
 

 
 
Il presente documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene 
offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e la 
veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello 
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto 
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento. 

 

         

 
 

21 Novembre 2016 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

I mercati si preparano al rialzo dei tassi US: rend imenti dei 
Treasury in rialzo e rally del dollaro 
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� Market-movers:   
o Banche Centrali 
o Elezioni US 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� In avvio di settimana le Borse dei paesi avanzati 
hanno proseguito nel trend di rialzo , trainate da 
banche e metalli di base, che dovrebbero beneficiare 
del rialzo dei tassi e della politica di stimolo fiscale 
promessa da Trump. Cina e mercati Emergenti, di 
contro, hanno continuato ad essere penalizzati dai 
timori di una possibile restrizione degli scambi 
commerciali internazionali, date le tendenze 
protezionistiche del nuovo Presidente americano. È 
proseguito inoltre il movimento di rafforzamento del 
dollaro US nei confronti delle principali divise. Gli 
effetti post elezione di Trump si sono poi allentat i, 
lasciando spazio ad una maggiore instabilità sui 
mercati finanziari, tra prese di profitto e maggiori 
incertezze sugli effetti della politica di Trump sulle 
prospettive di crescita. Andamento altalenante anche 
per il petrolio, in attesa che i principali Paesi esportatori 
ratifichino l’accordo sul taglio della produzione. Lato 
Banche Centrali, la BoJ ha dato il via in settimana al 
programma di acquisto illimitato di debito pubblico a 
tassi fissi, nell’ambito della nuova strategia di controllo 
della curva dei rendimenti, volta a mantenere i tassi sui 
decennali governativi giapponesi intorno allo zero. 
Infine, nella giornata di giovedì la Yellen ha tenuto il 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 2.49% 5.20% -0.04% 2.55%
STATI UNITI 6.75% 9.57% 0.81% 3.42%
AREA EURO -7.55% -7.55% -0.30% -0.30%
GIAPPONE -5.60% 5.94% 3.41% 2.04%
CINA 1.96% 4.56% -0.83% 1.75%
EM 6.35% 9.16% -0.54% 2.04%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.67 -0.06 -0.37 -0.03 0.27 -0.04 0.90 -0.05

USA 1.07 0.15 1.80 0.24 2.36 0.21 3.03 0.09

Giappone -0.18 0.07 -0.10 0.08 0.03 0.06 0.60 0.07

Yield Curve Govt Bond per bucket
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suo discorso al Congresso US, prospettando un rialzo 
dei tassi “relativamente presto” (i mercati lo prezzano 
con altissima probabilità a metà dicembre) qualora i 
dati offrano ulteriore evidenza del proseguimento dei 
progressi dell’economia americana verso gli obiettivi 
della Banca Centrale. La chiusura di settimana è stata 
negativa per i listini europei, in particolare per la Borsa 
italiana, sulla quale pesano le incertezze legate 
all’esito del prossimo referendum costituzionale.  
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  l’indice PPI 
(esclusi i prezzi di Alimentati e Energia) è sceso ad 
ottobre del -0.2% m/m (vs. +0.2% precedente e +0.2% 
atteso). La produzione industriale si è attestata ad 
ottobre allo 0% m/m (vs. -0.2% precedente e +0.2% 
atteso). Le nuove costruzioni di case sono aumentate 
ad ottobre del 25.5% m/m (vs. -9.5% precedente e 
+10.4% stimato). L’indice CPI (esclusi i prezzi di 
Alimentari ed Energia) si è attestato ad ottobre al 
+0.1% m/m (vs. +0.1% precedente e +0.2% atteso); su 
base annua l’indice è salito del +2.1% (vs. +2.2% 
precedente e +2.2% stimato). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono scese a 235K (vs. 
+254K precedente e +257K atteso). Nell’Area Euro  la 
produzione industriale è scesa a settembre del -0.8% 
m/m (vs. +1.8% precedente e -1% stimato). In 
Germania il PIL relativo al terzo trimestre si è attestato, 
in base alla prima lettura dei dati, al +0.2% t/t (vs. 
+0.4% precedente e +0.3% stimato). Gli indici ZEW su 
situazione corrente ed aspettative in Germania si sono 
attestati a novembre, rispettivamente, a 58.8 (vs. 59.5 
precedente e 61.6 atteso) e 13.8 (vs. 6.2 precedente e 
8.1 stimato). Nel complesso dell’Area lo ZEW sulle 
aspettative economiche si è attestato a novembre a 
15.8 (vs. 12.3 precedente). Il PIL dell’Area è cresciuto 
nel terzo trimestre del +0.3% t/t (vs. +0.3% precedente 
e +0.3% stimato). Nell’Area l’indice CPI core si è 
attestato ad ottobre al +0.8% a/a (vs. +0.8% 
precedente). 
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� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un rialzo generalizzato dei rendimenti governativi di 
riferimento US, mentre i tassi Euro si sono lievemente 
ridotti su tutte le scadenze. Guardando al movimento 
dei tassi in un mese, si è osservato un rialzo 
generalizzato, che ha interessato principalmente i 
rendimenti americani. In settimana i differenziali di 
rendimento tra titoli governativi decennali periferici e 
Bund sono aumentati. Infine, con riferimento al Credito, 
si è osservato un rialzo dell’indice CDS per il comparto 
dei Financials; di contro i CDS per le obbligazioni 
Corporate e ad elevata volatilità si sono ridotti. 
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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 Novembre  2016. 
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Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.06 -2.52% -2.46%
*£ per € 0.86 16.39% -0.54%
*$ per £ 1.23 -16.25% -2.02%
*¥ per € 117 -10.11% 1.44%
*¥ per $ 111 -7.74% 3.99%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 430.52 7.66% 4.66%
ORO $/OZ 1207.93 13.80% -1.62%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 124 -9 11.0
High Yield Globale 491 -203 -4.0
EM 360 -17 21.2

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.45 -0.51 0.09
Germania 0.27 -0.36 -0.04
Stati Uniti 2.36 0.09 0.21
Giappone 0.03 -0.23 0.06

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite di case esistenti m/m 22-Nov-16 Ott. 3.2%
Ordini di beni durevoli 23-Nov-16 Ott. P -0.3%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 23-Nov-16 19 N ov. 235K
PMI manifatturiero 23-Nov-16 Nov. P 53.4

Vendite di nuove case m/m 23-Nov-16 Ott. 3.1%
U. Michigan Sentiment 23-Nov-16 Nov. F 91.6

U. Michigan condizioni correnti 23-Nov-16 Nov. F 105.9
U. Michigan aspettative 23-Nov-16 Nov. F 82.5

Minute Fed FOMC 1-2 Nov. 23-Nov-16
PMI servizi 25-Nov-16 Nov. P 54.8

PMI composite 25-Nov-16 Nov. P 54.9
Fiducia economica Eurozona 22-Nov-16 Nov. A -8.0
PMI manifatturiero Germania 23-Nov-16 Nov. P 55.0

PMI servizi Germania 23-Nov-16 Nov. P 54.2
PMI composite Germania 23-Nov-16 Nov. P 55.1

PMI manifatturiero Eurozona 23-Nov-16 Nov. P 53.5
PMI servizi Eurozona 23-Nov-16 Nov. P 52.8

PMI composite Eurozona 23-Nov-16 Nov. P 53.3
Domanda interna t/t Germania 24-Nov-16 III trim. -0.2%

Esportazioni t/t Germania 24-Nov-16 III trim. 1.2%
Importazioni t/t Germania 24-Nov-16 III trim. -0.1%

PIL t/t Germania 24-Nov-16 III trim. F 0.2%
PIL a/a Germania 24-Nov-16 III trim. F 1.7%

IFO clima commerciale Germania 24-Nov-16 Nov. 110.5
IFO aspettative Germania 24-Nov-16 Nov. 106.1
GfK fiducia consumatori 24-Nov-16 Dic. 9.7
Nikkei PMI manifatturiero 23-Nov-16 Nov. P 51.4

CPI naz.le ex. Alimentari e Energia a/a 24-Nov-16 Ott . 0.0%
Cina Investimento estero diretto a/a CNY 18-Nov-16 Ott . 1.2%

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.49% -0.04% 5.20% 2.55%
Area Euro -7.55% -0.30% -7.55% -0.30%
Germania -0.73% -0.03% -0.73% -0.03%
Francia -2.86% 0.34% -2.86% 0.34%
Italia -24.06% -3.25% -24.06% -3.25%
Spagna -9.65% -0.19% -9.65% -0.19%
Londra 8.55% 0.67% -6.69% 1.14%
Stati Uniti 6.75% 0.81% 9.57% 3.42%
Giappone -5.60% 3.41% 5.94% 2.04%
Emergenti 6.35% -0.54% 9.16% 2.04%
Cina 1.96% -0.83% 4.56% 1.75%
Brasile 38.32% 1.31% 66.46% 4.20%

Perf. LC Perf. EUR


