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Settimana all’insegna dei rialzi sui listini intern azionali 
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

� Market-movers:  
o Minute Fed FOMC 17-18 marzo 
o BoJ 
o Dati macro-economici 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana i listini azionari 
internazionali hanno registrato rialzi consistenti , in 
particolare gli indici europei, con lo Stoxx Europe 600 
che ha toccato nuovi massimi. Da inizio anno le Borse 
europee hanno continuato ad accumulare guadagni, 
supportati dal QE della BCE e da previsioni migliori 
sugli utili delle società. Si è assistito nel contempo ad 
un progressivo deprezzamento dell’Euro verso Dollaro 
US, con il cambio che punta sempre più a toccare 
nuovi minimi, dopo che dal verbale dell’ultima riunione 
della Fed è emerso che una buona parte del consiglio 
direttivo sarebbe favorevole ad un primo rialzo dei tassi 
già nella seconda metà dell’anno. Anche le azioni 
asiatiche hanno guadagnato molto dietro le 
speculazioni di un’aggiunta di misure a supporto della 
crescita da parte della Autorità politiche. Per quanto 
riguarda il Giappone, la BoJ ha deciso di mantenere 
invariata la sua politica monetaria, nonostante la 
dinamica deludente dell’inflazione. La Banca Centrale 
giapponese ha dichiarato che il livello d’inflazione si 
manterrà probabilmente per un certo periodo di tempo 
intorno allo 0% per effetto della caduta dei prezzi 
dell’energia; tuttavia si è dichiarata pronta ad 
intervenire qualora fosse necessario. 
 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  10 aprile  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 4.51% 19.39% 1.98% 4.76%
STATI UNITI 2.10% 16.63% 1.70% 4.46%
AREA EURO 21.30% 21.30% 2.73% 2.73%
GIAPPONE 14.08% 30.10% 3.08% 5.42%
CINA 15.54% 32.05% 7.90% 10.88%
EM 8.19% 23.59% 4.20% 7.04%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.28 -0.02 -0.13 -0.04 0.15 -0.04 0.64 -0.01

USA 0.56 0.08 1.40 0.14 1.95 0.11 2.58 0.09

Giappone 0.00 -0.01 0.09 -0.01 0.34 -0.02 1.37 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket

Fonte: elaborazione interna , dati al  10 aprile  2015. 
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono salite meno delle 
attese a 281K, rispetto a 267K precedente e 283K 
stimato, confermando come il mercato del lavoro stia 
proseguendo sulla strada del rafforzamento. Le scorte 
all’ingrosso sono salite a febbraio dello 0.3% m/m (vs. 
0.2% atteso). Nell’Area Euro  il dato sulla produzione 
industriale della Germania è uscito più forte delle 
attese, alimentando la fiducia degli operatori economici 
sulla ripresa economica nell’Area. Nel dettaglio, la 
produzione industriale destag. è salita a febbraio dello 
0.2% m/m (vs. -0.4% precedente e 0.1% atteso). 
Positivi anche i dati di esportazioni, aumentate a 
febbraio dell’1.5% m/m (vs. -2.1% precedente) e 
importazioni, salite dell’1.8% m/m (vs. -0.2% 
precedente). In Cina l’indice dei prezzi al consumo si è 
attestato a marzo all’1.4% a/a, più di quanto stimato 
dagli analisti (1.3%), mentre quello dei prezzi alla 
produzione al -4.6% a/a (vs. -4.8% precedente e -4.8% 
atteso). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una diminuzione dei rendimenti governativi 
benchmark Euro su tutte le scadenze, mentre sulla 
curva USA i tassi sono saliti.  Guardando 
all’andamento dei tassi ad un mese, si è registrato un 
abbassamento di entrambe le curve, con quella Euro 
che ha proseguito nel flattening. In settimana i 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici e Bund tedesco sono rimasti 
sostanzialmente invariati per Italia, Spagna e 
Portogallo, mentre lo spread Grecia-Bund ha registrato 
una compressione; gli indici CDS hanno registrato una 
diminuzione su tutti i comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma 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 

Fonte: elaborazione interna , dati al 10 aprile  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 20 Febbraio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 10 aprile  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 10 aprile  2015. 

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 4.51% 1.98% 19.39% 4.76%
Area Euro 21.30% 2.73% 21.30% 2.73%
Germania 26.20% 3.40% 26.20% 3.40%
Francia 22.65% 3.28% 22.65% 3.28%
Italia 25.59% 2.44% 25.59% 2.44%
Spagna 14.30% 0.99% 14.30% 0.99%
Londra 7.98% 3.75% 16.01% 5.21%
Stati Uniti 2.10% 1.70% 16.63% 4.46%
Giappone 14.08% 3.08% 30.10% 5.42%
Emergenti 8.19% 4.20% 23.59% 7.04%
Cina 15.54% 7.90% 32.05% 10.88%
Brasile 8.41% 2.05% 6.95% 6.79%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.06 -12.35% -2.54%
£ per € 0.78 -6.69% -1.26%
$ per £ 1.46 -6.07% -1.33%
¥ per € 127 -11.98% -2.12%
¥ per $ 120 0.37% 0.42%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 697.82 -5.01% 4.92%
ORO $/OZ 1207.57 1.92% 0.41%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 96 -1 -1.0
High Yield Globale 492 -46 -25.0
EM 354 34 -6.7

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.58 -0.18 -0.01
Germania 0.15 -0.38 -0.04
Stati Uniti 1.95 -0.22 0.04
Giappone 0.34 0.02 0.00

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite al dettaglio anticipate m/m 14-Apr-15 Mar. -0.6%
Produzione industriale m/m 15-Apr-15 Mar. 0.1%

Beige Book Fed 15-Apr-15
Nuove costruzioni di case m/m 16-Apr-15 Mar. -17%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 16-Apr-15 1 1 Apr. 281K
CPI m/m 17-Apr-15 Mar. 0.2%

Sentiment Università del Michigan 17-Apr-15 Apr. P 93. 0
Aspettative Università del Michigan 17-Apr-15 Apr. P 8 5.3

Produzione industriale destag. m/m Eurozona 14-Apr-1 5 Feb. -0.1%
CPI armonizzato UE m/m Germania 15-Apr-15 Mar. F 0.5%

Bilancia commerciale destag. Eurozona 15-Apr-15 Feb. 2 2.8B
BCE 15-Apr-15

CPI m/m Eurozona 17-Apr-15 Mar. 0.6%
CPI a/a Eurozona 17-Apr-15 Mar. F -0.1%
Esportazioni a/a 12-Apr-15 Mar. 48.3%
Importazioni a/a 12-Apr-15 Mar. -20.5%

Vendite al dettaglio YTD a/a 14-Apr-15 Mar. 10.7%
Produzione industriale YTD a/a 14-Apr-15 Mar. 6.8%

PIL destag. t/t 14-Apr-15 I Trim. 1.5%
PIL a/a 14-Apr-15 I Trim. 7.3%

Produzione industriale m/m 15-Apr-15 Feb. F -3.4%
Produzione industriale a/a 15-Apr-15 Feb. F -2.6%
Indice fiducia consumatori 17-Apr-15 Mar. 40.7

Cina

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro


