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Aggiornamento sui mercati 
 

Effetto BCE: forte rimbalzo dei mercati dopo un avv io negativo  

 
 

� Market-movers:  
o BCE 
o Cina 
o Prezzi petrolio 
o Dati macro-economici 

 
 

� Nel corso della prima parte della scorsa settimana i 
mercati azionari globali hanno proseguito nel trend  
negativo delle settimane precedenti, riportando 
consistenti perdite. Hanno continuato ad esercitare forti 
pressioni al ribasso i timori degli investitori per le 
prospettive di crescita globale (con l’economia cinese 
che appare lontana da una stabilizzazione) e il calo 
persistente del petrolio, che in settimana ha toccato 
nuovi minimi, dopo la revoca delle sanzioni all’Iran che 
consentirebbe al paese di aumentare le proprie 
esportazioni di greggio, in un mercato già saturo di 
produzione. In settimana, inoltre, l’ondata di vendite ha 
particolarmente investito i titoli bancari, dietro i timori 
legati al problema dei Non Performing Loans (crediti 
deteriorati) di alcune banche dell’Eurosistema, alle 
quali sono stati richiesti chiarimenti in merito da parte 
dell’SSM, l’unità di vigilanza della BCE. Ad arrestare 
la discesa  delle Borse è stata  nella giornata di 
giovedì la BCE , che ha prospettato una possibile 
nuova manovra a marzo, alla luce del peggioramento 
delle condizioni nei mercati finanziari e dell’aumento 
dei rischi globali. Draghi ha sottolineato la ferma 
volontà del Consiglio Direttivo di agire prontamente per 
evitare che gli eventi precipitino e ci si allontani dal 
target d’inflazione. Questa volta i mercati hanno 
accolto le dichiarazioni di Draghi con entusiasmo, 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -7.86% -7.41% 0.96% 2.25%
STATI UNITI -6.70% -6.25% 1.41% 2.71%
AREA EURO -7.48% -7.48% 2.40% 2.40%
GIAPPONE -10.90% -8.51% -1.10% -1.32%
CINA -12.93% -12.97% -2.26% -0.93%
EM -10.51% -10.07% 0.21% 1.49%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.45 -0.05 -0.23 -0.07 0.48 -0.06 1.26 -0.05

USA 0.87 0.02 1.48 0.03 2.05 0.02 2.82 0.01

Giappone -0.03 0.01 0.02 0.02 0.23 0.02 1.18 -0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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registrando un deciso rimbalzo che è proseguito sino al 
termine della settimana. 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  l’indice CPI 
esclusi i prezzi di alimentari ed energia è salito a 
dicembre del +0.1% m/m (vs. +0.2% precedente e 
+0.2% stimato), del +2.1% a/a (vs. 2% precedente e 
+2.1% atteso). Le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono salite a 293K (vs. 283K 
precedente e +278K stimato). Nell’Area Euro l’indice 
CPI armonizzato UE in Germania si è attestato a 
dicembre allo 0% m/m, al +0.2% a/a. Nel complesso 
dell’Area l’indice CPI base si è attestato a dicembre al 
+0.9% a/a (vs. +0.9% precedente e +0.9% atteso). Gli 
indici ZEW sulle aspettative economiche in Germani e 
nel complesso dell’Area sono scesi a gennaio, 
rispettivamente, a 10.2 (vs. 16.1 precedente e 8 
atteso) e 22.7 (vs. 33.9 precedente). In Germania gli 
indici preliminari PMI manifatturiero, del settore dei 
servizi e composite si sono attestati a gennaio, 
rispettivamente, a 52.1 (vs. 53.2 precedente e 53 
atteso), 55.4 (vs. 56 precedente e 55.5 stimato) e 54.5 
(vs. 55.5 precedente e 55.1 atteso). Nel complesso 
dell’Area i PMI preliminari manifatturiero, del settore 
dei servizi e composite si sono attestati a gennaio, 
rispettivamente, a 52.3 (vs. 53.2 precedente e 53 
stimato), 53.6 (vs. 54.2 precedente e 54.2 atteso) e 
53.5 (vs. 54.3 precedente e 54.1 atteso). In Cina la 
produzione industriale è stata a dicembre del +5.9% 
a/a (vs. +6.2% precedente e +6% atteso). Le vendite al 
dettaglio sono salite a dicembre del +11.1% a/a (vs. 
+11.2% precedente e +11.3% atteso). Il PIL relativo al 
quarto trimestre del 2015 è cresciuto del +6.8% a/a 
(vs. +6.9% precedente e +6.9% atteso). 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro, mentre sulla curva USA i tassi sono 
saliti lievemente. Guardando al movimento dei tassi in 
un mese, entrambe le curve sono state interessate da 
uno spostamento verso il basso. I differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici ed 
il Bund tedesco hanno allargato, mentre gli indici CDS 
hanno stretto, fatta eccezione per i Finanziari. 
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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 -7.86% 0.96% -7.41% 2.25%
Area Euro -7.48% 2.40% -7.48% 2.40%
Germania -9.10% 2.30% -9.10% 2.30%
Francia -6.48% 3.01% -6.48% 3.01%
Italia -11.16% -0.87% -11.16% -0.87%
Spagna -8.61% 2.10% -8.61% 2.10%
Londra -5.48% 1.65% -7.85% 3.08%
Stati Uniti -6.70% 1.41% -6.25% 2.71%
Giappone -10.90% -1.10% -8.51% -1.32%
Emergenti -10.51% 0.21% -10.07% 1.49%
Cina -12.93% -2.26% -12.97% -0.93%
Brasile -12.27% -1.39% -14.87% -1.68%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -0.61% -1.10%
£ per € 0.74 2.72% -1.11%
$ per £ 1.43 -3.20% 0.05%
¥ per € 128 -1.82% 0.43%
¥ per $ 119 -1.20% 1.54%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 337.10 -15.70% 10.25%
ORO $/OZ 1098.00 3.45% 0.84%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 151 18 5.0
High Yield Globale 785 91 4.0
EM 415 38 -6.1

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.71 -0.25 0.05
Germania 0.48 -0.15 -0.06
Stati Uniti 2.05 -0.22 0.02
Giappone 0.23 -0.03 0.02

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PMI Servizi 26-Jan-16 Gen. P 54.3
PMI Composite 26-Jan-16 Gen. P 54.0

Indice fiducia consumatori 26-Jan-16 Gen. 96.5
Vendite nuove case m/m 27-Jan-16 Dic. 4.3%

FOMC Fed 27-Jan-16
Nuove richieste sussidi disoccupazione 28-Jan-16 23 G en. 293K

Ordini beni durevoli 28-Jan-16 Dic. P 0.0%
Vendite case in corso m/m 28-Jan-16 Dic. -0.9%

PIL annualizzato t/t 29-Jan-16 IV trim. A 2.0%
Consumo personale 29-Jan-16 IV trim. A 3.0%

Direttori d'acquisto Chicago 29-Jan-16 Gen. 42.9
U. Michigan Sentiment 29-Jan-16 Gen. F 93.3

U. Michigan condizioni correnti 29-Jan-16 Gen. F 105.1
U. Michigan aspettative 29-Jan-16 Gen. F 85.7

IFO clima commerciale Germania 25-Jan-16 Gen. 108.7
IFO aspettative Germania 25-Jan-16 Gen. 104.7

Gfk fiducia consumatori Germania 27-Jan-16 Feb. 9.4
Vendite al dettaglio m/m 27-Jan-16 Dic. 0.4%

Fiducia economica Eurozona 28-Jan-16 Gen. 106.8
Indicatore clima affari Eurozona 28-Jan-16 Gen. 0.4

CPI armonizzato UE m/m Germania 28-Jan-16 Gen. P 0.0%
CPI base a/a Eurozona 29-Jan-16 Gen. A 0.9%

Cina Utili industriali a/a 26-Jan-16 Dic. -1.4%
Indice antic. CI 25-Jan-16 Nov. F 103.9

CPI nazle ex. alimentari/energia a/a 28-Jan-16 Dic. 0. 9%
Produzione industriale m/m 28-Jan-16 Dic. P -0.9%

BoJ 28-Jan-16

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


