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Aggiornamento sui mercati
Il tema della debolezza della crescita globale resta il principale
market-driver
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Dati macro-economici

o Risultati societari

 Nel corso della scorsa settimana non sono

intervenuti elementi di novità rispetto alle

settimane precedenti. Gli investitori hanno continuato

a guardare con attenzione ai dati macro, che

descrivono ancora un quadro di debolezza per le

principali aree economiche. Fanno eccezione gli Stati

Uniti ed il Regno Unito, nonostante nel caso di

quest’ultimo Paese i dati abbiano mostrato di recente

un rallentamento del ritmo della ripresa economica

nell’ultimo trimestre. A tal proposito, nella giornata di

mercoledì, la Bank of England ha dovuto rivedere al

ribasso le sue proiezioni di crescita (il 2.9% dal 3.1%

per il 2015 e il 2.6% dal 2.8% per il 2016) ed inflazione

per il Regno Unito, spingendo al ribasso i principali

listini azionari, che nei due giorni precedenti avevano

seguito una tendenza positiva. I mercati hanno poi

ripreso a salire, con una certa volatilità osservata in

chiusura di settimana sulle Borse europee dopo la

pubblicazione dei dati di PIL dell’Area per il terzo

trimestre dell’anno. Nello specifico, nonostante il PIL

del terzo trimestre per il complesso della regione sia

uscito lievemente più forte della attese (+0.2% t/t vs.

+0.1% atteso), il quadro di ripresa economica resta

debole, a fronte di una progressiva contrazione degli

investimenti che indeboliscono la domanda interna.

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 novembre 2014.

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 novembre 2014.

Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 2.88% 13.36% 0.57% -0.08%

STATI UNITI 10.36% 21.60% 0.39% -0.26%

EUROPA -1.58% -1.58% -0.16% -0.16%

GIAPPONE 7.36% 6.94% 3.62% 1.49%

CINA 3.35% 13.88% 2.28% 1.60%

EM -1.18% 8.88% 0.32% -0.33%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.05 0.02 0.10 -0.01 0.78 -0.03 1.69 -0.06

USA 0.51 0.01 1.61 0.02 2.32 0.02 3.05 0.02

Giappone 0.01 -0.02 0.14 0.01 0.48 0.00 1.44 -0.08

Yield Curve Govt Bond per bucket
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 Sul piano macroeconomico, negli Stati Uniti le

nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono

aumentate più delle attese a 290K (vs. 278K

precedente e 280K stimato). Positivo invece il dato

delle vendite al dettaglio (escluse le auto) m/m, che

hanno registrato ad ottobre un rimbalzo dello 0.3% (vs.

0% precedente e +0.2% atteso). Nell’Area Euro la

produzione industriale destag. m/m è aumentata a

settembre dello 0.6% (vs. -1.4% precedente e +0.7%

stimato). In Germania l’indice CPI armonizzato UE si è

attestato ad ottobre al -0.3% m/m ed al +0.7% a/a.

Anche l’inflazione nel complesso dell’Area è rimasta ad

ottobre al livello molto basso del +0.4% a/a. In

Giappone la produzione industriale si è attestata a

settembre al +2.9% m/m (vs. +2.7% precedente) e al

+0.8% a/a (vs. +0.6% precedente). In Cina le vendite

al dettaglio sono diminuite ad ottobre al +11.5% a/a

(vs. 11.6% atteso), così come la produzione

industriale, attestatasi ad ottobre al +7.7% a/a (vs. 8%

stimato).

 Sui mercati obbligazionari si è registrato in settimana

un lieve aumento dei rendimenti governativi

benchmark US su tutte le scadenze, mentre sulla

curva europea i tassi sono scesi sulla parte 5Y-30Y.

Per quanto riguarda la variazione dei tassi ad un mese,

la curva americana è stata interessata da uno

spostamento verso l’alto, più marcato sul segmento a

più breve termine, incorporando quest’ultimo le

aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed;

sulla curva Euro, invece, si è osservato una lieve

riduzione dei tassi sul segmento 5Y-30Y. In settimana,

i differenziali di rendimento tra i titoli di stato decennali

periferici e Bund tedesco hanno lievemente allargato

(Italia e Spagna), più marcato l’aumento dello spread

Portogallo-Germania, mentre si è ridotto quello Grecia-

Germania. Per quanto riguarda gli indici CDS, si è

registrato un aumento per il comparto Corporate;

mentre per le obbligazioni ad elevata volatilità ed il

comparto dei Finanziari gli indici hanno stretto.

Fonte: elaborazione interna, dati al 14 novembre 2014.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana
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Area Indicatori economici Periodo Precedente

Produzione industriale m/m Ott. 1.0%

PPI domanda finale m/m Ott. -0.1%

Nuove costruzioni abitative Ott. 1017K

CPI m/m Ott. 0.1%

CPI a/a Ott. 1.7%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione Nov. 15 290K

PMI manifatturiero Nov. P 55.9

Vendite case esistenti m/m Ott. 2.4%

Bilancia commerciale destag. Eurozona Sett. 15.8mld

ZEW sondaggio aspettative Germania Nov. -3.6

ZEW sondaggio aspettative Eurozona Nov. 4.1

PPI m/m Germania Ott. 0.0%

PPI a/a Germania Ott. -1.0%

PMI manifatturiero Germania Nov. P 51.4

PMI Servizi Germania Nov. P 54.4

PMI composto Germania Nov. P 53.9

PMI manifatturiero Eurozona Nov. P 50.6

PMI Servizi Eurozona Nov. P 52.3

PMI composto Eurozona Nov. P 52.1

IFO Aspettative Germania Nov. 98.3

PIL destag. Germania III trim. F

Domanda interna t/t Germania III trim. 0.1%

Esportazioni t/t Germania III trim. 0.9%

Disoccupazione Germania Nov. 6.7%

Fiducia al consumo Eurozona Nov. F

Indicatore clima affari Eurozona Nov. 0.05

Cina PMI manifatturiero Nov. P 50.4

Indice antic. CI Sett. F 105.6

Bilancia commerciale in mld/yuan Ott. -960.6

PMI manifatturiero Nov. P 52.4

Stati Uniti

Zona Euro

BOJ Monetary Policy Statement

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 2.88% 0.57% 13.36% -0.08%

Europa -1.58% -0.16% -1.58% -0.16%

Germania -3.13% -0.42% -3.13% -0.42%

Francia -2.18% 0.30% -2.18% 0.30%

Italia -0.01% -0.68% -0.01% -0.68%

Spagna 2.33% 0.21% 2.33% 0.21%

Londra -1.40% 1.33% 2.69% -0.52%

Stati Uniti 10.36% 0.39% 21.60% -0.26%

Giappone 7.36% 3.62% 6.94% 1.49%

Emergenti -1.18% 0.32% 8.88% -0.33%

Cina 3.35% 2.28% 13.88% 1.60%

Brasile -12.73% -4.73% -3.84% -5.35%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.25 -8.86% 0.56%

£ per € 0.83 -3.71% 1.86%

$ per £ 1.57 -5.36% -1.26%

¥ per € 146 0.65% 2.06%

¥ per $ 116 10.43% 1.47%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 1017.94 -27.42% -5.41%

ORO $/OZ 1188.75 -1.40% 0.91%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 92 -25 -1.0

High Yield Globale 471 48 7.0

EM 277 35 1.5

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

Regno Unito 2.12 -0.91 -0.09

Germania 0.78 -1.14 -0.03

Stati Uniti 2.32 -0.71 0.02

Giappone 0.48 -0.26 0.00

Var. bps


