
 

 
 
Il presente documento ha natura meramente informativa, non ha contenuto pubblicitario o promozionale, e non contiene raccomandazioni, proposte, consigli ad 
effettuare operazioni su uno o più strumenti finanziari, né costituisce un'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento 
in qualsiasi forma. Le informazioni, di cui al presente documento, vengono aggiornate periodicamente e sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza 
che Fideuram Investimenti SGR S.p.A. possa tuttavia garantirne in assoluto la veridicità e la completezza. Le opinioni, previsioni o stime contenute nel presente 
documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione dello stesso, e non costituiscono in alcun modo un indicatore dei risultati o di qualsiasi altro 
evento futuro. Fideuram Investimenti SGR S.p.A. si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi riprodotte. 

 

         

 
 

30 marzo 2015 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

Dopo il recente rally le Borse ripiegano al ribasso  
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

� Market-movers:  
o Tensioni geopolitiche 
o Dati macro-economici 
 
 

� Dopo il rally della settimana precedente i mercati 
azionari hanno ripiegato al ribasso.  Si è trattato in 
parte di una correzione tecnica, dati i livelli elevati delle 
valutazioni che hanno indotto molti investitori a 
vendere. Al contempo, i recenti dati americani hanno 
segnalato un rallentamento del ritmo di crescita e si è 
assistito ad un peggioramento delle tensioni 
geopolitiche in Medio Oriente, il che ha spinto al rialzo 
la domanda di asset “più sicuri” (Treasury, Bund, Yen, 
Oro) e il prezzo del petrolio. Per quanto riguarda l’Area 
Euro, gli indici PMI relativi al mese di marzo hanno 
segnalato un’accelerazione della crescita. Nel 
dettaglio, il PMI composite è salito oltre le attese a 
54.1, rispetto a 53.3 di febbraio e 53.6 di consenso. 
Solo in chiusura di settimana le Borse si sono riportate 
in territorio positivo, dopo che i dati americano hanno 
mostrato un forte aumento dei consumi e un 
miglioramento del sentiment di mercato. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 
esistenti sono aumentate a febbraio meno delle attese 
dell’1.2% m/m (vs. -4.9% precedente e 1.7% stimato). 
L’indice dei prezzi al consumo è salito a fabbraio dello 
0.2% m/m (vs. -0.7% precedente e 0.2% atteso). Il 
dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero di marzo 
è uscito a 55.3 (vs. 55.1 precedente e 54.6 stimato); i 

Fonte: elaborazione interna , dati al  27 marzo 2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  27 marzo  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 1.86% 13.06% -1.63% -2.12%
STATI UNITI 0.10% 11.10% -2.23% -2.73%
AREA EURO 16.93% 16.93% -1.26% -1.26%
GIAPPONE 10.51% 23.55% -1.40% -1.24%
CINA 3.73% 15.13% 0.46% -0.03%
EM 0.19% 11.20% -1.18% -1.68%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.25 -0.01 -0.10 0.02 0.21 0.02 0.65 0.02

USA 0.60 0.01 1.44 0.02 1.96 0.03 2.54 0.03

Giappone 0.04 0.03 0.12 0.05 0.37 0.05 1.37 0.07

Yield Curve Govt Bond per bucket
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PMI composite e del settore dei servizi, 
rispettivamente, a 58.5 (vs. 57.2 precedente) e 58.6  
(vs. 57.1 precedente). Debole il dato sugli ordini di beni 
durevoli, scesi inaspettatamente a febbraio del -1.4% 
(vs. 2% precedente e 0.2% atteso), segnalando come 
il rallentamento della crescita globale stia 
probabilmente pesando sull’industria manifatturiera 
americana. Positivo invece il dato delle nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione, scese a 282K (vs. 291K 
precedente e 290K stimato). Infine, il PIL annualizzato 
t/t relativo al quarto trimestre del 2014 è salito del 
2.2%, sostenuto dai consumi  (+4.4% vs. 4.2% 
precedente). Anche il sentiment di mercato ha 
registrato a marzo un miglioramento; l’indice 
dell’Università del Michigan è infatti salito a 93 (vs. 
91.2 precedente). Nell’Area Euro  relativamente ai dati 
PMI si è osservato, in particolare, un deciso progresso 
del settore manifatturiero, rispetto ai piccoli 
miglioramenti dei mesi precedenti. L’indice è salito a 
51.9 (vs. 51 precedente e 51.5 stimato), grazie ad un 
aumento della produzione e degli ordini. Infine, il PMI 
del settore dei servizi è aumentato, attestandosi a 54.3 
(vs. 53.7 precedente e 53.9 atteso), meno rispetto agli 
ultimi mesi. Guardando ai singoli Paesi, la Germania 
ha accelerato (PMI composite a 55.3, rispetto a 53.8 
del mese precedente), ma anche la Francia (PMI 
composite a 51.7 vs. 52.2 precedente). La fiducia al 
consumo è migliorata a marzo da -6.7 a -3.7. Anche gli 
indici IFO relativi al clima commerciale in Germania e 
aspettative economiche sono aumentati, 
rispettivamente, a 107.9 (vs. 106.8 precedente e 107.3 
atteso) e 103.9 (vs. 102.5 precedente e 103 stimato). 
In Giappone  l’indice preliminare PMI manifatturiero è 
sceso a marzo a 50.4 (vs. 51.6 precedente e 52 
stimato); l’indice dei prezzi al consumo (esclusi 
alimentari ed energia) è salito a febbraio meno delle 
attese del 2% a/a (vs. 2.1% stimato). Le vendite al 
dettaglio m/m hanno invece mostrato un 
miglioramento, attestandosi a febbraio al +0.7% (vs. -
1.9% precedente). In Cina il dato preliminare del PMI 
manifatturiero di marzo ha confermato il rallentamento 
dell’economia cinese, attestandosi a 49.2 (vs. 50.7 
precedente e 50.5 atteso).  
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� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
un lieve aumento dei rendimenti governativi 
benchmark USA su tutte le scadenze; sulla curva 
Euro l’aumento ha invece interessato la parte a m/l  
termine.  Guardando all’andamento dei tassi ad un 
mese, si è registrato un abbassamento di entrambe le 
curve, con quella Euro che ha continuato nella 
tendenza di flattening. In settimana i differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici e 
Bund tedesco hanno allargato, fatta eccezione per lo 
spread Grecia-Bund; gli indici CDS hanno registrato un 
aumento sui comparti Finanziari ed obbligazioni ad 
elevata volatilità, mentre si sono ridotti sui bond 
corporate. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale 
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Fonte: elaborazione interna , dati al 27 marzo  2015. 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 1.86% -1.63% 13.06% -2.12%
Area Euro 16.93% -1.26% 16.93% -1.26%
Germania 21.04% -1.42% 21.04% -1.42%
Francia 17.82% -1.05% 17.82% -1.05%
Italia 20.89% -0.83% 20.89% -0.83%
Spagna 11.17% 0.07% 11.17% 0.07%
Londra 4.40% -2.39% 10.66% -3.47%
Stati Uniti 0.10% -2.23% 11.10% -2.73%
Giappone 10.51% -1.40% 23.55% -1.24%
Emergenti 0.19% -1.18% 11.20% -1.68%
Cina 3.73% 0.46% 15.13% -0.03%
Brasile 0.17% -3.60% -8.28% -4.29%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 99 2 1.0
High Yield Globale 516 -22 -7.0
EM 369 49 -12.4

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.54 -0.21 0.03
Germania 0.21 -0.33 0.02
Stati Uniti 1.96 -0.21 0.03
Giappone 0.37 0.05 0.05

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.09 -9.99% 0.63%
£ per € 0.78 -5.72% 1.18%
$ per £ 1.49 -4.48% -0.47%
¥ per € 130 -10.44% -0.13%
¥ per $ 119 -0.54% -0.76%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 677.84 -7.73% 1.29%
ORO $/OZ 1198.75 1.17% 1.36%

Area Indicatori economici Periodo Precedente
Vendite in corso case m/m Feb. 1.7%

Direttori d'acquisto Chicago Mar. 45.8
Indice fiducia consumatori Mar. 96.4

Vzne occupazione ADP Mar. 212K
PMI manifatturiero Mar. F 55.3

ISM manifattura Mar. 52.9
Nuove richieste sussidi disoccupazione Mar. 28 282K

Ordini di fabbrica Feb. -0.2%
Vzne salari non agricoli Mar. 295K

Disoccupazione Mar. 5.5%
Tasso sottoccupazione Mar. 11.0%

Tasso partecipazione forza lavoro Mar. 62.8%
Indicatore clima affari Eurozona Mar. 0.07
Fiducia al consumo Eurozona Mar. F -3.7
Fiducia economica Eurozona Mar. 102.1

CPI armonizzato m/m Germania Mar. P 1.0%
CPI armonizzato a/a Germania Mar. P -0.1%

Vendite al dettaglio m/m Germania Feb. 2.3%
Vendite al dettaglio a/a Germania Feb. 5.3%

 CPI base a/a Eurozona Mar. A 0.7%
Cina HSBC PMI manifatturiero Mar. F 49.2

HSBC PMI composite Mar. 51.8
HSBC PMI servizi Mar. 52.0

Giappone Tankan indice grande manifattura I trim. 12.0
PMI manifatturiero Mar. F 50.4

Stati Uniti

Zona Euro


