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Aggiornamento sui mercati
Attese dei mercati soddisfatte: la BCE annuncia l’avvio del QE
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o BCE, BoJ

o Dati macro-economici

 Nel corso della scorsa settimana i mercati hanno

focalizzato l’attenzione sulla BCE, speculando

sull’avvio di un programma di Quantitative Easing in

Europa. Ciò si è riflesso sull’andamento degli indici

azionari, che hanno mostrato segno positivo anche

prima dell’annuncio della Banca Centrale. A fronte del

persistere della debolezza della crescita e al fine di

arginare le pressioni deflazionistiche nella regione, la

BCE ha deciso nella riunione di giovedì 22 di

estendere il programma di acquisto di asset ai titoli

governativi e sovranazionali, avviando di fatto un

programma di Quantitative Easing nell’Eurozona.

La Banca Centrale acquisterà da marzo 60 miliardi di

euro al mese (nei quali vanno computate anche le

obbligazioni Asset Backed e covered che la BCE

aveva già iniziato a comprare a fine 2014). Nel suo

annuncio, Draghi ha specificato che gli acquisti

proseguiranno almeno fino a settembre 2016 e

comunque fino a quando l’inflazione non si porterà su

un livello compatibile con il target (inferiore ma

prossimo al 2%). L’annuncio, accolto con entusiasmo

dagli investitori, ha dato una forte spinta al rialzo alle

Borse internazionali, facendo passare in secondo

piano le elezioni politiche greche che si sarebbero

tenute nel week-end. In settimana, è arrivata anche la

decisione della Bank of Japan, che ha tagliato le sue

stime d’inflazione e mantenuto al momento lo status
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 0.27% 7.80% 2.11% 4.76%

STATI UNITI -0.34% 7.14% 1.60% 4.25%

AREA EURO 7.50% 7.50% 5.63% 5.63%

GIAPPONE 0.35% 9.88% 3.84% 6.28%

CINA 5.28% 13.21% 3.10% 5.81%

EM 3.62% 11.40% 3.49% 6.19%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.17 0.00 -0.03 0.03 0.36 -0.09 1.07 -0.09

USA 0.49 0.00 1.31 0.01 1.80 -0.04 2.37 -0.08

Giappone -0.02 0.01 0.01 0.00 0.23 -0.01 1.20 0.12

Yield Curve Govt Bond per bucket
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quo, fiduciosa in una ripresa dell’economia

giapponese, anche grazie ai benefici che potrebbero

arrivare dalla discesa dei prezzi petroliferi.

 News-flow macro: negli Stati Uniti è uscito molto

forte il dato sulle nuove costruzioni abitative,

aumentate a dicembre del 4.4% su base mensile, ben

oltre le attese (vs. -4.5% precedente e 1.2% stimato).

Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si sono

attestate nell’ultimo periodo a 307K (vs. 317K

precedente e 300K atteso). Nell’Area Euro l’indicatore

ZEW sulle aspettative economiche nella regione è

salito a gennaio a 45.2 (vs. 31.8 precedente),

segnalando un netto miglioramento delle aspettative

economiche dietro le attese di un QE europeo. In

Germania i dati preliminari dei PMI manifatturiero e del

settore dei servizi si sono attestati a gennaio,

rispettivamente, a 51 (vs. 51.2 precedente e 51.7

atteso) e 52.7 (vs. 52.1 precedente e 52.5 stimato).

Per il complesso dell’Area i PMI preliminari

manifatturiero e del settore dei servizi relativi al mese

di gennaio sono usciti, rispettivamente, a 51 (vs. 50.6

precedente e 51 stimato) e 52.3 (vs. 51.6 precedente e

52 atteso), segnalando un nuovo progresso dopo il

primo debole passo avanti a fine 2014. In Giappone

l’indice di fiducia dei consumatori ha mostrato a

dicembre un miglioramento, attestandosi a 38.8 (vs.

37.7 precedente). Le vendite di beni di largo consumo

a/a sono diminuite a dicembre del -1.2% (vs. -1.7%

precedente). In Cina dati macro hanno confermato il

quadro di rallentamento della crescita economica. Nel

dettaglio, la produzione industriale a/a è cresciuta a

dicembre del +7.9% (vs. 7.2% precedente e 7.4%

stimato); il PIL a/a relativo all’ultimo trimestre del 2014

è cresciuto del 7.3%, un ritmo più lento rispetto agli

anni passati.

 La decisione della BCE di avviare un programma di QE

ha spinto al rialzo i mercati obbligazionari, con i

rendimenti scesi ulteriormente, toccando nuovi livelli

minimi. Guardando all’andamento dei tassi ad un

mese, entrambe le curve hanno registrato uno

spostamento verso il basso, più marcato sulla parte

5Y-30Y. I differenziali di rendimento tra i titoli di stato

decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto.
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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

Fonte: elaborazione interna, dati al 23 Gennaio 2015.

Fonte: elaborazione interna, dati al 23 Gennaio 2015. Fonte: elaborazione interna, dati al 23 Gennaio 2015.

Area Indicatori economici Periodo Precedente

Ordini beni durevoli Dic. -0.9%

S&P/CaseShiller 20 città Nov. 173.4

PMI Composite Gen. P 53.5

PMI Servizi Gen. P 53.3

Vendite case nuove m/m Dic. -1.6%

Indice fiducia consumatori Gen. 92.6

FOMC

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 24 Gen. 307K

Vendite in corso abitazioni m/m Dic. 0.8%

PIL annualizzato t/t IV Trim. A 5.0%

Direttori d'acquisto Chicago Gen. 58.8

U. of Michigan Sentiment Gen. F 98.2

IFO clima commerciale Germania Gen. 105.5

IFO stime correnti Germania Gen. 109.8

IFO aspettative Germania Gen. 101.4

Disoccupazione Germania Gen. 6.5%

Fiducia al consumo Eurozona Gen. F -8.5

Fiducia economica Eurozona Gen. 100.7

CPI armonizzato UE a/a Germania Gen. P 0.1%

CPI armonizzato m/m Germania Gen. P 0.1%

Vendite al dettaglio m/m Germania Dic. 0.5%

Vendite al dettaglio a/a Germania Dic. -0.8%

Tasso di disoccupazione Eurozona Dic. 11.5%

CPI stimato a/a Gen. -0.2%

Utili industriali a/a Dic. -4.2%

Sentiment consumatori Gen. 112.5

Vendite al dettaglio m/m Dic. -0.2%

CPI escl. alim/energia a/a Dic. 2.1%

Cina

Giappone

Zona Euro

Stati Uniti

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 0.27% 2.11% 7.80% 4.76%

Area Euro 7.50% 5.63% 7.50% 5.63%

Germania 8.61% 4.74% 8.61% 4.74%

Francia 8.61% 5.96% 8.61% 5.96%

Italia 7.93% 6.57% 7.93% 6.57%

Spagna 2.94% 5.40% 2.94% 5.40%

Londra 4.06% 4.31% 7.83% 6.11%

Stati Uniti -0.34% 1.60% 7.14% 4.25%

Giappone 0.35% 3.84% 9.88% 6.28%

Emergenti 3.62% 3.49% 11.40% 6.19%

Cina 5.28% 3.10% 13.21% 5.81%

Brasile -2.46% -0.49% 8.00% 3.60%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.12 -7.39% -3.14%

£ per € 0.78 -3.72% -2.09%

$ per £ 1.50 -3.77% -1.06%

¥ per € 132 -8.91% -2.94%

¥ per $ 118 -1.68% 0.22%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 615.19 -16.26% -3.09%

ORO $/OZ 1294.10 9.22% 1.07%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 97 0 -3.0

High Yield Globale 564 26 -12.0

EM 374 54 0.7

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

Regno Unito 1.48 -0.28 -0.06

Germania 0.36 -0.18 -0.09

Stati Uniti 1.80 -0.37 -0.04

Giappone 0.23 -0.09 -0.01

Var. bps


