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Trump è il 45° Presidente degli USA: dopo l’inizial e shock i 
mercati recuperano 
 

A cura di: Almerinda Biferi  
 
 

� Market-movers:   
o Elezioni US 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana le elezioni 
presidenziali americane hanno dominato la scena 
politica e finanziaria internazionale.  Ancora una 
volta le proiezioni elettorali non hanno confermato 
l’esito del voto, che ha decretato la vittoria del 
repubblicano Donald Trump, con la conferma del 
controllo di entrambi i rami del Congresso US. Dopo lo 
shock iniziale che ha innescato un’ondata di vendite 
sulle Borse internazionali a favore degli asset percepiti 
come meno rischiosi, il sentiment di mercato è mutato 
nel breve. A differenza di quanto accaduto a giugno 
dopo l’esito del referendum sul Brexit, i listini azionari 
globali hanno risposto con meno negatività, tornando 
velocemente in marcato rialzo, insieme a materie 
prime e dollaro US. L’iniziale incertezza degli operatori 
si è infatti tramutata in ottimismo per le prospettive di 
crescita, dato che Trump ha intenzione di 
implementare un programma di ingente stimolo fiscale, 
attraverso la riduzione della tassazione su imprese e 
famiglie ed un aumento della spesa pubblica per 
Difesa e Infrastrutture, che dovrebbe sostenere gli utili 
aziendali e quindi il comparto azionario. Lato politica 
monetaria, la Presidenza di Trump non dovrebbe 
mutare lo scenario di politica monetaria, quindi un 
rialzo dei tassi da parte della Fed a dicembre. Restano 

Fonte: elaborazione interna , dati all’11  Novembre  2016. 
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Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.61 0.04 -0.33 0.10 0.31 0.17 0.94 0.21

USA 0.92 0.13 1.56 0.33 2.15 0.37 2.94 0.38

Giappone -0.25 0.02 -0.17 0.04 -0.03 0.04 0.53 0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 2.53% 2.59% 1.58% 3.97%
STATI UNITI 5.90% 5.95% 3.80% 6.24%
AREA EURO -7.27% -7.27% 2.56% 2.56%
GIAPPONE -8.72% 3.82% 2.78% 1.88%
CINA 2.81% 2.76% -0.49% 1.82%
EM 6.92% 6.98% -3.52% -1.26%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W
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invece da capire quali saranno gli effetti sui rapporti 
commerciali internazionali, date le forti tendenze 
protezionistiche del nuovo Presidente americano. 
Infine, i listini azionari sono tornati a cedere terreno in 
chiusura di settimana; ad essere penalizzate sono 
state in particolare le Borse di Cina ed Emergenti, con 
il peso messicano svalutatosi in misura marcata, per 
effetto dei timori di una fuoriuscita di capitali ed un 
indebolimento delle esportazioni una volta che Trump 
si sarà insediato alla Casa Bianca. 
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  i JOLTS posizioni 
lavorative aperte si sono attestati a settembre a 5486 
(vs. 5453 precedente e 5488 atteso); le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono scese a 254K (vs. 
265K precedente e 260K stimato). Gli indici 
dell’Università del Michigan su sentiment ed 
aspettative economiche si sono attestati a novemebre, 
in base alla prima lettura, rispettivamente, a 91.6 (vs. 
87.2 precedente e 87.9 atteso) e 82.5 (vs. 76.8 
precedente e 77.5 stimato). Nell’Area Euro  gli ordini di 
fabbrica in Germania sono scesi a settembre del -0.6% 
m/m (vs. +0.9% precedente e +0.2% atteso). Nel 
complesso dell’Area il Sentix sulla fiducia degli 
investitori è salito a 13.1 (vs. 8.5 precedente e 8.6 
stimato). Le vendite al dettaglio nell’Area sono scese a 
settembre del -0.2% m/m (vs. -0.2% precedente e -
0.3% stimato). In Germania la produzione industriale è 
scesa a settembre del -1.8% m/m (vs. +3% precedente 
e -0.5% atteso); le esportazioni ed importazioni in 
Germania sono diminuite a settembre, rispettivamente, 
del -0.7% m/m (vs. +3.4% precedente e -0.8% atteso) 
e -0.5% m/m (vs. +1.9% precedente e -0.2% stimato). 
In Germania l’indice CPI armonizzato UE si è attestato 
ad ottobre al +0.2% m/m (vs. 0.2% stimato); su base 
annua al +0.7% (vs. +0.7% atteso). In Giappone gli 
ordini di macchinari sono scesi a settembre del -3.3% 
m/m (vs. -2.2% precedente e -1.5% stimato). L’indice 
PPI è sceso ad ottobre del -0.1% m/m (vs. 0% 
precedente e 0% atteso); su base annua del -2.7% (vs. 
-3.2% precedente e -2.6% stimato). In Cina  le 
esportazioni ed importazioni sono scese ad ottobre, 
rispettivamente, del -7.3% a/a (vs. -10% precedente e -
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6% atteso) e -1.4% a/a (vs. -1.9% precedente e -1% 
atteso). Gli indici CPI e PPI sono saliti ad ottobre, 
rispettivamente, del +2.1% a/a (vs. +1.9% precedente 
e +2.1% stimato) e +1.2% a/a (vs. +0.1% precedente e 
+0.9% atteso). Il finanziamento complessivo è sceso 
ad ottobre a 896.3 mld/CNY (vs. 1720.9 mld/CNY 
precedente e 1000 mld/CNY stimato). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un rialzo generalizzato dei rendimenti governativi di 
riferimento US e Euro, più marcato sulle scadenze a 
lungo termine, più sensibili alle variazioni delle 
aspettative d’inflazione. Anche guardando al 
movimento dei tassi in un mese, si è osservato un 
rialzo generalizzato, che ha interessato principalmente 
i rendimenti a medio/lungo termine. In settimana i 
differenziali di rendimento tra titoli governativi 
decennali periferici e Bund sono aumentati, in 
particolare lo spread BTPs-Bund. Infine, con 
riferimento al Credito, si è osservato un rialzo degli 
indici CDS per i comparti delle obbligazioni Corporate 
e ad elevata volatilità. 
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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 all’11  Novembre  2016. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PPI (ex. Alimentari e Energia) m/m 16-Nov-16 Ott. 0.2%
Produzione industriale m/m 16-Nov-16 Ott. 0.1%

Nuove costruzioni di case m/m 17-Nov-16 Ott. -9.0%
CPI (ex. Alimentari e Energia) m/m 17-Nov-16 Ott. 0.1%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 17-Nov-16 12 Nov. 254K
Produzione industriale m/m Eurozona 14-Nov-16 Sett. 1.6%

PIL t/t Germania 15-Nov-16 III trim. P 0.4%
ZEW situazione corrente Germania 15-Nov-16 Nov. 59.5

ZEW aspettative Germania 15-Nov-16 Nov. 6.2
ZEW aspettative Eurozona 15-Nov-16 Nov. 12.3

PIL t/t Eurozona 15-Nov-16 III trim. P 0.3%
PIL a/a Eurozona 15-Nov-16 III trim. P 1.6%

CPI core a/a Eurozona 17-Nov-16 Ott. F 0.8%
PPI m/m Germania 18-Nov-16 Ott. -0.2%
PPI a/a Germania 18-Nov-16 Ott. -1.4%

Cina Finanziamento complessivo CNY 15-Nov-16 Ott. 1720 mld

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.53% 1.58% 2.59% 3.97%
Area Euro -7.27% 2.56% -7.27% 2.56%
Germania -0.70% 3.98% -0.70% 3.98%
Francia -3.19% 2.55% -3.19% 2.55%
Italia -21.50% 3.03% -21.50% 3.03%
Spagna -9.48% -1.73% -9.48% -1.73%
Londra 7.82% 0.56% -7.74% 3.75%
Stati Uniti 5.90% 3.80% 5.95% 6.24%
Giappone -8.72% 2.78% 3.82% 1.88%
Emergenti 6.92% -3.52% 6.98% -1.26%
Cina 2.81% -0.49% 2.76% 1.82%
Brasile 36.52% -3.92% 59.75% -6.82%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 113 -20 1.0
High Yield Globale 495 -199 -16.0
EM 339 -39 8.0

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.36 -0.60 0.23
Germania 0.31 -0.32 0.17
Stati Uniti 2.15 -0.12 0.37
Giappone -0.03 -0.29 0.04

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.09 -0.06% -2.57%
*£ per € 0.86 17.02% -3.10%
*$ per £ 1.26 -14.52% 0.63%
*¥ per € 116 -11.39% 0.77%
*¥ per $ 107 -11.29% 3.42%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 411.34 2.86% -1.78%
ORO $/OZ 1227.85 15.68% -5.88%


