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Aggiornamento sui mercati 
 

Una Fed più cauta del previsto di fronte alle recen ti turbolenze 
sui mercati  

 
 

� Market-movers:  
o FOMC Fed 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana l’attenzione dei 
mercati si è focalizzata sulla riunione della Fed. Nei 
giorni che hanno preceduto il comunicato della banca 
centrale americana gli investitori hanno mantenuto un 
atteggiamento di cautela, in attesa di conoscere se la 
Fed avrebbe optato per una stretta monetaria. Da 
qualche tempo in molti avevano spostato in avanti 
l’aspettativa di un rialzo dei tassi dopo i recenti sviluppi 
economici e finanziari a livello globale; di 
conseguenza, la decisione della Fed di mantenere 
invariati i tassi di riferimento non è arrivata così a 
sorpresa. Negativa la risposta dei mercati azionari di 
Europa e USA, hanno ripiegato al ribasso. In 
controtendenza gli indici di Cina ed Emergenti. Sul 
mercato dei cambi il dollaro si è immediatamente 
deprezzato rispetto alle principali valute, soprattutto 
contro l’euro e lo yen. La decisione di non procedere 
alla stretta monetaria è stata motivata dalla Yellen 
come la risposta al mutato contesto economico e 
finanziario globale, che “potrebbe comprimere l’attività 
economica US”. La Yellen ha precisato che i tassi 
saranno alzati quando si vedranno ulteriori progressi 
sul mercato del lavoro e l’inflazione sarà più vicina al 
target del 2%, facendo trasparire inoltre i timori per il 
rallentamento dell’economia globale ed, in particolare, 

Fonte: elaborazione interna , dati al  18 Settembre  2015. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -5.53% 0.56% 0.53% 0.34%
STATI UNITI -4.90% 1.23% -0.15% -0.35%
AREA EURO 0.35% 0.35% -0.96% -0.96%
GIAPPONE 3.55% 10.40% -1.06% -0.57%
CINA -7.13% -1.10% 1.94% 1.74%
EM -13.22% -7.63% 3.41% 3.21%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.24 0.00 0.04 0.02 0.66 0.01 1.38 -0.05

USA 0.68 -0.03 1.45 -0.07 2.13 -0.06 2.94 -0.02

Giappone 0.01 0.00 0.06 0.00 0.31 -0.03 1.36 -0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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dei paesi emergenti. In seno alla Fed ha prevalso 
dunque la prudenza; ad ogni modo la possibilità di un 
rialzo dei tassi entro fine anno resta aperta. Il tono 
della banca centrale US è stato più cauto delle attese e 
proprio i timori manifestati hanno alimentato le 
incertezze degli operatori sul futuro della crescita 
mondiale. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  l’indice dei prezzi 
al consumo, escludendo i prezzi di alimentari ed 
energia, è rimasto ad agosto allo 0.1% m/m, 
segnalando come il livello d’inflazione resti su un 
basso livello e sotto target. Le nuove costruzioni di 
case sono scese ad agosto del -3% m/m (vs. -4.1% 
precedente e -3.8% atteso). Il mercato del lavoro 
continua a dare segnali di forza, con le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione scese  oltre le attese a 
264K (vs. 275K precedente e 275K stimato). Nell’Area 
Euro la produzione industriale destag.  è salita a luglio 
del +0.6% m/m (vs. -0.3% precedente e +0.3% 
stimato). Nel secondo trimestre l’occupazione t/t è 
cresciuta del +0.3% (vs. +0.2% precedente). Scendono 
invece a settembre gli indicatori ZEW sulle aspettative 
economiche per Germania e complesso dell’Area, 
rispettivamente, a 12.1 (vs. 25 precedente e 18.3 
stimato) e 33.3 (vs. 47.6 precedente). L’inflazione nel 
complesso dell’Area resta ad agosto ampiamente al di 
sotto del target BCE, al +0.1% a/a (vs. 0.2% 
precedente) e allo 0% m/m. In Giappone  la 
produzione industriale è scesa a luglio del -0.8% m/m 
(vs. -0.6% precedente). Le esportazioni e le 
importazioni sono scese ad agosto, rispettivamente, a 
3.1 a/a (vs. 7.6 precedente e 4.3 atteso) e -3.1 a/a (vs. 
-3.2 precedente e -2.5 stimato) Per quanto riguarda la 
politica monetaria la BoJ ha deciso di mantenere lo 
status quo. 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato nel corso 
della settimana una discesa generalizzata dei 
rendimenti governativi benchmark Euro e USA; che ha 
interessato principalmente la parte a lunga delle curve. 
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Guardando al movimento dei tassi ad un mese, la 
curva Euro è stata interessata da un lieve spostamento 
verso l’alto, più marcato sulla parte a lunga, mentre 
sulla curva USA i tassi sono scesi, salvo quello a 30Y. 
I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno stretto; 
anche gli indici CDS, ad eccezione di quelli del 
comparto delle obbligazioni ad elevata volatilità, sono 
scesi. 
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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 -5.53% 0.53% 0.56% 0.34%
Area Euro 0.35% -0.96% 0.35% -0.96%
Germania 1.13% -2.05% 1.13% -2.05%
Francia 6.16% -0.28% 6.16% -0.28%
Italia 13.17% -1.14% 13.17% -1.14%
Spagna -4.21% 1.12% -4.21% 1.12%
Londra -7.04% -0.22% -1.04% 0.56%
Stati Uniti -4.90% -0.15% 1.23% -0.35%
Giappone 3.55% -1.06% 10.40% -0.57%
Emergenti -13.22% 3.41% -7.63% 3.21%
Cina -7.13% 1.94% -1.10% 1.74%
Brasile -5.49% 1.86% -31.68% 0.69%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.13 -6.61% -0.35%
£ per € 0.78 -6.37% -1.07%
$ per £ 1.55 -0.26% 0.69%
¥ per € 136 -6.45% -0.89%
¥ per $ 120 0.17% -0.51%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 536.09 -27.03% -3.44%
ORO $/OZ 1139.02 -3.87% 2.82%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 128 31 2.0
High Yield Globale 607 69 13.0
EM 356 36 -11.6

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.83 0.07 0.00
Germania 0.66 0.12 0.01
Stati Uniti 2.13 -0.04 -0.06
Giappone 0.31 -0.01 -0.03

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite case esistenti m/m 21-Sep-15 Ago. 2.0%
PMI manifatturiero 23-Sep-15 Sett. P 53.0

Nuove richieste sussidi disoccupazione 24-Sep-15 19 S ett. 264K
Ordini beni durevoli 24-Sep-15 Ago. 2.2%

Vendite nuove case m/m 24-Sep-15 Ago. 5.4%
PIL annualizzato t/t 25-Sep-15 II trim. T 3.7%

Consumo personale 25-Sep-15 II trim. T 3.1%
PMI composite 25-Sep-15 Sett. P 55.7

PMI servizi 25-Sep-15 Sett. P 56.1
U. Michigan Sentiment 25-Sep-15 Sett. P 85.7
U. Michigan aspettative 25-Sep-15 Sett. P 76.4

Fiducia al consumo Eurozona 22-Sep-15 Sett. A -6.9
PMI manifatturiero Germania 23-Sep-15 Sett. P 53.3

PMI Servizi Germania 23-Sep-15 Sett. P 54.9
PMI composite Germania 23-Sep-15 Sett. P 55.0

PMI manifatturiero Eurozona 23-Sep-15 Sett. P 52.3
PMI Servizi Eurozona 23-Sep-15 Sett. P 54.4

PMI composite Eurozona 23-Sep-15 Sett. P 54.3
IFO clima commerciale Germania 24-Sep-15 Sett. 108.3

IFO aspettative Germania 24-Sep-15 Sett. 102.2
Cina Caixin PMI manifatturiero 22-Sep-15 Sett. P 47.3

Nikkei PMI manifatturiero 23-Sep-15 Sett. P 51.7
CPI nazle ex. alim/energia a/a 24-Sep-15 Ago. 0.6%

Zona Euro

Giappone

Stati Uniti


