
Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Banca Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere
consegnato alla clientela. Esso ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni
contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e
la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento.

19 Gennaio 2015

Aggiornamento sui mercati
Prosegue la volatilità sui mercati e crescono le aspettative di un
QE in Europa
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Banche Centrali

o Dati macro-economici

o Discesa del prezzo delle commodity

 Nel corso della scorsa settimana la volatilità sui

mercati finanziari si è mantenuta alta. Le materie

prime hanno continuato a scendere, alimentando le

preoccupazioni degli investitori per la crescita globale.

Restano vive le attese di mercato per un prossimo

avvio di Quantitative Easing in Europa, dati il livello

assai dimesso dell’inflazione, le tensioni politiche e la

debolezza della ripresa economica nell’Area. In tale

contesto, gli indici azionari hanno registrato un

andamento altalenante, alternando giornate di

debolezza a repentine inversioni di tendenza. In

particolare, la Banca Centrale svizzera ha deciso in

settimana di abbandonare il tetto fissato al tasso di

cambio franco/euro e di tagliare di 50 punti base il

tasso di riferimento. Tale mossa ha determinato

inizialmente un ripidissimo apprezzamento del franco

contro euro (sceso del 29% vs. CHF, per riportarsi alla

parità a fine sessione), spingendo fortemente al

ribasso le azioni svizzere ed aggiungendo volatilità sui

mercati. Nonostante ciò, l’indice azionario europeo,

dopo la seduta negativa di metà settimana, ha

registrato un deciso rimbalzo, chiudendo la seduta di

giovedì a +2.19%. L’S&P 500 ha invece mostrato nel

corso della settimana un po’ di debolezza, spinto al

ribasso in particolare dalla discesa dei titoli bancari,
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE -1.80% 2.90% -0.50% 1.93%

STATI UNITI -1.92% 2.77% -1.24% 1.17%

AREA EURO 1.77% 1.77% 5.24% 5.24%

GIAPPONE -3.36% 3.39% -1.94% 1.33%

CINA 2.11% 6.99% 0.77% 3.22%

EM 0.12% 4.91% -0.41% 2.03%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.17 -0.04 -0.05 -0.05 0.45 -0.04 1.16 -0.09

USA 0.49 -0.08 1.30 -0.12 1.84 -0.11 2.45 -0.08

Giappone -0.03 0.01 0.01 0.00 0.24 -0.03 1.08 -0.06

Yield Curve Govt Bond per bucket
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dopo la pubblicazione degli utili, per chiudere tuttavia

la giornata di venerdì in territorio positivo, a fronte di

dati macro positivi.

 News-flow macro: negli Stati Uniti il dato JOLTS

posti vacanti si è attestato a novembre a 4972 (vs.

4830 precedente e 4850 atteso), segnalando un

aumento della domanda di lavoro da parte delle

aziende. Le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione sono salite a 316K (vs. 297K

precedente); ad ogni modo le condizioni sul mercato

del lavoro americano dovrebbero continuare a

migliorare. Le vendite al dettaglio anticipate m/m sono

scese a dicembre del -0.9% (vs. +0.4% e -0.1%

stimato). In chiusura di settimana è arrivato il dato

molto forte sulla fiducia economica, balzata a gennaio

al più alto livello degli ultimi undici anni. Nel dettaglio,

l’indice preliminare di fiducia economica dell’Università

del Michigan è salito a 98.2 (vs. 93.6 precedente e

94.1 atteso). Nell’Area Euro il PIL stag. a/a per il 2014

della Germania si è attestato al +1.5% (vs. +0.1% del

2013), il ritmo più alto degli ultimi tre anni; l’inflazione

resta invece su livelli molto contenuti. In dettaglio,

l’indice CPI armonizzato UE a/a in Germania è stato a

dicembre del +0.1%, mentre il CPI a/a per il complesso

dell’Area si è attestato al -0.2%. In Giappone gli ordini

di macchinari m/m si sono attestati a novembre al

+1.3% (vs. -6.4% precedente e +4.4% atteso). In Cina

le esportazioni a/a sono aumentate oltre le attese,

attestandosi a dicembre al +9.7%; le importazioni a/a

su sono diminuite a dicembre meno delle stime del -

2.4% (vs. -6.7% precedente e -6.2% atteso).

 Il livello estremamente basso dell’inflazione a livello

globale e le politiche ancora accomodanti delle

principali Banche Centrali continuano a supportare i

mercati obbligazionari. In settimana si è assistito

pertanto ad una riduzione generalizzata dei rendimenti

governativi benchmark US ed Euro. Guardando

all’andamento dei tassi ad un mese, entrambe le curve

hanno registrato uno spostamento verso il basso, più

marcato sulla parte 5Y-30Y. I differenziali di

rendimento tra i titoli di stato decennali periferici e

Bund tedesco sono tornati a ridursi, in modo

particolare lo spread Grecia-Germania.
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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

Nuove costruzioni abitative m/m Dic. -1.6%

Nuove richieste di sussidi di disoccupazione 17 Gen. 316K

PMI manifatturiero Gen. P 53.9

Vendite case esistenti m/m Dic. -6.1%

ZEW sondaggio aspettative economiche Germania Gen. 34.9

ZEW sondaggio aspettative economiche Eurozona Gen. 31.8

PMI manifatturiero Germania Gen. P 51.2

PMI servizi Germania Gen. P 52.1

PMI Composite Germania Gen. P 52.0

PMI manifatturiero Eurozona Gen. P 50.6

PMI servizi Eurozona Gen. P 51.6

PMI Composite Eurozona Gen. P 51.4

Vendite al dettaglio a/a Dic. 11.7%

Produzione industriale a/a Dic. 7.2%

PIL destag. t/t IV trim. 7.3%

PMI manifatturiero Gen.P 49.6

Indice fiducia consumatori Dic. 37.7

PMI manifatturiero Gen. P 52.0

BCE 22 Gen.

BoJ 21 Gen.

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale -1.80% -0.50% 2.90% 1.93%

Area Euro 1.77% 5.24% 1.77% 5.24%

Germania 3.69% 5.38% 3.69% 5.38%

Francia 2.50% 4.80% 2.50% 4.80%

Italia 1.28% 5.93% 1.28% 5.93%

Spagna -2.34% 3.29% -2.34% 3.29%

Londra -0.24% 0.76% 1.62% 3.26%

Stati Uniti -1.92% -1.24% 2.77% 1.17%

Giappone -3.36% -1.94% 3.39% 1.33%

Emergenti 0.12% -0.41% 4.91% 2.03%

Cina 2.11% 0.77% 6.99% 3.22%

Brasile -1.98% 0.36% 4.25% 3.57%

Perf. LC Perf. EUR

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 100 3 1.0

High Yield Globale 576 38 18.0

EM 373 53 21.8

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

Regno Unito 1.53 -0.22 -0.07

Germania 0.45 -0.09 -0.04

Stati Uniti 1.84 -0.33 -0.11

Giappone 0.24 -0.09 -0.03

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.16 -4.39% -2.32%

£ per € 0.78 -1.66% -2.24%

$ per £ 1.52 -2.74% -0.07%

¥ per € 136 -6.14% -3.11%

¥ per $ 118 -1.90% -0.84%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 634.80 -13.59% -2.10%

ORO $/OZ 1280.45 8.07% 4.74%


