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Aggiornamento sui mercati 
 

Mercati positivi seppur i dati macro per Area Euro e Cina 
abbiano deluso le aspettative 
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

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

� Dopo la correzione della settimana precedente, i 
principali listini azionari hanno registrato un 
rimbalzo,  in seguito anche all’aggiunta di stimolo 
monetario da parte della People’s Bank of China dopo 
che i dati macro su crescita e produzione industriale 
relativi al primo trimestre dell’anno hanno segnalato un 
ulteriore rallentamento dell’economia cinese. Anche 
per l’Area Euro sono giunti in settimana dati macro più 
deboli delle attese che hanno spinto al ribasso le Borse 
europee nella giornata di giovedì. I dati preliminari dei 
PMI hanno infatti mostrato un rallentamento della 
crescita nella regione, segnalando che occorrerà 
probabilmente tempo prima che il Quantitative Easing 
della BCE sortisca l’effetto di rivitalizzare la fragile 
ripresa economica. La Grecia resta inoltre un problema 
aperto sul tavolo europeo, date le inconcludenti 
trattative per la rinegoziazione del debito greco tra i 
diversi ministri delle finanze dell’Eurozona. I mercati 
azionari globali hanno ad ogni modo chiuso la 
settimana in territorio positivo, in quanto l’effetto dei 
dati macro deludenti è stato controbilanciato da utili 
trimestrali migliori delle attese. In particolare, l’indice 
americano dei titoli tecnologici ha toccato nuovi livelli 
record, spinto da risultati trimestrali migliori delle stime, 
chiudendo la settimana a +3.25%. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  24 aprile  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  24 aprile 2015.  

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 5.86% 18.03% 1.74% 1.05%
STATI UNITI 2.86% 14.67% 1.75% 1.06%
AREA EURO 18.04% 18.04% 1.09% 1.09%
GIAPPONE 14.72% 28.96% 1.87% 1.10%
CINA 18.88% 32.60% 1.47% 0.81%
EM 10.90% 23.64% 1.71% 1.02%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.26 0.01 -0.10 0.05 0.15 0.08 0.61 0.13

USA 0.51 0.00 1.32 0.01 1.91 0.04 2.61 0.09

Giappone -0.02 -0.02 0.05 -0.02 0.28 -0.02 1.29 0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 
esistenti sono salite a marzo più delle attese del 6.1% 
m/m (vs. 1.5% precedente e 3.1% stimato). Per quanto 
riguarda il mercato del lavoro, le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono rimaste 
sostanzialmente invariate rispetto alla rilevazione 
precedente a 295K. Il dato preliminare del PMI 
manifatturiero relativo al mese di aprile ha segnalato 
un rallentamento a 54.2 rispetto a 55.7 precedente. 
Positivo invece il dato sugli ordini di beni durevoli, saliti 
del 4% (vs. -1.4% precedente e 0.6% atteso). 
Nell’Area Euro  i dati preliminari dei PMI relativi al 
mese di aprile hanno segnalato un rallentamento 
rispetto al mese precedente. Nel dettaglio, il PMI 
manifatturiero è sceso a marzo a 51.9 (vs. 52.2 e 52.6 
atteso), mentre il PMI del settore dei servizi si è 
attestato a 53.7 (vs. 54.2 precedente e 54.5 stimato). 
Di conseguenza, l’indice PMI composite è sceso a 53.5 
(vs. 54 precedente e 54.4 atteso). Di contro, l’indice 
IFO che misura la fiducia delle imprese in Germania è 
sensibilmente migliorato, salendo ad aprile a 108.6 (vs. 
107.9 del mese precedente). In Giappone le 
esportazioni a/a sono salite a marzo a 8.5 (vs. 2.5 
precedente), mentre le importazioni sono scese a -14.5 
(vs. -3.6), confermando la debolezza della domanda 
interna. Il dato preliminare del PMI manifatturiero ha 
mostrato una contrazione ad aprile a 49.7 (vs. 50.3 
precedente e 50.7 stimato). In Cina il dato preliminare 
dell’indice HSBC PMI manifatturiero ha segnalato un 
rallentamento ad aprile, attestandosi a 49.2 (vs. 49.6 
precedente). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è registrato in settimana 
un aumento generalizzato dei rendimenti 
governativi benchmark USA ed Euro, più marcato 
sulla parte a m/l termine. Guardando all’andamento dei 
tassi ad un mese, si è osservato un abbassamento 
della curva Euro su tutte le scadenze, mentre la curva 
americana è stata interessata da una lieve riduzione 
dei tassi a breve. I differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici e Bund tedesco hanno 
stretto in settimana; gli indici CDS hanno registrato una 
riduzione, fatta eccezione per  il comparto dei bond 
corporate. 
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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 24 aprile  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 20 Febbraio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 24 aprile  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 24 aprile  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PMI composite 27-Apr-15 Apr. P 59.2
PMI servizi 27-Apr-15 Apr. P 59.2

Indice fiducia consumatori 28-Apr-15 Apr. 101.3
PIL annualizzato t/t 29-Apr-15 I trim. A 2.2%

Consumo personale 29-Apr-15 I trim. A 4.4%
Vendite in corso di case m/m 29-Apr-15 Mar. 3.1%

FOMC 29-Apr-15
Nuove richieste sussidi disoccupazione 30-Apr-15 25 A pr. 295K

Direttori d'acquisto Chicago 30-Apr-15 Apr. 46.3
Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Apr-15 Mar. -0.1%
Indicatore clima affari Eurozona 29-Apr-15 Apr. -2.9
Fiducia al consumo Eurozona 29-Apr-15 Apr. F -4.6
Fiducia economica Eurozona 29-Apr-15 Apr. 103.9

CPI armonizzato m/m Germania 29-Apr-15 Apr. P 0.5%
CPI armonizzato a/a Germania 29-Apr-15 Apr. P 0.1%

Tasso di disoccupazione Eurozona 30-Apr-15 Mar. 11.3%
OECD Economic Outlook 30-Apr-15

PMI manifatturiero 30-Apr-15 Apr. 50.1
PMI non manifatturiero 30-Apr-15 Apr. 53.7

Produzione industriale a/a 29-Apr-15 Mar. P -2.0%
Produzione industriale m/m 29-Apr-15 Mar. P -3.1%

BoJ 30-Apr-15
CPI nazle a/a 30-Apr-15 Mar. 2.2%

PMI manifatturiero 30-Apr-15 Apr. F 49.7

Zona Euro

Cina

Giappone

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 5.86% 1.74% 18.03% 1.05%
Area Euro 18.04% 1.09% 18.04% 1.09%
Germania 20.45% 1.05% 20.45% 1.05%
Francia 21.74% 1.13% 21.74% 1.13%
Italia 23.22% 1.66% 23.22% 1.66%
Spagna 11.93% 1.29% 11.93% 1.29%
Londra 7.69% 1.09% 16.85% 1.92%
Stati Uniti 2.86% 1.75% 14.67% 1.06%
Giappone 14.72% 1.87% 28.96% 1.10%
Emergenti 10.90% 1.71% 23.64% 1.02%
Cina 18.88% 1.47% 32.60% 0.81%
Brasile 13.17% 4.89% 13.01% 7.62%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.09 -10.13% 0.62%
£ per € 0.78 -7.79% -0.85%
$ per £ 1.52 -2.50% 1.51%
¥ per € 129 -10.68% 0.69%
¥ per $ 119 -0.66% 0.08%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 770.34 4.86% 2.69%
ORO $/OZ 1179.44 -0.46% -2.06%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 98 1 -1.0
High Yield Globale 487 -51 -11.0
EM 345 25 -21.2

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.65 -0.11 0.06
Germania 0.15 -0.38 0.08
Stati Uniti 1.91 -0.26 0.04
Giappone 0.28 -0.04 -0.02

Var. bps


