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Aggiornamento sui mercati 
 

Cambio di direzione per i mercati che confidano sul  supporto 
delle banche centrali  

 
 

� Market-movers:  
o Dati macro-economici 
o Fed, BoJ 

 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
hanno invertito la tendenza, tonando a salire  dopo 
una serie di ribassi registrati nell’ultimo periodo. Gli 
investitori sono apparsi meno pessimisti e più 
consapevoli di essere in un contesto di debolezza 
economica a livello globale; per questo, gli operatori si 
aspettano ulteriori misure di supporto alla crescita da 
parte delle banche centrali. In settimana, il news – flow 
macro è stato negativo, confermando come il 
rallentamento della Cina e, più in generale, delle 
economie emergenti, stia pesando sulla crescita delle 
altre principali aree. In particolare, è stato pubblicato in 
settimana il dato negativo sugli ordini di fabbrica in 
Germania, scesi ad agosto del -1.8% m/m, rispetto al 
+0.5% atteso. Altro dato sotto le aspettative è stato 
quello relativo alla produzione industriale della 
principale economica dell’Area Euro, contrattasi ad 
agosto del -1.2% m/m, rispetto al +1.2% precedente e 
+0.2% stimato. Infine, il dato sulle esportazioni 
tedesche, scese ad agosto del -5.2% m/m (vs. +2.2% 
precedente e -0.9% atteso), ha fornito altra evidenza 
dell’impatto della minore domanda da Cina ed 
emergenti. Alla luce di dati più deboli delle attese, i 
mercati stanno scommettendo sul fatto che la Fed 
decida di non procedere nel breve al rialzo dei tassi. 
D’altro canto anche dalle minute del FOMC della Fed 

Fonte: elaborazione interna , dati al  9 Ottobre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  9 Ottobre  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -2.95% 3.19% 4.41% 3.14%
STATI UNITI -2.14% 4.05% 3.26% 2.00%
AREA EURO 3.30% 3.30% 5.25% 5.25%
GIAPPONE 5.66% 12.11% 4.03% 2.34%
CINA -4.86% 1.21% 4.43% 3.16%
EM -10.14% -4.46% 6.87% 5.57%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.25 0.02 0.00 0.05 0.62 0.11 1.37 0.13

USA 0.64 0.06 1.40 0.10 2.09 0.10 2.92 0.09

Giappone 0.00 0.00 0.06 0.02 0.32 0.00 1.34 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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del 16 e 17 settembre pubblicate in settimana è 
emerso che, nonostante la banca centrale sia fiduciosa 
sullo stato di salute dell’economia americana (dato che 
la disoccupazione è scesa ad un passo più veloce 
delle attese, la spesa per consumi è aumentata ed 
arrivano segnali incoraggianti dal mercato 
immobiliare), il rallentamento della crescita cinese e 
delle economie emergenti rappresentano un rischio per 
le prospettive di crescita US. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  gli indici PMI 
composite e del settore dei servizi si sono attestati a 
settembre, rispettivamente, a 55 (vs. 55.3 precedente) 
e 55.1 (vs. 55.6 precedente). Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono scese a 263K (vs. 276K 
precedente e 274K atteso). Nell’Area Euro gli indici 
PMI del settore dei servizi e composite per la 
Germania si sono attestati a settembre, 
rispettivamente, a 54.1 (vs. 54.3 precedente) e 54.1 
(vs. 54.3 precedente). Per il complesso dell’Area i PMI 
di servizi e composite si sono attestati a settembre, 
rispettivamente, a 53.7 (vs. 54 precedente) e 53.6 (vs. 
53.9 precedente). L’indice sentix sulla fiducia degli 
investitori nell’Eurozona è salito ad ottobre a 11.7 (vs. 
13.6 precedente e 11.8 atteso). In Giappone  la Bank 
of Japan ha deciso di non aggiungere ulteriore stimolo 
monetario, lasciando invariata la sua politica. Gli ordini 
di macchinari sono scesi ad agosto del -5.7% m/m (vs. 
-3.6% precedente e +2.3% stimato).  
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un aumento generalizzato dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando invece al 
movimento dei tassi ad un mese, entrambe le curve 
sono state interessate da uno spostamento verso il 
basso. I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno stretto, 
così come gli indici CDS. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale 
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Fonte: elaborazione interna , dati al 9  Ottobre  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite al dettaglio anticipate m/m 14-Oct-15 Sett. 0.2%
PPI (ex. alimentari ed energia) m/m 14-Oct-15 Sett. 0.3%

Scorte società 14-Oct-15 Ago. 0.1%
Beige Book Fed 14-Oct-15

Nuove richieste sussidi disoccupazione 15-Oct-15 8 Ott. 263K
CPI (ex. alimentari ed energia) m/m 15-Oct-15 Sett. 0.1%

Produzione industriale m/m 16-Oct-15 Sett. -0.4%
JOLTS posti vacanti 16-Oct-15 Ago. 5753

U. of Michigan Sentiment 16-Oct-15 Ott. P 87.2
U. of Michigan aspettative 16-Oct-15 Ott. P 78.2

CPI armonizzato UE m/m Germania 13-Oct-15 Sett. F -0.3%
ZEW situazione corrente Germania 13-Oct-15 Ott. 67.5

ZEW aspettative Germania 13-Oct-15 Ott. 12.1
ZEW aspettative Eurozona 13-Oct-15 Ott. 33.3

Produzione industriale destag m/m Eurozona 14-Oct-15 Ago. 0.6%
CPI m/m 16-Oct-15 Sett. 0.0%
CPI a/a 16-Oct-15 Sett. F -0.1%

CPI base a/a 16-Oct-15 Sett. F 0.9%
Cina Esportazioni a/a 12-Oct-15 Sett. -5.5%

Importazioni a/a 12-Oct-15 Sett. -13.8%
CPI a/a 12-Oct-15 Sett. 2.0%

Giappone Produzione industriale m/m 15-Oct-15 Ago. F -0.5%
Produzione industriale a/a 15-Oct-15 Ago. F 0.2%

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -2.95% 4.41% 3.19% 3.14%
Area Euro 3.30% 5.25% 3.30% 5.25%
Germania 2.97% 5.69% 2.97% 5.69%
Francia 10.03% 5.44% 10.03% 5.44%
Italia 17.07% 4.03% 17.07% 4.03%
Spagna 0.29% 7.35% 0.29% 7.35%
Londra -2.28% 4.67% 2.21% 4.26%
Stati Uniti -2.14% 3.26% 4.05% 2.00%
Giappone 5.66% 4.03% 12.11% 2.34%
Emergenti -10.14% 6.87% -4.46% 5.57%
Cina -4.86% 4.43% 1.21% 3.16%
Brasile -1.34% 4.90% -25.70% 9.49%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.14 -6.12% 1.27%
£ per € 0.78 -4.50% 0.46%
$ per £ 1.53 -1.64% 0.90%
¥ per € 137 -5.69% 1.60%
¥ per $ 120 0.41% 0.30%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 585.54 -20.30% 8.21%
ORO $/OZ 1157.28 -2.33% 1.62%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 137 40 -9.0
High Yield Globale 638 100 -62.0
EM 350 30 -36.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.86 0.11 0.16
Germania 0.62 0.08 0.11
Stati Uniti 2.09 -0.08 0.10
Giappone 0.32 -0.01 0.00

Var. bps


