.05 -0.01

Stati Uniti 1.95 -0.23 -0.17

Giappone 0.27 -0.05 -0.05

Var. bps


