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Borse positive trainate da materie prime e ottimism o per le 
prospettive di crescita 
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� Market-movers:   
o Banche Centrali 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana le Borse 
internazionali hanno avuto nel complesso un 
andamento positivo ; a registrare i rialzi più consistenti 
sono stati i listini americani, che stanno beneficiando 
più di tutti dell’ottimismo di mercato per le prospettive 
di crescita, per effetto delle attese di uno stimolo 
fiscale con l’avvento di Trump e dati di congiuntura che 
continuano a dare indicazioni positive. Sul piano della 
politica monetaria, gli operatori sono ormai posizionati 
nella direzione di un rialzo dei tassi da parte della Fed 
a metà dicembre, che ha continuato a dare supporto al 
movimento di rafforzamento del dollaro USD nei 
confronti delle principali divise. Ad aggiungere 
supporto ai mercati è stato il rialzo di petrolio e materie 
prime, in attesa che nella riunione del 30 novembre a 
Vienna i principali Paesi produttori ratifichino l’accordo 
sul taglio della produzione. L’attenzione è rivolta anche 
alla possibile adesione all’accordo di Iran e dei paesi 
non membri, Russia e Iraq. Più caute le Borse 
europee, mentre le divise dei Paesi emergenti hanno 
continuato ad essere penalizzate, con una marcata 
discesa in particolare di rupia indiana e peso delle 
Filippine. Lato dati macroeconomici, in settimana ha 
sorpreso in positivo il PMI composite dell’Area Euro, 
che a novembre ha accelerato ancora, attestandosi a 

Fonte: elaborazione interna , dati al 25 Novembre  2016. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 3.91% 6.58% 1.38% 1.31%
STATI UNITI 8.29% 11.08% 1.44% 1.37%
AREA EURO -6.71% -6.71% 0.91% 0.91%
GIAPPONE -3.43% 5.99% 2.30% 0.05%
CINA 3.69% 6.29% 1.70% 1.65%
EM 7.76% 10.54% 1.33% 1.27%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.76 -0.08 -0.44 -0.07 0.24 -0.03 0.89 0.00

USA 1.12 0.05 1.84 0.04 2.36 0.00 3.01 -0.02

Giappone -0.15 0.03 -0.08 0.01 0.04 0.00 0.60 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket
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54.1 (vs. 53.3 precedente e 53.3 di consenso). Ad 
accelerare è stato soprattutto il PMI del settore dei 
servizi, aumentato a novembre ben oltre le attese a 
54.1 (vs. 52.8 precedente e 52.9 stimato); più 
contenuto invece il rialzo dell’indice PMI manifatturiero, 
attestatosi a novembre a 53.7 (vs. 53.5 precedente e 
53.3 atteso). Resta ora da vedere cosa deciderà la 
Banca Centrale Europea a dicembre. 
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 
esistenti sono salite ad ottobre del +2% m/m (vs. 
+3.6% precedente e -0.6% stimato). Gli ordini di beni 
durevoli sono aumentati ad ottobre, in base alla stima 
preliminare, del +4.8% (vs. +0.4% precedente e +1.7% 
atteso). Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione 
sono salite a 251K (vs. 233K precedente e 250K 
atteso). Le vendite di nuove case sono scese ad 
ottobre del -1.9% m/m (vs. +1.2% precedente e -0.5% 
stimato). Gli indici dell’Università del Michigan su 
sentiment ed aspettative economiche si sono attestati 
a novembre, rispettivamente, a 93.8 (vs. 91.6 
precedente e 91.6 atteso) e 85.2 (vs 82.5 precedente e 
80.3 stimato). Gli indici PMI preliminari di servizi e 
composite si sono attestati a novembre, 
rispettivamente, a 54.7 (vs. 54.8 precedente) e 54.9 
(vs. 54.9 precedente). Nell’Area Euro  i PMI preliminari 
manifatturiero e dei servizi della Germania si sono 
attestati a novembre, rispettivamente, a 54.4 (vs. 55 
precedente e 54.8 atteso) e 55 (vs. 54.2 precedente e 
54 stimato), con l’indice PMI composite attestatosi a 
54.9 (vs. 55.1 precedente e 55 atteso). In Germania le 
esportazioni ed importazioni si sono attestate nel terzo 
trimestre, rispettivamente, a -0.4% t/t (vs. +1.2% 
precedente e -0.3% atteso) e +0.2% t/t (vs. +0.1% 
precedente e +0.3% stimato); il PIL tedesco è cresciuto 
nel terzo trimestre del +0.2% t/t (vs. +0.2% stimato). Gli 
indici IFO su clima commerciale ed aspettative 
economiche in Germania si sono attestati a novembre, 
rispettivamente, a 110.4 (vs. 110.4 precedente e 110.5 
atteso) e 105.5 (vs. 105.9 precedente e 106 stimato). 
In Giappone  l’indice Nikkei PMI manifatturiero è sceso 
a novembre a 51.1 (vs. 51.4 precedente). L’indice CPI 
nazionale (esclusi i prezzi di Alimentari ed Energia) è 
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salito ad ottobre del +0.2% a/a (vs. 0% precedente e 
+0.1% atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  in settimana i rendimenti 
governativi di riferimento nell’Area Euro si sono ridotti, 
fatta eccezione del trentennale; negli USA i tassi 
benchmark a breve hanno registrato un rialzo, mentre 
quelli a lungo termine sono rimasti sostanzialmente 
invariati. Guardando al movimento dei tassi in un 
mese, si è osservato un rialzo generalizzato, che ha 
interessato principalmente i rendimenti americani. In 
settimana i differenziali di rendimento tra titoli 
governativi decennali periferici e Bund sono aumentati 
(ad eccezione dello spread Portogallo-Germania). 
Infine, con riferimento al Credito, si è osservato una 
riduzione degli indici CDS su tutti i comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Fonte: elaborazione interna , dati al 25 Novembre  2016. 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.91% 1.38% 6.58% 1.31%
Area Euro -6.71% 0.91% -6.71% 0.91%
Germania -0.41% 0.33% -0.41% 0.33%
Francia -1.87% 1.02% -1.87% 1.02%
Italia -22.89% 1.53% -22.89% 1.53%
Spagna -9.11% 0.60% -9.11% 0.60%
Londra 9.59% 0.96% -4.97% 1.84%
Stati Uniti 8.29% 1.44% 11.08% 1.37%
Giappone -3.43% 2.30% 5.99% 0.05%
Emergenti 7.76% 1.33% 10.54% 1.27%
Cina 3.69% 1.70% 6.29% 1.65%
Brasile 42.00% 2.66% 69.25% 1.68%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.06 -2.51% 0.01%
*£ per € 0.85 15.28% -0.95%
*$ per £ 1.25 -15.33% 1.09%
*¥ per € 120 -8.28% 2.04%
*¥ per $ 113 -5.82% 2.08%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 432.32 8.11% 0.42%
ORO $/OZ 1183.90 11.54% -1.99%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 125 -8 1.0
High Yield Globale 477 -217 -14.0
EM 360 -18 -0.5

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.42 -0.54 -0.04
Germania 0.24 -0.39 -0.03
Stati Uniti 2.36 0.09 0.00
Giappone 0.04 -0.22 0.00

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PIL annualizzato t/t 29-Nov-16 III trim. S 2.9%
Indice di fiducia consumatori 29-Nov-16 Nov. 98.6

ADP variazione occupazione settore privato 30-Nov-16 Nov. 147K
Vendite di case in corso m/m 30-Nov-16 Ott. 1.5%

Beige Book Fed 30-Nov-16
Nuove richieste di sussidi disoccupazione 1-Dec-16 26 Nov. 251K

Markit PMI manifatturiero 1-Dec-16 Nov. F 53.9
ISM manifatturiero 1-Dec-16 Nov. 51.9

Variazione salari non agricoli 2-Dec-16 Nov. 161K
Salario medio orario m/m 2-Dec-16 Nov. 0.4%
Salario medio orario a/a 2-Dec-16 Nov. 2.8%

Vendite al dettaglio m/m Germania 28-Nov-16 Ott. -1.4%
Fiducia economica Eurozona 29-Nov-16 Nov. 106.3

Indicatore clima commerciale Eurozona 29-Nov-16 Nov. 0.55
Fiducia consumatori Eurozona 29-Nov-16 Nov. F -6.1

CPI armonizzato UE m/m Germania 29-Nov-16 Nov. P 0.2%
CPI armonizzato UE a/a Germania 29-Nov-16 Nov. P 0.7%

CPI core a/a Eurozona 30-Nov-16 Nov. A 0.8%
Markit/BME PMI manifatturiero Germania 1-Dec-16 Nov. F 54.4

Produzione industriale m/m 29-Nov-16 Ott. P 0.6%
Produzione industriale a/a 29-Nov-16 Ott. P 1.5%

Nuove costruzioni di case a/a 30-Nov-16 Ott. 10.0%
Nikkei PMI manifatturiero 30-Nov-16 Nov. F 51.1

Cina PMI manifatturiero 30-Nov-16 Nov. 51.2

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


