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Aggiornamento sui mercati 
 

Fed più cauta sui futuri rialzi dei tassi  

 
 

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

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
hanno avuto nel complesso un andamento 
contrastato.  Dopo i recenti rialzi seguiti all’annuncio 
del nuovo pacchetto di misure espansive della BCE, i 
mercati hanno atteso le decisioni di Fed e BoJ. La 
Bank of Japan ha deciso ad inizio settimana di 
mantenere lo stato delle cose, pur non escludendo per 
il futuro misure aggiuntive di stimolo monetario. Ciò ha 
determinato un apprezzamento dello yen, con i 
principali indici azionari che hanno ripiegato al ribasso. 
La Fed, dal suo lato, si è mostrata più cauta sui futuri 
rialzi dei tassi d’interesse, in attesa di ricevere segnali 
più chiari dall’economia americana, per la quale ha tra 
l’altro tagliato le stime di crescita ed inflazione, a fronte 
del peggioramento delle prospettive di crescita a livello 
globale. Per l’anno in corso, dunque, i rialzi previsti 
sono solo due e non più quattro, il che ha determinato 
il deprezzamento del dollaro nei confronti delle 
principali divise e favorito in particolare il rialzo dei 
mercati emergenti, che hanno altresì beneficiato del 
recupero di petrolio ed altre materie prime. Negativo di 
contro l’andamento della Borsa giapponese, che ha 
risentito del rafforzamento della divisa domestica; 
relativamente debole quello delle Borse europee, sulle 
quali hanno pesato tra gli altri fattori le vendite sui titoli 
bancari. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  18 Marzo  2016. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 18 Marzo 2016. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -0.54% -4.15% 1.39% 0.32%
STATI UNITI 0.28% -3.36% 1.35% 0.28%
AREA EURO -6.36% -6.36% -0.46% -0.46%
GIAPPONE -12.13% -8.09% -1.26% -0.42%
CINA -5.67% -9.15% 2.34% 1.30%
EM 4.11% 0.33% 3.23% 2.14%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.48 -0.01 -0.30 -0.02 0.21 -0.06 0.91 -0.11

USA 0.84 -0.12 1.33 -0.16 1.87 -0.11 2.68 -0.08

Giappone -0.24 -0.08 -0.23 -0.08 -0.10 -0.09 0.44 -0.35

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite al 

dettaglio anticipate sono scese a febbraio del -0.1% 
m/m (vs. -0.4% precedente e -0.2% atteso). L’indice 
dei prezzi alla produzione, esclusi quelli di alimentari 
ed energia, è salito a febbraio del +1.2% a/a (vs. 
+0.6% precedente e +1.2% stimato). Le nuove 
costruzioni di case sono aumentate a febbraio oltre le 
attese del +5.2% m/m (vs. -3.4% precedente e +4.6% 
stimato). L’indici CPI, escludendo alimentari ed 
energia, è salito a febbraio del +0.3% m/m (vs. +0.3% 
precedente e +0.2% atteso). La produzione industriale 
è invece scesa a febbraio del -0.5% m/m (vs. +0.8% 
precedente e -0.3% atteso). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono salite meno delle 
attese a 265K (vs. 258K precedente e 268K stimato). 
Infine, gli indici dell’Università del Michigan che 
misurano sentiment ed aspettative economiche sono 
scesi a marzo rispettivamente a 90 (vs. 91.7 
precedente) e 80 (vs. 81.9 precedente). Nell’Area 
Euro la produzione industriale destag. è salita a 
gennaio del +2.1% m/m (vs. -0.5% precedente e 
+1.7% atteso). L’indice dei prezzi al consumo nel 
complesso dell’Area è salito a febbraio del +0.2% m/m 
(vs. -1.4% precedente e +0.1% stimato). In Giappone 
le esportazioni ed importazioni si sono attestate a 
febbraio rispettivamente a -4 a/a (vs. -12.9 precedente 
e -3 stimato) e -14.2 a/a (vs. -18 precedente e -15.8 
atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro ed USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese la curva americana ha registrato uno 
spostamento verso l’alto, mentre la curva europea è 
rimasta sostanzialmente invariata. I differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici ed 
il Bund tedesco sono rimasti sostanzialmente sugli 
stessi livelli della settimana precedente, ad eccezione 
dello spread Germania-Grecia che ha stretto; anche gli 
indici CDS hanno stretto, ad eccezione del comparto 
dei Finanziari. 
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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 18 Marzo  2016. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 18 Marzo 2016. Fonte: elaborazione interna , dati al 18 Marzo  2016. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite case esistenti m/m 21-Mar-16 Feb. 0.4%
Vendite nuove case m/m 23-Mar-16 Feb. -9.2%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 24-Mar-16 19 Mar. 265K
Ordini beni durevoli 24-Mar-16 Feb. P 4.7%
PIL annualizzato t/t 25-Mar-16 IV Trim. T 1.0%

IFO clima commerciale Germania 22-Mar-16 Mar. 105.7
IFO aspettative Germania 22-Mar-16 Mar. 98.8

ZEW situazione corrente Germania 22-Mar-16 Mar. 52.3
ZEW aspettative Germania 22-Mar-16 Mar. 1.0
ZEW aspettative Eurozona 22-Mar-16 Mar. 13.6

Fiducia al consumo Eurozona 23-Mar-16 Mar. A -8.8
Gfk fiducia consumatori Germania 24-Mar-16 Apr. 9.5

PMI manifatturiero Germania 24-Mar-16 Mar. P 50.5
PMI servizi Germania 24-Mar-16 Mar. P 55.3

PMI composite Germania 24-Mar-16 Mar. P 54.1
PMI manifatturiero Eurozona 24-Mar-16 Mar. P 51.2

PMI servizi Eurozona 24-Mar-16 Mar. P 53.3
PMI composite Eurozona 24-Mar-16 Mar. P 53.0
Bollettino economico BCE 24-Mar-16
Nikkei PMI manifatturiero 23-Mar-16 Mar. P 50.1

CPI nazle ex. alimentari/energia a/a 24-Mar-16 Feb. 0. 7%

Zona Euro

Giappone

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -0.54% 1.39% -4.15% 0.32%
Area Euro -6.36% -0.46% -6.36% -0.46%
Germania -7.37% 1.22% -7.37% 1.22%
Francia -3.76% -0.67% -3.76% -0.67%
Italia -13.11% -1.98% -13.11% -1.98%
Spagna -5.17% -0.43% -5.17% -0.43%
Londra -0.84% 0.81% -6.02% 0.35%
Stati Uniti 0.28% 1.35% -3.36% 0.28%
Giappone -12.13% -1.26% -8.09% -0.42%
Emergenti 4.11% 3.23% 0.33% 2.14%
Cina -5.67% 2.34% -9.15% 1.30%
Brasile 17.22% 2.37% 24.62% 1.73%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.13 3.76% 1.02%
£ per € 0.74 5.61% 0.39%
$ per £ 1.45 -1.76% 0.65%
¥ per € 126 -3.77% -1.01%
¥ per $ 112 -7.21% -2.03%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 412.88 3.25% 1.50%
ORO $/OZ 1255.32 18.27% 0.37%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 133 0 -4.0
High Yield Globale 677 -17 -8.0
EM 344 -33 -9.3

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.45 -0.51 -0.13
Germania 0.21 -0.42 -0.06
Stati Uniti 1.87 -0.40 -0.11
Giappone -0.10 -0.36 -0.09

Var. bps


