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Aggiornamento sui mercati 
 

Effetto QE europeo: Euro ai minimi contro Dollaro U S, 
rendimenti obbligazionari giù e Borse al rialzo  
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� Market-movers:  
o BCE, Fed 
o Fx 
o Dati macro-economici 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana la BCE ha avviato 
gli acquisti di titoli sovrani , che si andranno a 
sommare a quelli di asset privati già in corso, dando 
ufficialmente avvio al QE. La Banca Centrale ha 
comprato bond governativi di Germania, Belgio, 
Francia, Italia e Spagna, spingendo a nuovi livelli 
minimi i rendimenti obbligazionari e portando l’Euro ai 
minimi storici contro il Dollaro US. Draghi ha inoltre 
tranquillizzato i mercati circa l’eventualità di un 
contagio della crisi greca al resto dell’Eurozona, 
affermando che il QE permetterà di evitare tale rischio  
e dovrebbe spingere al rialzo l’inflazione. In settimana i 
principali listini azionari hanno inizialmente registrato 
una certa debolezza, sulla scia delle speculazioni su 
una più vicina stretta monetaria da parte della Fed, 
dopo che i recenti dati hanno confermato il 
rafforzamento del mercato del lavoro americano. Ciò 
ha frenato in particolare il mercato azionario US e 
supportato un ulteriore rafforzamento della divisa 
americana contro le altre principali valute. A tal 
riguardo, è possibile osservare come l’apprezzamento 
del Dollaro US sia legato in misura maggiore 
all’indebolimento delle altre valute e meno alle 
aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed (Cfr. 

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

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 0.35% 15.73% -1.48% 1.94%
STATI UNITI -0.27% 15.02% -0.86% 2.58%
AREA EURO 16.20% 16.20% 1.07% 1.07%
GIAPPONE 10.33% 25.94% 1.49% 4.72%
CINA 0.92% 16.16% -1.41% 1.84%
EM -1.75% 13.31% -3.26% 0.10%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.23 -0.02 -0.09 -0.04 0.26 -0.14 0.72 -0.27

USA 0.66 -0.07 1.59 -0.11 2.12 -0.13 2.70 -0.14

Giappone 0.01 0.01 0.14 0.05 0.40 0.01 1.48 0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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Confronto andamento Treasury US 2Y e Indice Dollaro 
US vs. principali divise). Dopo l’ondata di vendite sui 
mercati azionari internazionali globali, nella giornata di 
giovedì le Borse hanno registrato un rimbalzo, più 
marcato in Europa e Giappone. Relativamente a 
quest’ultimo, le azioni giapponesi sono state 
supportate dall’indebolimento dello Yen e dalle attese 
di una concessione di forti aumenti salariali ai 
lavoratori delle grandi imprese giapponesi. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono scese più delle 
attese a 289K (vs. 325K precedente e 305K stimato), 
confermando il consolidamento in atto nel mercato del 
lavoro americano. Le vendite al dettaglio anticipate 
sono scese a febbraio del -0.6% m/m (vs. -0.8% 
precedente e 0.3% atteso), risentendo delle 
temperature molto rigide registrate in alcune regioni 
degli Stati Uniti. L’indice preliminare dell’Università del 
Michigan che misura il sentiment dei consumatori è 
peggiorato a marzo, scendendo a 91.2 (vs. 95.4 
precedente e 95.5 atteso), dal momento che 
l’ottimismo sull’economia americana è stato un po’ 
smorzato dalle aspettative al ribasso sugli utili. 
Nell’Area Euro le esportazioni in Germania sono 
diminuite a gennaio del -2.1% m/m (vs. 2.8% 
precedente e -1.5% stimato), così come le importazioni 
scese del -0.3% m/m (vs. -0.7% precedente e 0.5% 
atteso). Il dato sulla produzione industriale per il 
complesso dell’Area ha mostrato un lieve 
miglioramento a gennaio, attestandosi all’1.2% in 
temini di variazione a/a (vs. 0.6% precedente e 0.1% 
atteso). In Giappone  l’indice di fiducia dei consumatori 
ha mostrato a febbraio un miglioramento, salendo a 
40.7 (vs. 39.1 precedente e 39.5 stimato). La 
produzione industriale si è attestata al 3.7% su base 
mensile, al -2.8% a/a. In Cina  l’indice CPI a/a è salito a 
febbraio più delle attese dell’1.4% (vs. 0.8% 
precedente e 1% stimato), segnalando una lieve 
accelerazione dei prezzi, dopo le misure aggiuntive di 
stimolo da parte del Governo cinese. 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti 
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governativi benchmark Euro e USA , più marcata 
sulla parte di curva a lungo termine. Guardando 
all’andamento dei tassi ad un mese, la curva 
americana ha registrato uno spostamento verso l’alto, 
mentre quella Euro mostra una tendenza di flattening, 
registrando una riduzione generalizzata dei tassi, più 
accentuata sulle scadenze a 10Y e 30Y. In settimana i 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto, fatta 
eccezione per la Grecia; gli indici CDS hanno invece 
registrato un aumento su tutti i comparti, più marcato 
per le obbligazioni corporate. 
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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 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 0.35% -1.48% 15.73% 1.94%
Area Euro 16.20% 1.07% 16.20% 1.07%
Germania 21.38% 3.04% 21.38% 3.04%
Francia 17.27% 0.93% 17.27% 0.93%
Italia 19.47% 1.24% 19.47% 1.24%
Spagna 7.34% -0.52% 7.34% -0.52%
Londra 2.66% -2.48% 11.90% -1.32%
Stati Uniti -0.27% -0.86% 15.02% 2.58%
Giappone 10.33% 1.49% 25.94% 4.72%
Emergenti -1.75% -3.26% 13.31% 0.10%
Cina 0.92% -1.41% 16.16% 1.84%
Brasile -2.82% -2.77% -8.30% -5.63%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.05 -13.24% -3.21%
£ per € 0.78 -8.32% -1.24%
$ per £ 1.47 -5.35% -1.95%
¥ per € 127 -12.03% -2.73%
¥ per $ 121 1.35% 0.47%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 663.24 -9.72% -8.40%
ORO $/OZ 1158.55 -2.22% -0.74%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 94 -3 5.0
High Yield Globale 510 -28 27.0
EM 397 77 38.3

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.71 -0.05 -0.24
Germania 0.26 -0.28 -0.14
Stati Uniti 2.12 -0.06 -0.13
Giappone 0.40 0.08 0.01

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente
Produzione industriale m/m Feb. 0.2%

Nuove costruzioni abitative m/m Feb. -2.0%
FOMC Fed

Nuove richieste sussidi disoccupazione 14 Mar.
Philadelphia Fed fiducia commerciale Mar. 5.2

ZEW sondaggio situazione corrente Germania Mar. 45.5
ZEW sondaggio aspettative Germania Mar. 53.0
ZEW sondaggio aspettative Eurozona Mar. 52.7

CPI m/m Eurozona Feb. -1.6%
CPI a/a Eurozona Feb. F -0.6%

PPI m/m Germania Feb. -0.6%
PPI a/a Germania Feb. -2.2%

Cina Investimento estero diretto a/a Feb. 29.4%
BoJ

Esportazioni a/a Feb. 17.0
Importazioni a/a Feb. -9.0

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


