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Aggiornamento sui mercati
Dopo il rally seguito all’annuncio del QE in Europa, i mercati
ripiegano al ribasso
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Fed

o Dati macro-economici

o Grecia

 Dopo il recente rally dei mercati, seguito all’annuncio

della BCE di estendere gli acquisti di asset ai titoli

governativi e sovranazionali nell’Eurozona, nel corso

della scorsa settimana i listini azionari hanno

invertito la tendenza, portandosi in territorio

negativo. I principali driver di mercato sono stati in

particolare i timori legati alle possibili ripercussioni

della vittoria di Tsipras in Grecia (esponente del partito

Siriza, fortemente contrario alle politiche di austerità

imposte dall’UE) ed il FOMC della Fed del 28 gennaio.

A tal riguardo, pur lasciando invariati i tassi di

riferimento, i toni della Banca Centrale americana sono

apparsi più aggressivi rispetto alle precedenti

dichiarazioni, facendo apparire un rialzo dei tassi più

vicino di quanto i mercati stanno scontando al

momento. La Fed ha infatti definito l’economia “forte”,

sottolineando gli ulteriori progressi intervenuti nel

mercato del lavoro, a fronte di un più basso tasso di

disoccupazione e di una progressiva diminuzione del

tasso di sottoutilizzo della forza lavoro. Inoltre, il crollo

dei prezzi petroliferi non sembrerebbe rappresentare

per la Banca Centrale una minaccia per la crescita

economica americana. Ad incidere sull’andamento dei

listini azionari sono stati anche gli utili societari, che in

alcuni casi hanno deluso le attese degli investitori.

Fonte: elaborazione interna, dati al 30 Gennaio 2015.
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE -1.63% 5.45% -1.89% -2.18%

STATI UNITI -3.10% 3.87% -2.77% -3.05%

AREA EURO 6.52% 6.52% -0.92% -0.92%

GIAPPONE 1.28% 10.97% 0.93% 0.99%

CINA 3.82% 11.31% -1.38% -1.68%

EM 0.55% 7.79% -2.95% -3.24%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.19 -0.02 -0.05 -0.03 0.30 -0.06 0.95 -0.12

USA 0.45 -0.04 1.16 -0.15 1.64 -0.16 2.22 -0.15

Giappone 0.00 0.02 0.04 0.03 0.27 0.04 1.27 0.07

Yield Curve Govt Bond per bucket
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 News-flow macro: negli Stati Uniti gli ordini di beni

durevoli sono scesi a dicembre del -3.4% (vs. -2.1%

precedente e +0.3% atteso). Positivi i dati preliminari

dei PMI Composite e del settore dei servizi, che sono

aumentati a gennaio, rispettivamente, a 54.2 (vs. 53.5

precedente) e 54 (vs. 53.3 precedente). Anche le

vendite di case nuove hanno registrato un forte

rimbalzo a dicembre, portandosi m/m a +11.6% (vs. -

6.7% precedente e +2.7% stimato) Per quanto riguarda

il mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione sono scese a 265K (vs. 308K

precedente e 300K atteso). Nell’Area Euro l’indice

IFO sulla aspettative economiche in Germania è salito

a gennaio a 102 (vs. 101.3 precedente e 102.5 atteso).

Anche per il complesso dell’Area la fiducia economica

è migliorata, portandosi a gennaio a 101.2 (vs. 100.6

precedente). L’inflazione di contro conitnua a

rallentare. Nel dettaglio, in Germania il CPI arminizzato

UE m/m preliminare si è attestato a gennio al -1.3%

(vs. +0.1% precedente e -1% stimato). Debole anche il

dato tedesco delle vendite al dettaglio, che a dicembre

sono scese a +0.2% m/m (vs. +0.9% precedente e

+0.3% atteso). Per il complesso della regione il tasso

di disoccupazione è lievemente sceso a dicembre al

+11.4% (vs. +11.5% precedente); di contro l’indice CPI

stimato a/a è sceso a gennaio a -0.6% (vs. -0.2%

precedente e -0.5% stimato). In Giappone le vendite

al dettaglio m/m si sono attestate a dicembre a -0.3%

(vs. -0.2% precedente e +0.3% atteso). L’indice CPI

esclusi alimentari ed energia a/a si è attestato a

dicembre a +2.5% (vs. +2.7% precedente e +2.6%

atteso). Il dato preliminare sulla produzione industriale

per il mese di dicembre si è attestato su base mensile

a +1% (vs. -0.5% precedente). In Cina gli utili

industriali a/a sono scesi a dicembre a -8% (vs. -4.2%).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

una riduzione dei rendimenti governativi

benchmark US ed Euro su tutte le scadenze.

Guardando all’andamento dei tassi ad un mese,

entrambe le curve hanno registrato uno spostamento

verso il basso, più marcato per la curva americana. Gli

spread tra i governativi decennali periferici e Bund

tedesco sono tornati ad allargare, così come gli indici

CDS.

Fonte: elaborazione interna, dati al 30 Gennaio 2015.
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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

PMI manifatturiero Gen. F 53.7

ISM manifattura Gen. F 55.1

Ordini di fabbrica Dic. -0.7%

Vzne occupazione ADP Gen. 241K

PMI Composite Gen. F 54.2

PMI Servizi Gen. F 54.0

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 31 Gen. 265K

Vzne salari non agricoli Gen. F 252K

Tasso sottocupazione Gen. 11.2%

Tasso partecipazione forza lavoro Gen. 62.7%

PMI manifatturiero Germania Gen. F 51.0

PMI manifatturiero Eurozona Gen. F 51.0

PPI m/m Eurozona Dic. -0.3%

PMI Servizi Germania Gen. F 52.7

PMI Composite Germania Gen. F 52.6

PMI Servizi Eurozona Gen. F 52.3

PMI Composite Eurozona Gen. F 52.2

Vendite al dettaglio m/m Eurozona Dic. 0.6%

Ordini di fabbrica m/m Germania Dic. -2.4%

Produzione industriale destag. m/m Dic. -0.1%

PMI Composite Gen. 51.4

PMI Servizi Gen. 53.4

PMI Servizi Gen. 51.7

Pmi Composite Gen. 51.9

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale -1.63% -1.89% 5.45% -2.18%

Area Euro 6.52% -0.92% 6.52% -0.92%

Germania 9.06% 0.42% 9.06% 0.42%

Francia 7.76% -0.79% 7.76% -0.79%

Italia 7.84% -0.08% 7.84% -0.08%
Spagna 1.20% -1.68% 1.20% -1.68%

Londra 2.79% -1.22% 6.22% -1.50%

Stati Uniti -3.10% -2.77% 3.87% -3.05%

Giappone 1.28% 0.93% 10.97% 0.99%

Emergenti 0.55% -2.95% 7.79% -3.24%

Cina 3.82% -1.38% 11.31% -1.68%

Brasile -6.20% -3.83% -0.35% -7.73%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.13 -6.67% 0.78%

£ per € 0.78 -3.47% 0.25%

$ per £ 1.51 -3.32% 0.47%

¥ per € 133 -8.42% 0.53%

¥ per $ 117 -1.91% -0.24%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 661.75 -9.92% 7.57%

ORO $/OZ 1283.77 8.35% -0.80%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 99 2 2.0

High Yield Globale 570 32 6.0

EM 384 63 9.7

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

Regno Unito 1.33 -0.43 -0.15

Germania 0.30 -0.24 -0.06

Stati Uniti 1.64 -0.53 -0.16

Giappone 0.27 -0.05 0.04

Var. bps


