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Aggiornamento sui mercati 
 

Rally dei mercati dietro le attese di un rialzo dei  tassi US  

 
 

� Market-movers:  
o Banche Centrali 
o Dati macro-economici 

 
 

� I mercati azionari hanno aperto la settimana in territorio 
negativo, dopo gli attentati terroristici di Parigi  ed i 
dati giapponesi che hanno segnalato una nuova 
contrazione del PIL nel terzo trimestre, riportando di 
fatto il Paese in recessione tecnica. Nei giorni 
successivi, gli indici azionari globali hanno invece 
registrato un forte rimbalzo , guadagnando in alcuni 
casi oltre il 2%. Nonostante i rischi sul piano 
geopolitico, gli investitori hanno mantenuto l’attenzione 
focalizzata sulla Fed ed il prossimo rialzo dei tassi US, 
con un ritorno della propensione al rischio, che ha 
spinto al rialzo gli asset di rischio. Il verbale del FOMC 
del 27-28 ottobre, pubblicato in settimana, ha 
confermato la concreta possibilità che la Fed dia avvio 
alla normalizzazione monetaria a dicembre, seppur in 
modo lento e graduale, alla luce dei solidi segnali 
arrivati dall’economia americana. Al termine della 
settimana, le Borse sono invece tornate ad indebolirsi, 
dopo che il Presidente della BCE, Draghi ha dichiarato 
che l’istituto centrale farà il possibile per spingere al 
rialzo l’inflazione in tempi il più possibile brevi. La 
parole di Draghi hanno fatto emergere i timori della 
Banca Centrale Europea per il livello estremamente 
basso del tasso d’inflazione nell’Area, che potrebbe 
ulteriormente allontanarsi dal target, date la debolezza 
della crescita a livello globale e la discesa dei prezzi 
della materie prime. Inoltre, i recenti avvenimenti di 
Parigi ed i crescenti rischi provenienti dallo scenario 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.61% 11.78% 2.91% 3.65%
STATI UNITI 1.47% 15.29% 3.27% 4.01%
AREA EURO 9.73% 9.73% 2.73% 2.73%
GIAPPONE 13.92% 26.49% 1.44% 2.25%
CINA -3.60% 9.58% 1.60% 2.34%
EM -11.80% 0.21% 2.72% 3.46%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.39 -0.02 -0.16 -0.05 0.48 -0.08 1.27 -0.14

USA 0.92 0.08 1.69 0.03 2.26 0.00 3.02 -0.03

Giappone -0.03 -0.01 0.04 0.01 0.32 0.02 1.40 0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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geopolitico internazionale hanno amplificato le 
preoccupazioni per le pressioni deflazionistiche ed il 
consolidamento della debole ripresa economica 
nell’Area. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  l’indice dei prezzi 
al consumo è salito ad ottobre del +0.2% m/m (vs. -
0.2% precedente); l’indice CPI esclusi i prezzi di 
alimentari ed energia è invece rimasto invariato al 
+0.2% m/m. La produzione industriale si è attestata ad 
ottobre al -0.2% m/m (vs. -0.2% precedente e +0.1% 
stimato). Le nuove costruzioni di case sono scese ad 
ottobre del -11% m/m (vs. +6.7% precedente e -3.8% 
atteso). Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione 
sono scese a 271K (vs. 276K precedente e 270K 
stimato). Nell’Area Euro l’indice dei prezzi al consumo 
è sceso ad ottobre al +0.1% m/m (vs. +0.2% 
precedente e +0.1% stimato). Gli indici ZEW che 
misurano le aspettative economiche in Germania e nel 
complesso dell’Area sono usciti per il mese di 
novembre, rispettivamente, a 10.4 (vs. 1.9 precedente) 
e 28.3 (vs. 30.1 precedente). In Giappone  la Bank of 
Japan ha deciso di mantenere invariata la politica 
monetaria. Il PIL destagionalizzato relativo al terzo 
trimestre è sceso del -0.2% t/t (vs. -0.2% precedente e 
-0.1% atteso). Le esportazioni e le importazioni sono 
scese ad ottobre, rispettivamente, a -2.1 a/a (vs. 0.5 
precedente e -2 stimato) e -13.4 a/a (vs. -11 
precedente e -8.6 atteso). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione dei rendimenti governativi benchmark 
Euro su tutte le scadenze; sulla curva USA, invece a 
scendere è stato il tasso a 30Y, mentre la parte a 
breve è salita lievemente. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, la curva USA è stata interessata da 
uno spostamento verso l’alto, più marcato sulla parte a 
breve e medio termine; mentre sulla curva Euro si è 
osservato una riduzione dei tassi su tutte le scadenze. 
I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno stretto in 
settimana; analogamente, gli indici CDS si sono ridotti 
su tutti i comparti.  
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PMI manifatturiero 23-Nov-15 Nov. P 54.1
Vendite case esistenti m/m 23-Nov-15 Ott. 4.7%

PIL annualizzato t/t 24-Nov-15 III Trim. S 1.5%
Consumo personale 24-Nov-15 III Trim. S 3.2%

Indice fiducia consumatori 24-Nov-15 Nov. 97.6
Richmond Fed Manufact. Index 24-Nov-15 Nov. -1.0

Ordini beni durevoli 25-Nov-15 Ott. P -1.2%
Nuove richieste sussidi disoccupazione 25-Nov-15 21 Nov. 271K

PMI composite 25-Nov-15 Nov. P 55.0
PMI servizi 25-Nov-15 Nov. P 54.8

Vendite nuove case m/m 25-Nov-15 Ott. -11.5%
U. Michigan Sentiment 25-Nov-15 Nov. F 93.1
U. Michigan Aspettative 25-Nov-15 Nov. F 85.6

PMI manifatturiero Eurozona 23-Nov-15 Nov. P 52.3
PMI servizi Eurozona 23-Nov-15 Nov. P 54.1

PMI composite Eurozona 23-Nov-15 Nov. P 53.9
IFO clima commerciale Germania 24-Nov-15 Nov. 108.2

IFO aspettative Germania 24-Nov-15 Nov. 103.8
Fiducia economica Eurozona 27-Nov-15 Nov. 105.9

Indicatore clima affari Eurozona 27-Nov-15 Nov. 0.4
Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Nov-15 Ott. 0.0%

Cina Utili industrie a/a 24-Nov-15 Nov. -0.1%
Nikkei PMI manifatturiero 23-Nov-15 Nov. P 52.4

Indice antic CI 25-Nov-15 Sett. F 101.4
CPI nazle ex. alimentari/energia a/a 26-Nov-15 Ott. 0. 9%

Zona Euro

Giappone

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.61% 2.91% 11.78% 3.65%
Area Euro 9.73% 2.73% 9.73% 2.73%
Germania 13.40% 3.84% 13.40% 3.84%
Francia 14.94% 2.14% 14.94% 2.14%
Italia 16.45% 1.36% 16.45% 1.36%
Spagna 0.11% 1.77% 0.11% 1.77%
Londra -3.53% 3.54% 6.89% 4.19%
Stati Uniti 1.47% 3.27% 15.29% 4.01%
Giappone 13.92% 1.44% 26.49% 2.25%
Emergenti -11.80% 2.72% 0.21% 3.46%
Cina -3.60% 1.60% 9.58% 2.34%
Brasile -3.74% 3.49% -22.62% 6.20%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.06 -12.00% -1.18%
£ per € 0.78 -9.74% -0.80%
$ per £ 1.52 -2.48% -0.30%
¥ per € 131 -9.72% -1.00%
¥ per $ 123 2.53% 0.16%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 489.03 -33.43% 0.24%
ORO $/OZ 1077.88 -9.03% -0.56%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 130 33 0.0
High Yield Globale 625 87 -2.0
EM 353 33 -11.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.87 0.12 -0.11
Germania 0.48 -0.06 -0.08
Stati Uniti 2.26 0.09 0.00
Giappone 0.32 0.00 0.02

Var. bps


