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Aggiornamento sui mercati 
 

Settimana negativa per i mercati: dopo la delusione  BCE, occhi 
puntati sulla Fed  

 
 

� Market-movers:  
o Banche Centrali 
o Dati macro-economici 

 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
hanno registrato consistenti ribassi.  La delusione 
per le misure aggiuntive di stimolo intraprese dalla 
BCE il 3 dicembre e la caduta del prezzo del petrolio, 
dopo il mancato accordo dell’OPEC per un taglio della 
produzione, hanno pesato sulle Borse internazionali, 
quelle europee in special modo, seppur i dati macro 
rimangono incoraggianti per l’economia dell’Area. 
Hanno inciso, inoltre, le aspettative degli investitori di 
un rialzo dei tassi americani da parte della Fed nella 
prossima riunione del 16 dicembre, che hanno 
trascinato al ribasso gli indici azionari emergenti in 
particolare, già penalizzati dal rallentamento 
economico della Cina. Con riferimento a quest’ultima, i 
dati pubblicati in settimana hanno confermato la 
debolezza dell’economia cinese, con esportazioni ed 
importazioni scese a novembre, rispettivamente, del -
6.8% a/a e -8.7% a/a. Diverso invece il quadro per gli 
Stati Uniti, dove i recenti dati hanno confermato il netto 
miglioramento delle condizioni nel mercato del lavoro, 
che hanno rafforzato le attese di un avvio della 
normalizzazione monetaria da parte della banca 
centrale americana. Nel complesso, gli indici azionari 
hanno chiuso la settimana ampiamente in negativo, 
con Cina ed Emergenti a guidare le perdite. I listini 
giapponesi hanno registrato i ribassi minori, supportati 
dalla debolezza dello Yen. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  11 Dicembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 11 Dicembre  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -5.79% 3.68% -3.49% -4.59%
STATI UNITI -2.26% 7.57% -3.79% -4.89%
AREA EURO 1.80% 1.80% -3.83% -3.83%
GIAPPONE 10.20% 20.49% -1.40% -0.61%
CINA -9.07% 0.12% -3.47% -4.57%
EM -19.11% -10.97% -4.77% -5.85%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.35 -0.05 -0.11 -0.10 0.54 -0.14 1.33 -0.16

USA 0.88 -0.06 1.55 -0.15 2.13 -0.14 2.87 -0.14

Giappone -0.03 -0.01 0.04 -0.01 0.32 -0.02 1.37 -0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i JOLTS posti 
vacanti si sono attestati ad ottobre a 5383 (vs. 5534 
precedente e 5500 atteso). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono salite a 282K (vs. 269K 
precedente e 270K stimato). Le vendite al dettaglio 
anticipate sono salite a novembre del +0.2% m/m (vs. 
+0.1% precedente e +0.3% stimato). L’indice dei prezzi 
alla produzione esclusi quelli di alimentari ed energia 
sono saliti a novembre del +0.3% m/m (vs. -0.3% 
precedente e +0.1% atteso). Infine, gli indicatori 
dell’Università del Michigan su sentiment ed 
aspettative economiche si sono attestati a dicembre, 
rispettivamente, a 91.8 (vs. 91.3 precedente e 92 
atteso) e 82 (vs. 82.9 stimato). Nell’Area Euro la 
produzione industriale destag in Germania è salita ad 
ottobre del +0.2% m/m (vs. -1.1% precedente e +0.8% 
stimato). Le esportazioni ed importazioni tedesche 
sono scese ad ottobre, rispettivamente, del -1.2% m/m 
destag (vs. +2.6% precedente e -0.6% atteso) e -3.4% 
m/m destag (vs. +3.8% precedente e -1% stimato). 
L’indice CPI armonizzato UE in Germania è salito a 
novembre del +0.1% m/m (vs. +0.1% precedente) e 
+0.3% su base annua (vs. +0.3% precedente). Il PIL 
destag nel complesso dell’Area è salito nel terzo 
trimestre del +1.6% a/a (vs. +1.6% precedente). In 
Giappone  il PIL annualizzato destag è salito nel terzo 
trimestre del +1% t/t (vs. -0.8% precedente e +0.1% 
stimato). L’indice anticipatore CI è salito ad ottobre a 
102.9 (vs. 101.6 precedente e 102.9 stimato). In Cina 
il finanziamento complessivo è salito a novembre a 
1020 bl/CNY (vs. 476.7 precedente e 970 atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, entrambe le curve sono state 
interessate da uno spostamento verso il basso, che ha 
interessato soprattutto la parte a medio/lungo termine. 
I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno allargato 
in settimana; anche gli indici CDS hanno allargato per 
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 11 Dicembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 11 Dicembre  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 11 Dicembre  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

CPI ex. alimentari/energia m/m 15-Dec-15 Nov. 0.2%
CPI ex. alimentari/energia a/a 15-Dec-15 Nov. 1.9%

Nuove costruzioni abitative m/m 16-Dec-15 Nov. -11.0%
Produzione industriale m/m 16-Dec-15 Nov. -0.2%

Fed FOMC 16-Dec-15
Philadelphia Fed fiducia commerciale 17-Dec-15 Dic. 1. 9

Nuove richieste sussidi disoccupazione 17-Dec-15 12 D ic. 282K
PMI servizi 18-Dec-15 Dic. P 56.1

PMI composite 18-Dec-15 Dic. P 55.9
Produzione industriale destag m/m Eurozona 14-Dec-15 Ott. -0.3%

ZEW situazione corrente Germania 15-Dec-15 Dic. 54.4
ZEW aspettative Germania 15-Dec-15 Dic. 10.4
ZEW aspettative Eurozona 15-Dec-15 Dic. 28.3

PMI manifatturiero Eurozona 16-Dec-15 Dic. P 52.8
PMI servizi Eurozona 16-Dec-15 Dic. P 54.2

PMI composite Eurozona 16-Dec-15 Dic. P 54.2
CPI core a/a Eurozona 16-Dec-15 Nov. F 0.9%

IFO clima commerciale Germania 17-Dec-15 Dic. 109.0
IFO aspettative Germania 17-Dec-15 Dic. 104.7
BCE bollettino economico 17-Dec-15

Cina Finanziamento complessivo CNY 9-Dec-15 Nov. 476.7b
Esportazioni a/a 16-Dec-15 Nov. -2.2
Importazioni a/a 16-Dec-15 Nov. -13.4

BoJ 17-Dec-15

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -5.79% -3.49% 3.68% -4.59%
Area Euro 1.80% -3.83% 1.80% -3.83%
Germania 5.45% -3.83% 5.45% -3.83%
Francia 6.48% -3.50% 6.48% -3.50%
Italia 10.54% -4.57% 10.54% -4.57%
Spagna -6.31% -4.45% -6.31% -4.45%
Londra -9.34% -4.58% -2.56% -4.94%
Stati Uniti -2.26% -3.79% 7.57% -4.89%
Giappone 10.20% -1.40% 20.49% -0.61%
Emergenti -19.11% -4.77% -10.97% -5.85%
Cina -9.07% -3.47% 0.12% -4.57%
Brasile -9.49% -0.22% -31.76% -4.80%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 -9.19% 0.96%
£ per € 0.78 -6.97% 0.36%
$ per £ 1.52 -2.34% 0.67%
¥ per € 133 -8.23% -0.77%
¥ per $ 121 1.03% -1.71%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 414.16 -43.63% -11.43%
ORO $/OZ 1074.74 -9.29% -1.11%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 133 36 5.0
High Yield Globale 697 159 64.0
EM 385 64 20.4

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.81 0.06 -0.11
Germania 0.54 0.00 -0.14
Stati Uniti 2.13 -0.04 -0.14
Giappone 0.32 -0.01 -0.02

Var. bps


