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24 novembre 2014

Aggiornamento sui mercati
Il Giappone scivola in recessione. Dati non incoraggianti anche
per Area Euro e Cina.
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Dati macro-economici

o Banche Centrali

 Nel corso della scorsa settimana dati macro ancora

negativi per Giappone, Area Euro e Cina hanno

alimentato le preoccupazioni degli operatori

economici in merito ad un peggioramento del quadro

di crescita globale, spingendo in un primo momento al

ribasso i principali indici azionari. Stanno infatti

emergendo in modo più evidente nel tempo le difficoltà

che tali aree stanno incontrando nel tentativo di

rivitalizzare le proprie economie e tornare a crescere.

Le pressioni deflazionistiche, l’assenza o comunque la

debolezza di spinte al rialzo per la crescita (si vedano

soprattutto le dinamiche della domanda interna -

consumi ed investimenti - , accompagnate in molti casi

da politiche fiscali restrittive) rendono arduo il lavoro

delle Autorità Centrali, che stanno pian piano

dispiegando tutti gli strumenti a disposizione. Di contro,

dagli Stati Uniti continuano ad arrivare dati nel

complesso positivi, che confermano il progressivo

rafforzamento dell’economia americana. Solo in

chiusura di settimana si è registrato un deciso

rimbalzo delle Borse, dopo che Draghi ha dichiarato

che la BCE estenderà se necessario il suo programma

di acquisto di asset per guidare velocemente al rialzo

l’inflazione: “Faremo quello che dobbiamo per

aumentare il prima possibile l’inflazione e le aspettative

d’inflazione”. Un’ulteriore spinta al rialzo è infine

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 novembre 2014.
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 4.10% 15.88% 1.19% 2.22%

STATI UNITI 11.64% 24.27% 1.16% 2.19%

EUROPA 2.74% 2.74% 4.39% 4.39%

GIAPPONE 6.54% 5.89% -0.76% -0.98%

CINA 0.56% 11.88% -2.70% -1.75%

EM 0.17% 11.49% 1.37% 2.40%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.04 0.01 0.12 0.02 0.77 -0.02 1.69 0.00

USA 0.50 -0.01 1.61 0.00 2.31 -0.01 3.02 -0.03

Giappone 0.00 -0.01 0.12 -0.02 0.46 -0.02 1.41 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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arrivata dalla Banca Centrale cinese, che ha deciso di

tagliare i tassi d’interesse di riferimento, per la prima

volta da luglio 2012, al fine di aggiungere supporto

all’economia. Nello specifico, il tasso di rifinanziamento

principale è stato ridotto al 5.6% (dal 6%), mentre il

tasso sui depositi è stato abbassato di 0.25% a 2.75%.

 Rimanendo sul piano Banche Centrali, in settimana

sia la Bank of England che la Fed hanno pubblicato i

verbali delle ultime riunioni; quello della Banca

Centrale americana atteso in particolar modo dai

mercati. A tal riguardo, non sono emerse novità

rispetto a quanto già noto. L’unico elemento da

riportare è che all’interno della Fed si è discusso delle

prospettive d’inflazione e dell’eventualità di un

disancoramento delle aspettative d’inflazione.

 News-flow macro: negli Stati Uniti l’indice CPI

(esclusi Alimentari ed Energia) m/m è aumentato ad

ottobre più delle attese del +0.2% (vs. 0.1% stimato) e

le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono

scese a 291K (vs. 293K precedente). Per quanto

riguarda il mercato immobiliare, le vendite di case

esistenti m/m sono aumentate oltre le attese del +1.5%

(vs. -0.4%), segnalando il miglioramento in atto nel

settore. Nell’Area Euro gli indici PMI per il complesso

della regione sono tornati a contrarsi a novembre,

confermando la perdita di momentum in atto della

ripresa nell’Area ed aprendo effettivamente il rischio di

una possibile caduta in recessione dell’economia.

Nello specifico, il PMI composite si è attestato a 51.4,

perdendo 0.7 punti; analogamente i PMI dei settori

manifatturiero e dei servizi sono scesi, rispettivamente,

a 50.4 (vs. 50.6 precedente) e 51.3 (vs. 52.3

precedente). In Giappone il dato preliminare del PIL

per il terzo trimestre ha mostrato una nuova

contrazione dell’economia (-1.6% vs. 2.2% atteso),

alimentando le speculazioni di mercato circa la

possibilità di ulteriori manovre di stimolo da parte delle

Autorità giapponesi. La caduta in recessione

dell’economia giapponese ha spinto pertanto il Primo

Ministro Abe a posticipare di 18 mesi il secondo

aumento dell’IVA, previsto per ottobre 2015, ed indire

le elezioni anticipate, nel tentativo di portare avanti la

sua Abenomics. Le importazioni a/a sono scese ad

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 novembre 2014.
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ottobre più delle attese al 2.7 (vs 6.2 precedente e 3.4

stimato), confermando la debolezza della domanda

interna. Negativo anche il dato del PMI manifatturiero,

diminuito a 52.1 (vs. 52.4 precedente e 52.7 stimato).

In Cina, l’indice PMI manifatturiero ha segnalato una

nuova contrazione del settore a novembre (50 vs 50.4

precedente e 50.2 atteso).

 Sui mercati obbligazionari si è registrato in settimana

una lieve riduzione dei rendimenti governativi

benchmark US, principalmente sulle scadenze a lungo

termine, mentre sulla curva europea i tassi sono

leggermente aumentati sulla parte a breve, a fronte di

una riduzione del rendimento del decennale. Per

quanto riguarda la variazione dei tassi ad un mese, la

curva americana è stata interessata da uno

spostamento verso l’alto, più marcato sul segmento a

breve termine; sulla curva Euro, invece, si è osservato

una lieve riduzione dei tassi sul segmento 5Y-30Y. In

settimana, i differenziali di rendimento tra i titoli di stato

decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto;

analogamente gli indici CDS si sono ridotti, ad

eccezione di quelli del comparto corporate.

Fonte: elaborazione interna, dati al 21 novembre 2014.
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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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Area Indicatori economici Periodo Precedente

PMI Servizi Nov. P 57.1

PMI Composto Nov. P 57.2

PIL annualizzato t/t III trim. S 3.5%

Consumo personale III trim. S 1.8%

S&P/Case-Shiller 20 City indice prezzi case Sett. 173.66

Indice fiducia consumatori Nov. 94.5

Richmond Fed manufact. Index Nov. 20

Ordini beni durevoli Ott. -1.1%

Nuove richieste sussidi disoccupazione Nov. 22 291K

Direttori d'acquisto Chicago Nov. 66.2

Univ. of Michigan Confidence Nov. F 89.4

Vendite in corso abitazioni m/m Ott. 0.3%

Vendite case nuove m/m Ott. 0.2%

IFO Clima commerciale Germania Nov. 103.2

IFO Stime correnti Germania Nov. 108.4

IFO Aspettative Germania Nov. 98.3

PIL destag. t/t Germania III trim. F 0.1%

Esportazioni t/t Germania III trim. 0.9%

Importazioni t/t Germania III trim. 1.6%

Fiducia economica Eurozona Nov. 100.7

Indicatore clima affari Eurozona Nov. 0.05

CPI Armonizzato UE m/m Germania Nov. P -0.3%

CPI Armonizzato UE a/a Germania Nov. P 0.7%

Tasso di disoccupazione Eurozona Ott. 11.5%

CPI stimato a/a Eurozona Nov. 0.4%

CPI base a/a Eurozona Nov. A 0.7%

Industrial Profits a/a Ott. 0.4%

CPI nazle a/a Ott. 3.2%

Vendite al dettaglio m/m Ott. 2.8%

Produzione industriale m/m Ott. P 2.9%

Produzione industriale a/a Ott. P 0.8%

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Conference Board China October Leading Economic Index
Cina

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 93 -24 1.0

High Yield Globale 480 57 9.0

EM 275 32 -2.6

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

Regno Unito 2.05 -0.97 -0.07

Germania 0.77 -1.16 -0.02

Stati Uniti 2.31 -0.72 -0.01

Giappone 0.46 -0.28 -0.02

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.24 -9.84% -1.07%

£ per € 0.83 -4.68% -1.00%

$ per £ 1.57 -5.44% -0.08%

¥ per € 146 0.87% 0.22%

¥ per $ 118 11.85% 1.29%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 1027.54 -26.74% 0.94%

ORO $/OZ 1201.55 -0.34% 1.08%

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 4.10% 1.19% 15.88% 2.22%

Europa 2.74% 4.39% 2.74% 4.39%

Germania 1.89% 5.18% 1.89% 5.18%

Francia 1.19% 3.44% 1.19% 3.44%

Italia 5.20% 5.22% 5.20% 5.22%

Spagna 6.09% 3.67% 6.09% 3.67%

Londra 0.02% 1.45% 5.19% 2.43%

Stati Uniti 11.64% 1.16% 24.27% 2.19%

Giappone 6.54% -0.76% 5.89% -0.98%

Emergenti 0.17% 1.37% 11.49% 2.40%

Cina 0.56% -2.70% 11.88% -1.75%

Brasile 8.89% 8.33% 13.68% 12.91%

Perf. LC Perf. EUR


