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Aggiornamento sui mercati 
 

Pur mantenendo un atteggiamento cauto, la Fed potre bbe 
essere meno “patient” 
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

� Market-movers:  
o FOMC 17-18 marzo 
o Dati macro-economici 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana i principali listini 
azionari hanno proseguito nella tendenza al rialzo , 
date le speculazioni di mercato circa un rialzo dei tassi 
meno imminente da parte della Fed a fronte di dati 
macroeconomici più deboli delle attese. La Banca 
Centrale americana è stata infatti il catalizzatore  
dell’attenzione degli investitori , che attendevano di 
conoscere l’esito della riunione del FOMC del 17-18 
marzo. Come da attese di molti, la Fed ha modificato la 
sua forward guidance, eliminando il termine patient e 
collegando una prima stretta monetaria all’andamento  
dei fondamentali dell’economia americana. La Banca 
Centrale è apparsa ancora cauta, ammettendo un 
rallentamento del passo della crescita US nel primo 
trimestre dell’anno e rivedendo al ribasso le stime di 
crescita ed inflazione per i prossimi tre anni. I toni 
ancora cauti della Fed hanno determinato un 
deprezzamento del dollaro US e spinto al rialzo le 
Borse, in particolare quelle europee. Il quadro resta nel 
complesso a supporto dei mercati: le politiche delle 
principali Banche Centrali restano accomodanti e a 
sostegno della crescita, l’inflazione a livello globale si 
mantiene bassa e bassi restano i prezzi delle materie 
prime a favore dei consumi. 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  20 marzo 2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  20 marzo  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 3.55% 15.51% 3.18% -0.19%
STATI UNITI 2.39% 14.22% 2.66% -0.70%
AREA EURO 18.42% 18.42% 1.91% 1.91%
GIAPPONE 12.09% 25.10% 1.59% -0.66%
CINA 3.26% 15.16% 2.32% -0.86%
EM 1.38% 13.09% 3.19% -0.19%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.24 -0.01 -0.11 -0.02 0.18 -0.07 0.63 -0.09

USA 0.58 -0.08 1.42 -0.17 1.93 -0.18 2.51 -0.19

Giappone 0.00 -0.01 0.08 -0.06 0.32 -0.08 1.30 -0.18

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  la produzione 
industriale è salita a febbraio meno delle attese dello 
0.1% m/m (vs. -0.3% precedente e 0.2% stimato). 
Anche le nuove costruzioni di case sono diminuite a 
febbraio, attestandosi a 897K  m/m (vs. 1081K 
precedente e 1040K atteso). Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono lievemente salite a  291K (vs. 
290K precedente). Nell’Area Euro l’indice ZEW che 
misura le aspettative economiche è migliorato a marzo, 
attestandosi a 62.4 (vs. 52.7 precedente). A febbraio si 
è registrato un aumento dell’indice dei prezzi al 
consumo, il CPI m/m è salito dello 0.6% (vs. -1.6% 
precedente). In Giappone  la Banca Centrale ha 
mantenuto invariato lo stimolo monetario. Le 
esportazioni si sono attestate a febbraio al 2.4 (vs. 17 
precedente), mentre le importazioni al -3.6 (vs. -9 
precedente). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti 
governativi benchmark Euro e USA , più marcata 
sulla parte di curva a lungo termine. Anche guardando 
all’andamento dei tassi ad un mese, sulla curva 
americana si è registrata una diminuzione dei tassi su 
tutte le scadenze e quella Euro ha continuato nella 
tendenza di flattening, registrando una riduzione 
generalizzata dei tassi, più accentuata sulle scadenze 
a 10Y e 30Y. In settimana i differenziali di rendimento 
tra i titoli governativi decennali periferici e Bund 
tedesco hanno allargato; gli indici CDS hanno invece 
registrato un aumento sul comparto dei Finanziari, 
mentre si sono ridotti sulle obbligazioni corporate e ad 
elevata volatilità. 
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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 20 marzo  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 20 Febbraio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 20 marzo  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 20 marzo  2015. 

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.55% 3.18% 15.51% -0.19%
Area Euro 18.42% 1.91% 18.42% 1.91%
Germania 22.78% 1.16% 22.78% 1.16%
Francia 19.07% 1.54% 19.07% 1.54%
Italia 21.91% 2.04% 21.91% 2.04%
Spagna 11.09% 3.50% 11.09% 3.50%
Londra 6.95% 4.18% 14.64% 2.45%
Stati Uniti 2.39% 2.66% 14.22% -0.70%
Giappone 12.09% 1.59% 25.10% -0.66%
Emergenti 1.38% 3.19% 13.09% -0.19%
Cina 3.26% 2.32% 15.16% -0.86%
Brasile 3.92% 6.94% -4.17% 4.50%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -10.56% 3.10%
£ per € 0.78 -6.82% 1.64%
$ per £ 1.49 -4.03% 1.39%
¥ per € 130 -10.32% 1.95%
¥ per $ 120 0.22% -1.12%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 669.20 -8.91% 0.90%
ORO $/OZ 1182.63 -0.19% 2.08%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 98 1 4.0
High Yield Globale 523 -15 13.0
EM 381 61 -15.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.52 -0.24 -0.19
Germania 0.18 -0.36 -0.07
Stati Uniti 1.93 -0.24 -0.18
Giappone 0.32 0.00 -0.08

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente
Vendite case esistenti m/m Feb. -4.9%

CPI m/m Feb. 0.7%
PMI manifatturiero Mar. P 55.1

Vendite case nuove m/m Feb. -0.2%
Ordini beni durevoli Feb. 2.8%

Nuove richieste sussidi disoccupazione Mar. 21 291K
PMI composite Mar. P 57.2

PMI servizi Mar. P 57.1
PIL annualizzato t/t IV Trim. T 2.2%

Consumo personale IV Trim. T 4.2%
U. of Michigan Sentiment Mar. F 91.2

U. of Michigan Expectations Mar. F 83.7
Fiducia al consumo Eurozona Gen. -6.7
PMI manifatturiero Germania Mar. P 51.1

PMI servizi Germania Mar. P 54.7
PMI composite Germania Mar. P 53.8

PMI manifatturiero Eurozona Mar. P 51.0
PMI servizi Eurozona Mar. P 53.7

PMI composite Eurozona Mar. P 53.3
IFO clima commerciale Germania Mar. 106.8

IFO aspettative Germania Mar. 102.5
Cina PMI manifatturiero Mar. P 50.7

Utili industriali a/a Feb. -8.0%
Giappone CPI nazle escl. alim./energia a/a Feb. 2.1%

Vendite al dettaglio m/m Feb. 1.9%

Zona Euro

Stati Uniti


