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Aggiornamento sui mercati
La Grecia ottiene una breve estensione del piano di aiuti
dall’UE; restano i timori che arrivano da Medio Oriente ed
Ucraina
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Grecia

o Ucraina, Libia

o Dati macro-economici

 Nel corso della scorsa settimana gli indici azionari

hanno alternato giornate di debolezza a sedute

positive. A supportare i mercati continuano ad essere

le politiche accomodanti delle Banche Centrali,

intenzionate a sostenere e rilanciare la crescita

economica delle rispettive aree. Anche dal lato Fed

sono arrivate in settimana rassicurazioni in merito ad

un primo rialzo dei tassi. Dalle minute dell’ultimo

FOMC del 27-28 gennaio è infatti emerso che la Banca

Centrale teme che un rialzo prematuro dei tassi possa

compromettere la ripresa economica, ribadendo

pertanto l’intenzione di mantenere i tassi bassi. Altro

fattore a supporto sono stati i dati macro incoraggianti

sulla crescita di Area Euro e Giappone. Anche dagli

USA, dopo una serie di dati più deboli delle attese,

sono arrivate conferme positive dal mercato del lavoro

e dal settore manifatturiero. Hanno invece sottratto

positività i timori legati alle crisi in Libia ed Ucraina, ai

quali si sono aggiunte le incertezze sulla Grecia ed una

sua eventuale uscita dall’Euro. A tal riguardo, dopo

giorni di intense trattative, la Grecia ha ottenuto

dall’Unione Europea un’estensione di quattro mesi del

piano di aiuti. L’accordo, giunto al termine della
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 3.37% 9.78% 0.79% 0.92%

STATI UNITI 2.50% 8.86% 0.63% 0.77%

AREA EURO 10.94% 10.94% 1.25% 1.25%

GIAPPONE 5.05% 12.75% 2.34% 2.41%

CINA 5.20% 12.15% 0.61% 1.14%

EM 2.94% 9.33% -0.23% -0.09%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.23 0.00 -0.08 -0.01 0.37 0.02 1.05 0.13

USA 0.63 -0.01 1.59 0.05 2.11 0.06 2.72 0.07

Giappone 0.03 -0.01 0.11 -0.03 0.38 -0.04 1.42 -0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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settimana, ha spento temporaneamente le

preoccupazioni degli investitori, spingendo al rialzo le

Borse internazionali.

 News-flow macro: negli Stati Uniti le nuove

costruzioni abitative sono diminuite a gennaio del -2%

m/m (vs. +7.1% precedente e -1.7% stimato). La

produzione industriale è invece aumentata dello 0.2%

(vs. -0.3% precedente e +0.3% atteso). Relativamente

al mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione sono scese più delle attese a 283K

(vs. 304K precedente e 290K stimato). Infine, il PMI

preliminare manifatturiero per il mese di febbraio è

uscito a 54.3 (vs. 53.9 precedente e 53.6 atteso).

Nell’Area Euro l’indice ZEW sulle aspettative

economiche in Germania è salito a febbraio a 53 (vs.

48.4 precedente e 55 stimato. Per il complesso

dell’area il medesimo indice è aumentato a 52.7 (vs.

45.2 precedente. Positivo il dato del PMI composite

dell’Area Euro, aumentato a febbraio a 53.5 (vs. 52.6

precedente e 53 atteso, confermando un

miglioramento in atto. A sostenere il dato è stato il PMI

del settore dei servizi, salito a 53.9 (vs. 52.7

precedente e 53 stimato), mentre il PMI manifatturiero

è rimasto sostanzialmente invariato a 51.1 (vs. 51

precedente e 51.5 stimato). In Giappone la Bank of

Japan ha deciso di non aggiungere stimolo monetario,

mantenendo invariata la politica monetaria. Positivo il

dato sulle esportazione, attestatesi a gennaio a 17 a/a

(vs. 12.8 precedente e 13.5 stimato). Di contro, le

importazioni sono scese a -9 (vs. 1.9 precedente e -4.9

atteso). Infine, il PMI preliminare manifatturiero si è

attestato a febbraio a 51.5 (vs. 52.2 precedente e 52.5

stimato).

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

un aumento dei tassi governativi benchmark sulla parte

10Y-30Y della curva Euro, dovuto al sell-off del debito

core e soft core che ha determinando un ulteriore

irripidimento della curva; sulla curva USA si è

registrato un lieve aumento dei tassi sul tratto 5Y-10Y.

Guardando all’andamento dei tassi ad un mese, la

divergenza di crescita e politica monetaria tra Area
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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 governativi decennali

periferici e Bund tedesco sono tornati a stringere, ad

eccezione dello Grecia; gli indici CDS si sono ridotti sui

comparti corporate ed obbligazioni ad alta volatilità,

mentre sono saliti sui Finanziari.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima 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
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Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 3.37% 0.79% 9.78% 0.92%

Area Euro 10.94% 1.25% 10.94% 1.25%

Germania 12.70% 0.80% 12.70% 0.80%

Francia 13.06% 1.50% 13.06% 1.50%

Italia 14.89% 3.01% 14.89% 3.01%

Spagna 5.83% 1.30% 5.83% 1.30%

Londra 5.32% 0.61% 10.56% 0.75%
Stati Uniti 2.50% 0.63% 8.86% 0.77%

Giappone 5.05% 2.34% 12.75% 2.41%

Emergenti 2.94% -0.23% 9.33% -0.09%

Cina 5.20% 0.61% 12.15% 1.14%

Brasile 2.46% 1.19% 0.62% -0.20%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.14 -5.93% -0.11%

£ per € 0.78 -4.84% -0.12%

$ per £ 1.54 -1.14% 0.03%

¥ per € 136 -6.45% 0.10%

¥ per $ 119 -0.63% 0.24%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 731.19 -0.47% -2.50%

ORO $/OZ 1201.95 1.44% -2.24%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 92 -5 -3.0

High Yield Globale 497 -41 -16.0

EM 344 24 -1.2

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

Regno Unito 1.76 0.01 0.09

Germania 0.37 -0.17 0.02

Stati Uniti 2.11 -0.06 0.06

Giappone 0.38 0.06 -0.04

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente

Vendite case esistenti m/m Gen. 2.4%

PMI composite Feb. P 54.4

PMI servizi Feb. P 54.2

Indice fiducia consumatori Feb. 102.9

Vendite case nuove m/m Gen. 11.6%

CPI m/m Gen. -0.4%

CPI a/a Gen. 0.8%

CPI escl. alimentari ed energia m/m Gen. 0.0%

CPI escl. alimentari ed energia a/a Gen. 1.6%

Ordini beni durevoli Gen. -3.4%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 21 Feb. 283K

PIL annualizzato t/t IV trim. S 2.6%

Consumo personale IV trim. S 4.3%

Direttori d'acquisto Chicago Feb. 59.4

Vendite in corso abitazioni m/m Gen. -3.7%

U. of Michigan Sentiment Feb. F 93.6

IFO clima commerciale Germania Feb. 106.7

IFO aspettative Germania Feb. 102.0

PIL destag. t/t Germania IV trim. F 0.7%

Consumo privato t/t Germania IV trim. 0.7%

Domanda interna t/t Germania IV trim. -0.2%

Esportazioni t/t Germania IV trim. 1.9%

Importazioni t/t Germania IV trim. 1.7%

CPI m/m Eurozona Gen. -0.1%

CPI a/a Eurozona Gen. F -0.6%

CPI base a/a Gen. F 0.6%

Indicatore clima affari Eurozona Feb. 0.16

Fiducia economica Eurozona Feb. 101.2

CPI armonizz. UE m/m Germania Feb. P -1.3%

CPI armonizz. UE a/a Germania Feb. P -0.5%

Vendite al dettaglio m/m Germania Gen. 0.6%

Vendite al dettaglio a/a Germania Gen. 4.8%

Cina HSBC PMI manifatturiero Feb. P 49.7

CPI nazle a/a Gen. 2.4%

CPI nazle escl. alim/energia a/a Gen. 2.1%

Produzione industriale m/m Gen. P 0.8%

Produzione industriale a/a Gen. P 0.1%

Vendite al dettaglio m/m Germania Gen. -0.4%

Nuove costruzioni abitative a/a Gen. -14.7%

Giappone

Zona Euro

Stati Uniti
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