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Aggiornamento sui mercati
Attenzione dei mercati focalizzata su Grecia ed Ucraina
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Grecia ed Ucraina

o Dati macro-economici

 Nel corso della scorsa settimana i principali driver di

mercato sono stati il proseguimento delle trattative

tra Grecia ed Unione Europea per la rinegoziazione

del debito ed il conflitto Ucraina-Russia, rispetto al

quale è arrivato in settimana l’accordo tra le parti sul

“cessate il fuoco”. Per quanto riguarda la Grecia, si è

tenuto mercoledì a Bruxelles il vertice straordinario dei

ministri delle Finanze dell’Eurozona per cercare di

trovare un accordo ed allontanare un nuovo rischio di

default per il Paese. Pur non approdando le trattative

ad una soluzione condivisa, le posizioni appaiono

meno rigide e si tornerà a trattare. I listini azionari

hanno aperto la settimana in territorio negativo, a

fronte delle crescenti incertezze sulla stabilità

finanziaria greca ed il protrarsi della crisi in Ucraina. Il

sentiment di mercato è tuttavia mutato nei giorni

successivi dopo la tregua tra Russia ed Ucraina e la

pubblicazione di dati positivi sulla crescita economica

dell’Area Euro, che hanno spinto al rialzo le Borse. Nel

dettaglio, i dati preliminari del PIL dell’Eurozona hanno

indicato una crescita nel quarto trimestre 2014 dello

0.3% t/t, superando le stime degli analisti. A sostenere

la crescita è stata in particolare la Germania che, dopo

il dato deludente del terzo trimestre, è tornata a

crescere ad un ritmo del 2.8% t/t annualizzato.

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 Febbraio 2015.
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 2.56% 8.78% 1.73% 0.97%

STATI UNITI 1.85% 8.03% 2.02% 1.25%

AREA EURO 9.57% 9.57% 1.45% 1.45%

GIAPPONE 2.65% 10.09% 1.50% 1.13%

CINA 4.56% 10.88% 0.01% -0.78%

EM 3.17% 9.43% 0.83% 0.07%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.22 -0.01 -0.07 -0.03 0.34 -0.03 0.92 -0.04

USA 0.64 0.00 1.54 0.06 2.05 0.09 2.65 0.12

Giappone 0.04 0.01 0.14 0.05 0.42 0.08 1.46 0.14

Yield Curve Govt Bond per bucket
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 News-flow macro: negli Stati Uniti le vendite al

dettaglio anticipate m/m sono diminuite a gennaio del -

0.8% (vs. -0.9% precedente e -0.4% atteso). Per

quanto riguarda il mercato del lavoro, ha sorpreso in

negativo il dato sulle nuove richieste di sussidi di

disoccupazione, salite a 304K (vs. 278K precedente e

287K stimato). L’indice preliminare dell’Università del

Michigan che misura la fiducia dei consumatori è sceso

a febbraio per la prima volta in sette mesi a 93.6 (vs.

98.1 precedente e 98.1 atteso); anche quello sulle

aspettative economiche è diminuito, attestandosi a

87.5 (vs. 91 precedente). Nell’Area Euro le

esportazioni destag. m/m in Germania hanno registrato

a dicembre un rimbalzo del 3.4% (vs. -2.2%

precedente e 1% atteso), mentre le importazioni

destag. m/m sono scese del -0.8% (vs. 1.2%

precedente e 0.2% stimato). Positivo il dato Sentix

sulla fiducia degli investitori per il complesso dell’Area,

salito a febbraio a 12.4 (vs. 0.9 precedente e 3 atteso).

Come anticipato, il PIL destag. t/t dell’Eurozona per il

quarto trimestre 2014 è cresciuto dello 0.3% (vs. 0.2%

precedente), dato che riporta fiducia sulla ripresa della

crescita nella regione. In Giappone l’indice di fiducia

dei consumatori è salito a gennaio a 39.1 (vs. 38.8

precedente e 39.3 stimato). Gli ordini di macchinari

m/m sono aumentati a dicembre oltre le attese

dell’8.3% (vs. 1.3% precedente e 2.3% stimato). In

Cina l’indice CPI a/a è salito a gennaio dello 0.8% (vs.

1.5% precedente e 1% atteso).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

una riduzione dei rendimenti governativi Euro,

mentre sulla curva USA si è registrato un lieve

aumento dei tassi su tutte le scadenze. Guardando

all’andamento dei tassi ad un mese, la divergenza di

crescita e politica monetaria tra Area Euro e USA si sta

riflettendo sull’andamento dei tassi, con la curva

americana che è stata interessata da uno spostamento

verso l’alto, mentre quella Euro da una riduzione

generalizzata dei tassi. In settimana i differenziali di

rendimento tra i governativi decennali periferici e Bund

tedesco hanno allargato; gli indici CDS si sono ridotti

sui comparti corporate ed obbligazioni ad alta volatilità,

mentre sono saliti sui Finanziari.

Fonte: elaborazione interna, dati al 13 Febbraio 2015.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana
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Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 2.56% 1.73% 8.78% 0.97%

Area Euro 9.57% 1.45% 9.57% 1.45%

Germania 11.81% 1.08% 11.81% 1.08%

Francia 11.39% 1.46% 11.39% 1.46%

Italia 11.53% 2.14% 11.53% 2.14%

Spagna 4.47% 1.57% 4.47% 1.57%

Londra 4.68% 0.29% 9.74% 0.59%

Stati Uniti 1.85% 2.02% 8.03% 1.25%

Giappone 2.65% 1.50% 10.09% 1.13%

Emergenti 3.17% 0.83% 9.43% 0.07%

Cina 4.56% 0.01% 10.88% -0.78%

Brasile 1.26% 3.78% 0.80% 0.79%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.14 -5.82% 0.69%

£ per € 0.78 -4.72% -0.33%

$ per £ 1.54 -1.17% 1.00%

¥ per € 135 -6.54% 0.43%

¥ per $ 119 -0.86% -0.31%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 749.95 2.08% 4.46%

ORO $/OZ 1229.43 3.76% -0.36%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 95 -2 -1.0

High Yield Globale 513 -25 -10.0

EM 345 25 -8.8

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

Regno Unito 1.68 -0.08 0.03

Germania 0.34 -0.20 -0.03

Stati Uniti 2.05 -0.12 0.09

Giappone 0.42 0.10 0.08

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente

Nuove costruzioni abitative m/m Gen. 4.4%

Produzione industriale m/m Gen. -0.1%

Minute Fed FOMC 27-28 Gen.

Nuove richiesete sussidi di disoccupazione 14 Feb. 304K

Philadelphia Fed fiducia commerciale Feb. 6.3

PMI manifatturiero P Feb. 53.9

ZEW situazione corrente Germania Feb. 22.4

ZEW aspettative Germania Feb. 48.4

ZEW aspettative Eurozona Feb. 45.2

Fiducia al consumo Eurozona A Feb. -8.5

PPI m/m Germania Gen. -0.7%

PPI a/a Germania Gen. -1.7%

PMI manifatturiero Germania P Feb. 50.9

PMI Servizi Germania P Feb. 54.0

PMI Composite Germania P Feb. 53.5

PMI manifatturiero Eurozona P Feb. 51.0

PMI Servizi Eurozona P Feb. 52.7

PMI Composite Eurozona P Feb. 52.6

Cina Investimento estero diretto a/a Gen. 10.3%

BoJ

Esportazioni a/a Gen. 12.8

Importazioni a/a Gen. 1.9

Indice antic CI F Dic. 105.2

PMI manifatturiero F Feb. 52.2

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


