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BCE ottimista sugli effetti del QE; speculazione di  mercato su 
un’aggiunta di stimolo da parte delle Autorità cine si 
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� Market-movers:  
o BCE 
o Dati macro-economici 
o Grecia 
 
 

� Nel corso della prima parte della scorsa settimana i 
mercati azionari internazionali hanno continuato a 
salire . Gli indici dei mercati emergenti, in particolare, 
hanno proseguito nel rally delle ultime settimane dopo 
la pubblicazione di dati macro deludenti per la Cina, 
che hanno alimentato le speculazioni di un’aggiunta di 
misure di stimolo da parte delle Autorità cinesi. I dati 
relativi al primo trimestre dell’anno hanno segnalato 
infatti un ulteriore rallentamento della crescita 
economica cinese (cresciuta solo del 5.3% 
annualizzato), dovuto ad un ritmo di crescita della 
produzione industriale molto dimesso e ad un livello 
deludente degli investimenti. Anche le Borse europee 
hanno guadagnato a fronte di un contesto macro in 
miglioramento e della spinta del QE. Nella riunione del 
15 aprile la stessa BCE si è mostrata ottimista sugli 
effetti che la sua politica accomodante sta iniziando ad 
esercitare sui mercati e sull’economia reale. Nella 
regione tuttavia resta aperto il rischio Grecia, le cui 
trattative per il rinnovo del piano di aiuti non hanno 
portato al momento ad una soluzione del problema; 
anzi, il ministro delle Finanze greco Varoufakis ha 
avvisato che il paese sarebbe a corto di liquidità e 
potrebbe non essere in grado di ripagare tutti i suoi 
creditori. Ciò ha determinato una brusca inversione 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 4.05% 16.80% -0.44% -2.17%
STATI UNITI 1.08% 13.47% -0.99% -2.71%
AREA EURO 16.77% 16.77% -3.74% -3.74%
GIAPPONE 12.62% 27.56% -1.28% -1.95%
CINA 17.15% 31.54% 1.40% -0.39%
EM 9.03% 22.39% 0.78% -0.97%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.27 0.01 -0.16 -0.03 0.08 -0.08 0.48 -0.16

USA 0.51 -0.05 1.31 -0.09 1.87 -0.08 2.52 -0.06

Giappone 0.00 -0.01 0.06 -0.03 0.30 -0.04 1.28 -0.09

Yield Curve Govt Bond per bucket
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di tendenza delle Borse europee , che hanno chiuso 
la settimana fortemente in negativo, trascinando al 
ribasso anche gli altri mercati avanzati. 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite al 
dettaglio anticipate sono salite a marzo dello 0.9% m/m 
(vs. -0.5% precedente), mentre la produzione 
industriale ha registrato un -0.6% (vs. 0.1% precedente 
e -0.3% stimato), legato al rafforzamento del dollaro e 
la discesa del prezzo del petrolio. Secondo il Beige 
Book della Fed, ad ogni modo, l’economia americana 
sta proseguendo nel sentiero della crescita, anche se 
ad un ritmo più dimesso delle attese. Per il mercato del 
lavoro si conferma il rafforzamento in atto, seppur le 
nuove richieste di sussidi di disoccupazione siano 
lievemente aumentate dalla precedente rilevazione a 
294K da 282K. L’indice preliminare dell’Università del 
Michigan che misura il sentimento di mercato è salito a 
95.9 (vs. 93 precedente), così come quello delle 
aspettative economiche, attestatosi ad 88 (vs. 85.3 
precedente). Nell’Area Euro  la produzione industriale 
destag. è aumentata a febbraio dell’1.1% m/m (vs. -
0.3% precedente e 0.4% atteso). Per quanto riguarda 
l’inflazione, l’indice dei prezzi al consumo è salito a 
marzo dell’1.1% m/m (vs. 0.6% precedente e 1.1% 
stimato), mentre su base annua l’indice si è attestato al 
-0.1%. In Giappone:  la produzione industriale è scesa 
a febbraio del -3.1% m/m (vs. -3.4% precedente: 
L’indice di fiducia dei consumatori è migliorato, 
portandosi a 41.7 dal 40.9 precedente. In Cina la 
produzione industriale si è attestata a marzo al 5.6% 
a/a (vs. 7% atteso). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti 
governativi benchmark USA ed Euro. Guardando 
all’andamento dei tassi ad un mese, si è registrato un 
abbassamento di entrambe le curve. In settimana i 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici e Bund tedesco sono tornati ad 
allargare in modo consistente, causa Grecia; anche gli 
indici CDS hanno registrato un aumento, in particolar 
modo sul comparto dei Finanziari. 



 
 
Il presente documento ha natura meramente informativa, non ha contenuto pubblicitario o promozionale, e non contiene raccomandazioni, proposte, consigli ad 
effettuare operazioni su uno o più strumenti finanziari, né costituisce un'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento 
in qualsiasi forma. Le informazioni, di cui al presente documento, vengono aggiornate periodicamente e sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza 
che Fideuram Investimenti SGR S.p.A. possa tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e la completezza. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente 
documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso, e non costituiscono in alcun modo un indicatore dei risultati o di qualsiasi altro 
evento futuro. Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi riprodotte. 

Tabelle sintetiche indici di mercato  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 4.05% -0.44% 16.80% -2.17%
Area Euro 16.77% -3.74% 16.77% -3.74%
Germania 19.20% -5.54% 19.20% -5.54%
Francia 20.37% -1.85% 20.37% -1.85%
Italia 21.21% -3.49% 21.21% -3.49%
Spagna 10.51% -3.32% 10.51% -3.32%
Londra 6.53% -1.34% 14.65% -1.17%
Stati Uniti 1.08% -0.99% 13.47% -2.71%
Giappone 12.62% -1.28% 27.56% -1.95%
Emergenti 9.03% 0.78% 22.39% -0.97%
Cina 17.15% 1.40% 31.54% -0.39%
Brasile 7.89% -0.48% 5.01% -1.82%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -10.68% 1.90%
£ per € 0.78 -7.00% -0.33%
$ per £ 1.50 -3.95% 2.26%
¥ per € 128 -11.29% 0.78%
¥ per $ 119 -0.73% -1.10%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 750.14 2.11% 7.50%
ORO $/OZ 1204.27 1.64% -0.27%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 99 2 3.0
High Yield Globale 498 -40 6.0
EM 366 46 11.6

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.58 -0.17 0.00
Germania 0.08 -0.46 -0.08
Stati Uniti 1.87 -0.31 -0.08
Giappone 0.30 -0.02 -0.04

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite case esistenti m/m 22-Apr-15 Mar. 1.2%
Nuove richieste di sussidi di disoccupazione 23-Apr- 15 18 Apr. 294K

PMI manifatturiero 23-Apr-15 Apr. P 55.7
Vendite case nuove m/m 23-Apr-15 Mar. 7.8%

Ordini beni durevoli 24-Apr-15 Mar. -1.4%
ZEW sondaggio aspettative Germania 21-Apr-15 Apr. 54.8
ZEW sondaggio aspettative Eurozona 21-Apr-15 Apr. 62.4

PMI manifatturiero Germania 23-Apr-15 Apr. P 52.8
PMI servizi Germania 23-Apr-15 Apr. P 55.4

PMI composite Germania 23-Apr-15 Apr. P 55.4
PMI manifatturiero Eurozona 23-Apr-15 Apr. P 52.2

PMI servizi Eurozona 23-Apr-15 Apr. P 54.2
PMI composite Eurozona 23-Apr-15 Apr. P 54.0

IFO aspettative 24-Apr-15 Apr. 103.9
Cina PMI manifatturiero 22-Apr-15 Apr. P 49.6

Esportazioni a/a 21-Apr-15 Mar. 2.5
Importazioni a/a 21-Apr-15 Mar. -3.6

PMI manifatturiero 22-Apr-15 Apr. P 50.3

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


