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Aggiornamento sui mercati
Mercati nel complesso positivi. Rientra il rischio Grecia
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Grecia

o Dati macro-economici

 In settimana le preoccupazioni dei mercati per un

nuovo default della Grecia sono rientrate, dopo che

il Primo Ministro greco Alexis Tsipras ha dovuto fare un

passo indietro per evitare l’insolvenza del Paese,

trovando infine un accordo con l’Unione Europea per il

rinnovo del piano di aiuti. Gli indici azionari europei

sono tornati a salire, dopo la recente relativa

debolezza, supportati anche dai dati macro positivi per

il complesso dell’Area e dal prossimo avvio effettivo del

Quantitative Easing da parte della BCE. In rialzo anche

le azioni cinesi, spinte dalla speculazione di ulteriori

misure di stimolo all’economia da parte del governo

cinese e quelle dei mercati Emergenti, dopo che la

Yellen ha dichiarato in settimana nel suo discorso al

Congresso americano che un rialzo dei tassi non è

imminente. La Yellen ha affermato che nonostante gli

importanti progressi intervenuti nell’economia

americana, molti americani sono ancora disoccupati o

sottoccupati, la crescita salariale è debole e l’inflazione

resta ampiamente al di sotto del target di lungo termine

della Fed. Ciò ha determinato un apprezzamento delle

divise emergenti rispetto al dollaro US. In rialzo anche

l’indice Topix, nonostante l’indice dei prezzi al

consumo (esclusi i prodotti freschi) abbia segnalato un

ulteriore rallentamento dell’inflazione, attestandosi a

gennaio al 2.2% a/a, rispetto al 2.5% di dicembre e
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 3.68% 12.06% 0.30% 2.08%

STATI UNITI 2.21% 10.48% -0.27% 1.49%

AREA EURO 14.38% 14.38% 3.11% 3.11%

GIAPPONE 7.72% 16.70% 2.54% 3.51%

CINA 5.16% 13.64% -0.04% 1.33%

EM 3.55% 11.92% 0.60% 2.37%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.23 0.00 -0.09 -0.01 0.33 -0.04 1.01 -0.04

USA 0.62 -0.01 1.50 -0.09 1.99 -0.12 2.59 -0.12

Giappone 0.01 -0.02 0.06 -0.04 0.33 -0.05 1.42 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket
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2.3% stimato dagli analisti. Meno brillanti invece i listini

americani, sulla scia di dati macro meno forti delle

attese.

 News-flow macro: negli Stati Uniti le vendite di case

esistenti sono scese a gennaio del -4.9% m/m (vs.

2.4% precedente e -1.8% stimato. Anche quelle di

case nuove sono diminuite del -0.2% m/m (vs. 8.1%

precedente), segnalando un rallentamento della

ripresa del mercato immobiliare. I PMI preliminari per il

mese di febbraio composite e del settore dei servizi

sono aumentati, rispettivamente, a 56.8 (vs. 54.4

precedente) e 57 (vs. 54.2 precedente) L’inflazione

resta ancora su livelli bassi. L’indice CPI m/m è sceso

a gennaio del -0.7% (vs. -0.3% precedente e -0.6%

stimato); escludendo alimentari ed energia, l’indice si è

attestato allo 0.2% (vs 0.1% precedente e 0.1%

atteso). Positivo il dato sugli ordini di beni durevoli,

aumentati a gennaio oltre le attese del 2.8% (vs. -3.7%

precedente e 1.6% stimato). Relativamente al mercato

del lavoro, le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione sono salite a 313K (vs. 282K

precedente e 290K stimato). Infine, il PIL annualizzato

relativo al quarto trimestre del 2014 è cresciuto meno

della precedente previsione del 2.2% t/t (vs. 2.6%

precedente). Nell’Area Euro l’indice IFO sulle

aspettative economiche in Germania è salito a 102.5

(vs. 102 precedente). L’indice CPI per il complesso

dell’Area è sceso del -1.6% m/m (vs. -0.1% precedente

e -1.6% stimato). La fiducia economica nell’Eurozona

si è attestata a 102.1 (vs. 101.4 precedente). In

Giappone l’indice CPI a/a è salito a gennaio del 2.4%

a/a, quello esclusi i prodotti freschi del 2.2% (vs. 2.5%

precedente e 2.3% stimato). Il dato preliminare sulla

produzione industriale per il mese di gennaio si è

attestata al 4% m/m (vs. 0.8% precedente e 2.7%

stimato). Le vendite al dettaglio sono diminuite a

gennaio del -1.3% m/m (vs. -0.4% precedente e -0.4%

atteso). In Cina l’indice preliminare HSBC PMI

manifatturiero è salito a febbraio a 50.1 (vs. 49.7

precedente e 49.5 stimato).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

una riduzione generalizzata dei tassi governativi

benchmark Euro e USA. Guardando all’andamento
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dei tassi ad un mese, la divergenza di crescita e

politica monetaria tra Area Euro e USA continua a

riflettersi sull’andamento dei tassi, con la curva

americana interessata da uno spostamento verso

l’alto, mentre quella Euro da una riduzione

generalizzata dei tassi. In settimana i differenziali di

rendimento tra i titoli governativi decennali periferici e

Bund tedesco hanno stretto; analogamente gli indici

CDS si sono ridotti su tutti i comparti.
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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 Feb. F 54.3
ISM manifattura Feb. 53.5

Vzne occupazione ADP Feb. 213K

PMI composite Feb. F 56.8

PMI servizi Feb. F 57.0

Nuove richieste sussidi disoccupazione 28 Feb. 313K

Ordini di fabbrica Gen. -3.4%

Vzne salari non agricoli Feb. 257K

Disoccupazione Feb. 5.7%
Tasso sottoccupazione Feb. 11.3%

Tasso partecipazione forza lavoro Feb. 62.9%

PMI manifatturiero Germania Feb. F 50.9

PMI manifatturiero Eurozona Feb. F 51.1

Tasso disoccupazione Eurozona Gen. 11.4%

CPI base a/a Eurozona Feb. 0.6%

Vendite al dettaglio m/m Germania Gen. 0.6%
Vendite al dettaglio a/a Germania Gen. 4.8%

PPI m/m Eurozona Gen. -1.0%

PPI a/a Eurozona Gen. -2.7%

PMI servizi Germania Feb. F 55.5

PMI composite Germania Feb. F 54.3

PMI servizi Eurozona Feb. F 53.9

PMI composite Eurozona Feb. F 53.5

Ordini di fabbrica m/m Germania Gen. 4.2%
BCE

Produzione industriale destag. m/m Germania Gen. 0.1%

PIL destag. t/t Eurozona IV trim. P 0.3%

PIL destag. a/a Eurozona IV trim. P 0.9%

Cina HSBC PMI composite Feb. 51.0

HSBC PMI servizi Feb. 51.8

PMI servizi Feb. 51.3

PMI composite Feb. 51.7

Indice antic. CI Gen. P 105.6

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 3.68% 0.30% 12.06% 2.08%

Area Euro 14.38% 3.11% 14.38% 3.11%

Germania 16.28% 3.18% 16.28% 3.18%

Francia 15.89% 2.50% 15.89% 2.50%

Italia 17.49% 2.27% 17.49% 2.27%

Spagna 8.74% 2.75% 8.74% 2.75%

Londra 5.80% 0.45% 13.31% 2.49%

Stati Uniti 2.21% -0.27% 10.48% 1.49%

Giappone 7.72% 2.54% 16.70% 3.51%

Emergenti 3.55% 0.60% 11.92% 2.37%

Cina 5.16% -0.04% 13.64% 1.33%

Brasile 3.15% 0.67% 3.92% 3.28%

Perf. LC Perf. EUR

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 91 -6 -1.0

High Yield Globale 486 -52 -11.0

EM 357 36 12.3

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

Regno Unito 1.80 0.04 0.03

Germania 0.33 -0.21 -0.04

Stati Uniti 1.99 -0.18 -0.12

Giappone 0.33 0.01 -0.05

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

$ per € 1.12 -7.46% -1.63%

£ per € 0.78 -6.59% -1.84%

$ per £ 1.54 -0.89% 0.25%

¥ per € 134 -7.53% -1.16%

¥ per $ 120 -0.13% 0.50%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 759.82 3.43% 3.92%

ORO $/OZ 1213.22 2.39% 0.94%


