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Aggiornamento sui mercati 
 

La Fed rimanda la possibilità di un rialzo dei tass i a dicembre  

 
 

� Market-movers:  
o Fed, BoJ 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana gli investitori hanno 
focalizzato l’attenzione sulle decisioni della Fed e 
della Bank of Japan. Entrambe le banche centrali 
sembrano voler prendere ancora tempo prima di agire 
in una direzione: la Fed continua a rinviare l’avvio della 
normalizzazione monetaria, pur lasciando aperta tale 
possibilità a dicembre, e la BoJ prosegue nella volontà 
di mantenere lo stato delle cose, non aggiungendo per 
il momento stimolo monetario. I dati macro, tuttavia, 
sembrano evidenziare delle contraddizioni rispetto alle 
decisioni delle banche centrali: i dati americani, seppur 
più deboli delle attese, segnalano un progressivo 
miglioramento dell’economia, che potrebbe consentire 
alla Fed un primo rialzo dei tassi; al contrario, in 
Giappone i dati su crescita ed inflazione sono ancora 
deboli e restano lontani dagli obiettivi della banca 
centrale, il che aveva indotto gli analisti ad aspettarsi 
misure aggiuntive a supporto dell’economia da parte 
della BoJ. A fronte di ciò, i mercati continuano a 
seguire un andamento erratico, in un contesto di 
persistente incertezza sulle prospettive di crescita 
globale e sulle prossime azioni delle autorità 
monetarie. Nel complesso gli indici azionari hanno 
chiuso la settimana lievemente negativi; con 
riferimento alle singole aree, la Cina ed i mercati 
Emergenti hanno registrato le performance peggiori. 
 

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

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.41% 8.27% -0.28% -0.29%
STATI UNITI 0.99% 10.91% 0.20% 0.18%
AREA EURO 8.64% 8.64% -0.22% -0.22%
GIAPPONE 9.35% 19.42% 1.37% 1.83%
CINA -4.09% 5.38% -2.21% -2.23%
EM -11.34% -2.64% -2.39% -2.40%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.32 0.01 -0.08 0.02 0.52 0.01 1.25 -0.03

USA 0.73 0.08 1.52 0.10 2.14 0.05 2.92 0.02

Giappone 0.00 -0.01 0.04 -0.01 0.30 0.01 1.34 0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite di 
nuove case sono scese a settembre del -11.5% m/m, a 
fronte del +5.2% precedente e -0.6% atteso). Gli ordini 
di beni durevoli sono scesi meno del previsto a 
settembre del -1.2% (vs. -3% precedente e -1.5% 
stimato). Gli indici PMI preliminari composite e del 
settore dei servizi per il mese di ottobre si sono 
attestati, rispettivamente, a 54.5 (vs. 55 precedente e 
54.4 (vs. 55.1 precedente). L’indice di fiducia dei 
consumatori è sceso contro le attese ad ottobre a 97.6, 
rispetto a 102.6 precedente e 102.9 atteso). Le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione si sono attestate 
a 260K (vs. 259K precedente e 265K stimato). Il dato 
anticipato sul PIL relativo al terzo trimestre è uscito a 
+1.5% (vs. +3.9% precedente e +1.6% atteso). 
Nell’Area Euro la fiducia economica è salita ad ottobre 
a 105.9 (vs. 105.6 precedente e 105.1 atteso). Anche 
l’indicatore sul clima affari è migliorato ad ottobre, 
attestandosi a 0.44 (vs. 0.36 precedente e 0.31 
stimato). In Germania l’indice dei prezzi al consumo 
preliminare armonizzato UE si è attestato ad ottobre 
allo 0% m/m (vs. -0.3% precedente e -0.1% atteso), 
mentre su base annua l’indice è salito del +0.2% (vs. -
0.2% precedente e 0% atteso). Sempre in Germania le 
vendite al dettaglio si sono attestate a settembre allo 
0% m/m (vs. -0.7% precedente e +0.4% stimato); su 
base annua al +3.4% (vs. +2.1% precedente e +4.1% 
atteso). Nel complesso dell’Area l’indice CPI base 
anticipato è salito ad ottobre al +1% a/a (vs. +0.9% 
precedente e +0.9% atteso). In Giappone  la 
produzione industriale è scesa a settembre del -0.9% 
a/a (vs. -0.4% precedente e -2.6% stimato). L’indice 
CPI ex. alimentati/energia si è attestato a settembre al 
+0.9% a/a (vs. +0.8% precedente e +0.9% stimato). In 
Cina gli utili industriali sono scesi a settembre del -
0.1% a/a (vs. -8.8% precedente). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un lieve aumento dei rendimenti governativi 
benchmark Euro (fatta eccezione per il trentennale) e 
USA. Guardando al movimento dei tassi ad un mese, 
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la curva Euro è stata interessata da un lieve 
spostamento verso il basso, mentre sulla curva USA i 
tassi sono saliti su tutte le scadenze, in modo più 
marcato sulla parte a breve e medio termine. I 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno allargato 
in settimana, ad eccezione dello spread BTPS-Bund; 
anche gli indici CDS sono aumentati, 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento a cura del team Comunicazione e Supporto Commerciale di Fideuram Investimenti SGR. 

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale 

e-mail: FIComunicazione@fideuramsgr.it 

Fonte: elaborazione interna , dati al 30 Ottobre  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PMI manifatturiero 2-Nov-15 Ott. F 54.0
ISM manifattura 2-Nov-15 Ott. 50.2

Ordini di fabbrica 3-Nov-15 Sett. -1.7%
Vzne occupazione ADP 4-Nov-15 Ott. 200K

PMI composite 4-Nov-15 Ott. F 54.5
PMI servizi 4-Nov-15 Ott. F 54.4

ISM composite non manifatturiero 4-Nov-15 Ott. 56.9
Nuove richieste sussidi disoccupazione 5-Nov-15 31 Ot t. 260K

Vzne salari non agricoli 6-Nov-15 Ott. 142K
Salario medio orario m/m 6-Nov-15 Ott. 0.0%
Salario medio orario a/a 6-Nov-15 Ott. 2.2%
Tasso sottocupazione 6-Nov-15 Ott. 10.0%

Tasso partecipazione forza lavoro 6-Nov-15 Ott. 62.4%
Markit/BME manifatturiero Germania 2-Nov-15 Ott. F 51.6

Markit/BME servizi Germania 4-Nov-15 Ott. F 55.2
Markit/BME composite Germania 4-Nov-15 Ott. F 54.5

Markit PMI servizi Eurozona 4-Nov-15 Ott. F 54.2
Markit PMI composite Eurozona 4-Nov-15 Ott. F 54.0

PPI m/m Eurozona 4-Nov-15 Sett. -0.8%
Ordini di fabbrica Germania m/m 5-Nov-15 Sett. 1.8%

Vendite al dettaglio Eurozona m/m 5-Nov-15 Sett. 0.0%
Produzione industriale destag m/m Germania 6-Nov-15 S ett. -1.2%

Caixin PMI composite 3-Nov-15 Ott. 48.0
Caixin PMI servizi 3-Nov-15 Ott. 50.5
Nikkei PMI servizi 3-Nov-15 Ott. 51.4

Nikkei PMI composite 3-Nov-15 Ott. 51.2
Indice fiducia consumatori 3-Nov-15 Ott. 40.6

Indice antic CI 6-Nov-15 Sett. P 103.5

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.41% -0.28% 8.27% -0.29%
Area Euro 8.64% -0.22% 8.64% -0.22%
Germania 10.65% 0.52% 10.65% 0.52%
Francia 14.63% -0.53% 14.63% -0.53%
Italia 18.04% -1.29% 18.04% -1.29%
Spagna 0.79% -1.10% 0.79% -1.10%
Londra -3.12% -1.29% 5.47% -0.64%
Stati Uniti 0.99% 0.20% 10.91% 0.18%
Giappone 9.35% 1.37% 19.42% 1.83%
Emergenti -11.34% -2.39% -2.64% -2.40%
Cina -4.09% -2.21% 5.38% -2.23%
Brasile -8.28% -3.63% -30.67% -2.73%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 -9.03% -0.11%
£ per € 0.78 -8.14% -0.86%
$ per £ 1.54 -0.96% 0.74%
¥ per € 133 -8.35% -0.81%
¥ per $ 121 0.70% -0.70%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 550.32 -25.09% 3.37%
ORO $/OZ 1142.16 -3.60% -1.92%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 132 35 -3.0
High Yield Globale 612 74 -8.0
EM 355 35 -1.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.92 0.17 0.06
Germania 0.52 -0.02 0.01
Stati Uniti 2.14 -0.03 0.05
Giappone 0.30 -0.02 0.01

Var. bps


