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Aggiornamento sui mercati 
 

Rally dei mercati dopo le dichiarazioni di Draghi  

 
 

� Market-movers:  
o BCE 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� I mercati azionari hanno aperto la scorsa settimana 
con un tono cauto in attesa della riunione della BCE 
del 22. Gli investitori restano focalizzati sui dati di 
crescita e sulle decisioni delle principali banche 
centrali , decise a mantenere un tono accomodante 
per sorreggere l’economia delle rispettive aree. Sul 
piano macro, i dati sul PIL cinese, pubblicati in avvio di 
settimana, sono stati meno deboli delle attese, pur 
confermando un quadro di crescita in rallentamento. Il 
PIL cinese nel terzo trimestre è infatti cresciuto del 
+6.9% a/a, rispetto al 7% precedente e il 6.8% atteso. 
Il maggiore contributo alla crescita è arrivato dal 
settore dei servizi e dai consumi, che hanno 
controbilanciato la debolezza del settore manifatturiero 
e delle esportazioni. Con riferimento al Giappone, i dati 
continuano ad essere deboli ed alimentano le attese di 
mercato per una prossima azione espansiva della 
Bank of Japan. Sono arrivati invece segnali positivi 
dagli indici PMI di ottobre per l’Area Euro, che hanno 
recuperato parte del calo registrato a settembre e 
allentato le preoccupazioni in merito alla tenuta della 
ripresa economica nell’Area. Nella giornata di giovedì è 
infine arrivata la decisione della BCE, che ha optato 
per lasciare invariati i tassi e mantenere lo status quo. 
Draghi ha ad ogni modo dichiarato che la banca 
centrale sta valutando la possibilità di un’azione a 
dicembre, considerando ogni strumento a disposizione. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  23 Ottobre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  23 Ottobre  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.13% 8.59% 1.27% 4.63%
STATI UNITI 0.79% 10.71% 2.07% 5.45%
AREA EURO 8.88% 8.88% 4.93% 4.93%
GIAPPONE 7.88% 17.27% 2.92% 4.69%
CINA -1.92% 7.79% 0.37% 3.69%
EM -9.18% -0.24% 0.38% 3.70%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.32 -0.05 -0.10 -0.06 0.51 -0.04 1.29 -0.02

USA 0.64 0.03 1.42 0.06 2.09 0.05 2.90 0.02

Giappone 0.01 0.01 0.04 -0.01 0.30 -0.02 1.33 -0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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A preoccupare la BCE sono soprattutto il 
deterioramento delle aspettative d’inflazione e l’impatto 
sulla domanda estera del rallentamento delle 
economie emergenti. Le parole di Draghi, aprendo 
all’eventualità di un’azione della banca centrale a 
dicembre, hanno spinto al rialzo i mercati europei e gli 
altri listini internazionali, che hanno poi ampliato i 
guadagni al termine della settimana, dopo che la Cina 
ha deciso un nuovo taglio dei tassi. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le nuove 
costruzioni di case sono aumentate a settembre del 
+6.5% m/m, rispetto alla contrazione precedente del -
1.7% e alle attese del +1.4%. Anche le vendite di case 
esistenti sono aumentate a settembre del +4.7% m/m 
(vs. -5% precedente e +1.5% atteso). Il mercato del 
lavoro continua a dare segnali di forza, con le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione attestatesi a 
259K (vs. 256K precedente e 265K  stimato). 
Nell’Area Euro la fiducia al consumo nel complesso 
dell’Area è scesa a -7.7 (vs. -7.1 precedente e -7.4 
atteso). In Germania i dati preliminari PMI dei settori 
manifatturiero, dei servizi e composite si sono attestati 
ad ottobre, rispettivamente, a 51.6 (vs. 52.3 
precedente e 51.7 stimato), 55.2 (vs. 54.1 precedente 
e 53.9 atteso) e 54.5 (vs. 54.1 precedente e 53.7 
stimato). Nel complesso dell’Area i PMI preliminari 
manifatturiero, del settore dei servizi e composite si 
sono attestati ad ottobre, rispettivamente, a 52 (vs. 52 
precedente e 51.7 stimato), a 54.2 (vs. 53.7 
precedente e 53.5 atteso) e 54 (vs. 53.6 precedente e 
53.4 stimato). In Giappone  le esportazioni sono scese 
a settembre, attestandosi a +0.6 a/a (vs. 3.1 
precedente e 3.8 stimato); anche le importazioni sono 
peggiorate, attestandosi a -11.1 (vs. -3.1 precedente e 
-12 atteso). In Cina la produzione industriale è 
cresciuta a settembre del +5.7%, rispetto al +6.1% 
precedente e +6% di consenso. 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione dei rendimenti governativi benchmark 
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Euro, mentre sulla curva USA i tassi sono lievemente 
saliti su tutte le scadenze. Guardando al movimento 
dei tassi ad 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 sono tornati a 
stringere in settimana; anche 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Ottobre  2015. 

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

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite nuove case m/m 26-Oct-15 Sett. 5.7%
Ordini di beni durevoli 27-Oct-15 Sett. -2.3%

PMI composite 27-Oct-15 Ott. P 55.0
PMI servizi 27-Oct-15 Ott. P 55.1

Indice fiducia consumatori 27-Oct-15 Ott. 103.0
Fed FOMC 28-Oct-15

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 29-Oct-15 2 4 Ott. 259K
PIL annualizz. t/t 29-Oct-15 III trim. A 3.9%

Consumo personale 29-Oct-15 III trim. A 3.6%
Vendite case in corso m/m 29-Oct-15 Sett. -1.4%

Direttori d'acquisto Chicago 30-Oct-15 Ott. 48.7
U. Michigan Sentiment 30-Oct-15 Ott. F 92.1
U. Michigan aspettative 30-Oct-15 Ott. F 82.7

IFO clima commerciale Germania 26-Oct-15 Ott. 108.5
IFO aspettative Germania 26-Oct-15 Ott. 103.3

Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Oct-15 Sett. -0.6 %
GfK Fiducia consumatori Germania 28-Oct-15 Nov. 9.6

Fiducia economica Eurozona 29-Oct-15 Ott. 105.6
Indicatore clima affari Eurozona 29-Oct-15 Ott. 0.34
CPI armonizz. UE m/m Germania 29-Oct-15 Ott. P -0.3%

Tasso di disoccupazione Eurozona 30-Oct-15 Sett. 11.0%
CPI stimato a/a Eurozona 30-Oct-15 Ott. -0.1%

Cina Utili industriali a/a 26-Oct-15 Sett. -8.8%
Vendite al dettaglio m/m 27-Oct-15 Sett. 0.0%

Produzione industriale m/m 28-Oct-15 Sett. P -1.2%
Produzione industriale a/a 28-Oct-15 Sett. P -0.4%

CPI nazle ex. alimentari/energia a/a 29-Oct-15 Sett. 0 .8%
BoJ 30-Oct-15

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.13% 1.27% 8.59% 4.63%
Area Euro 8.88% 4.93% 8.88% 4.93%
Germania 10.09% 6.83% 10.09% 6.83%
Francia 15.23% 4.70% 15.23% 4.70%
Italia 19.59% 1.79% 19.59% 1.79%
Spagna 1.91% 2.39% 1.91% 2.39%
Londra -1.86% 1.04% 6.15% 3.67%
Stati Uniti 0.79% 2.07% 10.71% 5.45%
Giappone 7.88% 2.92% 17.27% 4.69%
Emergenti -9.18% 0.38% -0.24% 3.70%
Cina -1.92% 0.37% 7.79% 3.69%
Brasile -4.82% 0.76% -28.73% 2.50%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 -8.93% -2.91%
£ per € 0.78 -7.35% -2.13%
$ per £ 1.53 -1.69% -0.80%
¥ per € 134 -7.60% -1.28%
¥ per $ 121 1.41% 1.70%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 532.38 -27.53% -4.77%
ORO $/OZ 1164.56 -1.71% -1.08%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 135 38 -3.0
High Yield Globale 620 82 -18.0
EM 357 37 9.2

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.86 0.11 0.06
Germania 0.51 -0.03 -0.04
Stati Uniti 2.09 -0.08 0.05
Giappone 0.30 -0.02 -0.02

Var. bps


