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16 Novembre 2015 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

Le parole di Draghi non sono bastate a sostenere i mercati: 
persistono i timori per la crescita globale  

 
 

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

 
 
 

� Alla luce delle accresciute aspettative di un rialzo dei 
tassi US a dicembre dopo i dati sul mercato del lavoro 
americano, i mercati azionari hanno aperto la 
settimana all’insegna della debolezza. Ad aggiungere 
pressioni al ribasso sono stati in seguito i dati macro di 
Cina ed Europa, assieme ai risultati trimestrali, che nel 
complesso sono risultati inferiori alle attese. Per 
quanto riguarda la Cina, i dati sono stati misti ed hanno 
evidenziato il persistere della debolezza economica e 
la necessità di misure aggiuntive di stimolo monetario: 
discesa dell’export, pressioni deflazionistiche, 
rallentamento della produzione industriale. In aggiunta, 
i sei tagli dei tassi da parte della Banca Centrali non 
sembrano ancora riusciti a spingere il credito. Positivo 
invece il dato delle vendite al dettaglio. In Europa, il 
PIL ha lievemente rallentato nel terzo trimestre, al 
+1.2% t/t annualizzato (a fronte del +1.4% 
precedente). Si è osservato in particolare un 
rafforzamento dei consumi privati, che hanno 
contribuito a spingere le importazioni, mentre non si è 
registrato ancora un miglioramento degli investimenti. 
Infine, il rallentamento delle economie emergenti ha 
pesato sulle esportazioni. A fronte di ciò, le 
dichiarazioni di Draghi al Parlamento europeo, che 

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

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -4.40% 7.85% -3.01% -2.91%
STATI UNITI -1.74% 10.85% -3.63% -3.53%
AREA EURO 6.81% 6.81% -3.10% -3.10%
GIAPPONE 12.30% 23.71% 1.72% 2.05%
CINA -5.12% 7.07% -2.06% -1.97%
EM -14.14% -3.14% -3.68% -3.58%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.37 -0.08 -0.11 -0.11 0.56 -0.13 1.41 -0.12

USA 0.84 -0.05 1.65 -0.08 2.27 -0.06 3.05 -0.03

Giappone -0.01 -0.01 0.03 -0.01 0.30 -0.02 1.39 0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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hanno rafforzato le aspettative di un’aggiunta di stimolo 
monetario da parte della BCE, non sono bastate a 
sostenere i mercati, che hanno chiuso la settimana 
in territorio marcatamente negativo. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono rimaste invariate a 
276K (vs. 270K stimato). I JOLTS posti vacanti sono 
aumentati a settembre a 5526 (vs. 5377 precedente e 
5400 atteso). Le vendite al dettaglio anticipate sono 
cresciute ad ottobre del +0.1% m/m (vs. 0% 
precedente e +0.3%  stimato). L’indice PPI ex. 
alimentari ed energia è sceso ad ottobre del -0.3% 
m/m (vs. -0.3% precedente e +0.1% stimato). Gli indici 
preliminari dell’Università del Michigan su sentiment ed 
aspettative sono migliorati a novembre, 
rispettivamente, a 93.1 (vs. 90 precedente e 91.5 
atteso) e 85.6 (vs. 82.1 precedente). Nell’Area Euro la 
produzione industriale destag è scesa a settembre del 
-0.3% m/m (vs. -0.4% precedente e -0.1% stimato). Il 
dato preliminare del PIL destag tedesco per il terzo 
trimestre è uscito a +0.3% t/t (vs. +0.4% precedente e 
+0.3% stimato); per il complesso dell’Area il dato 
anticipato per il terzo trimestre sul PIL destag è uscito 
a +1.6% a/a (vs. +1.5% precedente e +1.7% atteso). In 
Giappone  la produzione industriale si è attestata a 
settembre al +1.1% m/m (vs. +1% precedente), su 
base annua al -0.8% (vs. -0.9% precedente). In Cina 
l’indice CPI è cresciuto ad ottobre meno delle attese 
del +1.3% a/a (vs. +1.6% precedente e +1.5% 
stimato). Le vendite al dettaglio sono invece salite ad 
ottobre al +11% a/a (vs. +10.9% precedente e +10.9% 
atteso). La produzione industriale si è attestata ad 
ottobre al +5.6% a/a (vs. +5.7% precedente e +5.8% 
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, la curva USA è stata interessata da 
uno spostamento verso l’alto, più marcato sulla parte a 
breve e medio termine; mentre sulla curva Euro si è 
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osservato una riduzione dei tassi su tutte le scadenze. 
I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno allargato 
in settimana (fatta eccezione per Italia e Grecia); 
analogamente, gli indici CDS hanno allargato su tutti i 
comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

CPI ex. alimentari/energia m/m 17-Nov-15 Ott. 0.2%
Produzione industriale m/m 17-Nov-15 Ott. -0.2%
Nuove costruzioni case m/m 18-Nov-15 Ott. 6.5%
Fed Minutes FOMC 27-28 Ott. 18-Nov-15

Nuove richieste sussidi disoccupazione 18-Nov-15 14 Nov. 276K
Philadelfia Fed fiducia commerciale 19-Nov-15 Nov. -4.5

CPI base a/a Eurozona 16-Nov-15 Ott. F 1.0%
ZEW sondaggio aspettative Germania 17-Nov-15 Nov. 1.9
Zew sondaggio aspettative Eurozona 17-Nov-15 Nov. 30.1

PPI m/m Germania 20-Nov-15 Ott. -0.4%
Fiducia al consumo Eurozona 20-Nov-15 Nov. A -7.7

Cina Conference Board Leading Economic Index 19-Nov-1 5
Esportazioni a/a 18-Nov-15 Ott. 0.5
Importazioni a/a 18-Nov-15 Ott. -11.0

BoJ 18-Nov-15

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -4.40% -3.01% 7.85% -2.91%
Area Euro 6.81% -3.10% 6.81% -3.10%
Germania 9.21% -2.54% 9.21% -2.54%
Francia 12.53% -3.54% 12.53% -3.54%
Italia 14.89% -3.05% 14.89% -3.05%
Spagna -1.64% -3.27% -1.64% -3.27%
Londra -6.82% -3.71% 2.59% -2.53%
Stati Uniti -1.74% -3.63% 10.85% -3.53%
Giappone 12.30% 1.72% 23.71% 2.05%
Emergenti -14.14% -3.68% -3.14% -3.58%
Cina -5.12% -2.06% 7.07% -1.97%
Brasile -6.98% -0.86% -27.14% -2.24%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -10.95% 0.30%
£ per € 0.78 -9.01% -0.99%
$ per £ 1.52 -2.18% 1.22%
¥ per € 132 -8.81% -0.12%
¥ per $ 123 2.36% -0.42%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 487.85 -33.59% -7.41%
ORO $/OZ 1083.92 -8.52% -0.54%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 130 33 2.0
High Yield Globale 627 89 35.0
EM 365 45 10.3

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.98 0.22 -0.06
Germania 0.56 0.02 -0.13
Stati Uniti 2.27 0.09 -0.06
Giappone 0.30 -0.02 -0.02

Var. bps


