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Aggiornamento sui mercati 
 

Settimana contrastata per i mercati tra dati negati vi e 
prospettive di un rialzo dei tassi US a dicembre  

A cura di: Almerinda Biferi  
 
 

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

 
 
 

� Le Borse internazionali hanno aperto la settimana 
all’insegna della debolezza  per poi volgere al rialzo 
sulla scia del petrolio, dopo che Arabia Saudita e 
Russia hanno espresso ottimismo sul raggiungimento 
di un accordo per un taglio della produzione di greggio 
tra i principali Paesi produttori. I mercati hanno tuttavia 
ripiegato al ribasso nelle giornate successive, dopo la 
pubblicazione dei primi dati sugli utili trimestrali US, 
usciti sotto le attese. Nella giornata di giovedì, inoltre, 
la spinta al ribasso è arrivata dal dato negativo sulle 
esportazioni cinesi e dalla Fed. Dal verbale dell’ultima 
riunione del FOMC del 20 e 21 settembre è infatti 
emerso un ormai prossimo rialzo dei tassi da parte 
della Banca Centrale americana, con molta probabilità 
a dicembre; dunque, ai timori per l’imminente stretta 
monetaria negli Stati Uniti si sono aggiunte le 
preoccupazioni per la congiuntura globale, dopo che il 
dato sull’export della Cina ha mostrato una marcata 
flessione a settembre, contraendosi del 10% a/a (vs. -
2.8% precedente e -3.3% atteso). Solo in chiusura di 
settimana si è osservato un marcato rimbalzo delle 
Borse, di quelle europee in particolare, insieme al 
rialzo delle materie prime, dopo che i dati sull’inflazione 
in Cina hanno segnalato una ripresa dei prezzi, 

Fonte: elaborazione interna , dati al 14 Ottobre  2016. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 2.97% 1.76% -1.18% 0.37%
STATI UNITI 4.36% 3.13% -0.96% 0.59%
AREA EURO -7.42% -7.42% 0.82% 0.82%
GIAPPONE -11.44% 1.92% -0.02% 0.62%
CINA 6.02% 4.66% -2.59% -1.07%
EM 12.96% 11.63% -1.94% -0.40%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.67 0.01 -0.49 0.01 0.06 0.04 0.68 0.03

USA 0.84 0.01 1.29 0.03 1.80 0.08 2.56 0.11

Giappone -0.28 0.00 -0.21 0.01 -0.06 0.01 0.50 -0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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attenuando così l’impatto negativo del dato sulle 
esportazioni e ridando fiducia al mercato. Sono invece 
scesi lo Yen e gli asset considerati meno rischiosi.  
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  le posizioni 
lavorative aperte sono scese ad agosto a 5443 (vs. 
5831 precedente e 5800 stimato). L’indice dei prezzi 
all’importazione sono saliti a settembre del +0.1% m/m 
(vs. -0.2% precedente e +0.2% atteso). Le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 
246K (vs. 246K precedente e 253K atteso). L’indice 
PPI (esclusi Alimentari ed Energia) è salito a settembre 
del +0.2% m/m (vs. +0.1% precedente e +0.1% 
stimato). Gli indici preliminari dell’Università del 
Michigan su sentiment ed aspettative economiche si 
sono attestati ad ottobre, rispettivamente, a 87.9 (vs. 
91.2 precedente) e 76.6 (vs. 82.7 precedente). 
Nell’Area Euro  le esportazioni ed importazioni in 
Germania sono salite ad agosto, rispettivamente, del 
+5.4% m/m (vs. -2.6% precedente e +2.2% stimato) e 
del +3% m/m (vs. -0.7% precedente e +0.7% stimato). 
Gli indici ZEW su situazione corrente ed aspettattive 
economiche in Germania sono saliti ad ottobre, 
rispettivamente, a 59.5 (vs. 55.1 precedente e 55.5 
atteso) e 6.2 (vs. 0.5 precedente e 4 atteso). Nel 
complesso dell’Area lo ZEW sulle aspettative 
economiche è salito ad ottobre a 12.3 (vs. 5.4 
precedente). Nel complesso dell’Area la produzione 
industriale è salita ad agosto del +1.6% m/m (vs. -0.7% 
precedente e +1.5% stimato); su base annua la 
produzione industriale è salita ad agosto del +1.8% 
(vs. -0.5% precedente e +1.5% atteso). In Germania 
l’indice dei prezzi al consumo armonizzato UE si è 
attestato a settembre allo 0% m/m (vs. 0% precedente) 
e +0.5% a/a (vs. +0.5% precedente). In Giappone gli 
ordini di macchinari sono scesi ad agosto del -2.2% 
m/m (vs. +4.9% precedente e -4.7% stimato); su base 
annua sono saliti del +11.6% (vs. +5.2% precedente e 
+7.9% atteso). L’indice PPI si è attestato a settembre 
allo 0% m/m (vs. -0.3% precedente e -.01% atteso); su 
base annua al -3.2% (vs. -3.6% precedente e -3.2% 
stimato). In Cina  le esportazioni ed importazioni sono 
scese a settembre, rispettivamente, del -10% a/a (vs. -
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2.8% precedente e -3.3% stimato) e -1.9% a/a (vs. 
+1.5% precedente e +0.6% atteso). Gli indici CPI e PPI 
sono saliti a settembre, rispettivamente, del +1.9% a/a 
(vs. +1.3% precedente e +1.6% stimato) e +0.1% a/a 
(vs. -0.8% precedente e -0.3% stimato). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un lieve rialzo dei tassi sulle curve benchmark 
americana e Euro su tutte le scadenze; guardando al 
movimento dei tassi in un mese, entrambe le curve 
sono state interessate da uno spostamento verso l’alto 
che ha interessato principalmente la parte a lungo 
termine. I differenziali di rendimento tra governativi 
decennali periferici e Bund si sono ridotti in settimana, 
fatta eccezione per gli spread Spagna-Germania e 
Grecia-Germania. Con riferimento al Credito, si è 
registrato una riduzione degli indici CDS, fatta 
eccezione per il comparto delle obbligazioni Corporate. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale 
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Fonte: elaborazione interna , dati al 14 Ottobre  2016. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Produzione industriale m/m 17-Oct-16 Sett. -0.4%
CPI (ex. Alimentari e Energia) m/m 18-Oct-16 Sett. 0.3%
CPI (ex. Alimentari e Energia) a/a 18-Oct-16 Sett. 2.3%
Nuove costruzioni di case m/m 19-Oct-16 Sett. -5.8%

Fed Beige Book 19-Oct-16
Nuove richieste sussidi disoccupazione 20-Oct-16 15 Ott. 246K

Vendite di case esistenti m/m 20-Oct-16 Sett. -0.9%
CPI m/m Eurozona 17-Oct-16 Sett. 0.1%

CPI core a/a Eurozona 17-Oct-16 Sett. F 0.8%
PPI m/m Germania 20-Oct-16 Sett. -0.1%

BCE 20-Oct-16
Fiducia dei consumatori Eurozona 21-Oct-16 Ott. A -8.2

Produzione industriale m/m 17-Oct-16 Ago. F 1.5%
Produzione industriale a/a 17-Oct-16 Ago. F 4.6%
Produzione industriale a/a 18-Oct-16 Sett. 6.3%

Vendite al dettaglio a/a 18-Oct-16 Sett. 10.6%
PIL t/t 18-Oct-16 III trim. 1.8%
PIL a/a 18-Oct-16 III trim. 6.7%

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.97% -1.18% 1.76% 0.37%
Area Euro -7.42% 0.82% -7.42% 0.82%
Germania -1.51% 0.85% -1.51% 0.85%
Francia -3.58% 0.47% -3.58% 0.47%
Italia -22.54% 1.13% -22.54% 1.13%
Spagna -8.13% 1.67% -8.13% 1.67%
Londra 12.35% -0.44% -8.00% -0.92%
Stati Uniti 4.36% -0.96% 3.13% 0.59%
Giappone -11.44% -0.02% 1.92% 0.62%
Emergenti 12.96% -1.94% 11.63% -0.40%
Cina 6.02% -2.59% 4.66% -1.07%
Brasile 42.49% 1.08% 75.10% 3.65%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 112 -21 0.0
High Yield Globale 479 -215 -5.0
EM 315 -62 10.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.10 -0.86 0.13
Germania 0.06 -0.57 0.04
Stati Uniti 1.80 -0.47 0.08
Giappone -0.06 -0.32 0.01

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.10 1.01% -2.04%
*£ per € 0.90 22.16% 0.03%
*$ per £ 1.22 -17.27% -1.95%
*¥ per € 114 -12.50% -0.94%
*¥ per $ 104 -13.34% 1.17%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 483.59 20.93% 0.20%
ORO $/OZ 1251.43 17.90% -0.44%


