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Aggiornamento sui mercati 
 

Le tensioni geopolitiche e i dati cinesi pesano sul le Borse 
internazionali  

 
 

� Market-movers:  
o Rischi geopolitici 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana l’acuirsi delle 
tensioni geopolitiche , dopo l’abbattimento di un jet 
russo da parte della Turchia, ha determinato instabilità 
e pesato sull’andamento delle Borse internazionali. Sui 
mercati finanziari ha prevalso un atteggiamento di 
cautela, in attesa della prossima riunione della BCE, 
che potrebbe decidere già a dicembre di aggiungere 
stimolo monetario per spingere l’inflazione. I dati per 
l’Area Euro, se da un lato hanno mostrato il tentativo 
dell’economia di allungare il passo di crescita, dall’altro 
hanno segnalato come le pressioni al rialzo sui prezzi 
rimangano estremamente deboli, se non assenti. Nel 
dettaglio, gli indici PMI hanno accelerato a novembre, 
con il PMI composite salito a 54.4, rispetto a 53.9 
precedente, con pari contributo dei settori 
manifatturiero e dei servizi. Guardando agli Stati Uniti, i 
dati macro continuano a dare conferme positive, 
inducendo gli investitori a ritenere probabile un rialzo 
dei tassi da parte della Fed entro l’anno. Per quanto 
riguarda la Cina, invece, i dati restano deboli e non si 
sono ancora visti i benefici delle misure di stimolo 
monetario e fiscale intraprese finora dalle Autorità 
cinesi. In particolare, in settimana è uscito il dato sugli 
utili industriali, scesi ad ottobre del -4.6% a/a, rispetto 
al -0.1% precedente. Ciò ha innescato un’ondata di 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.93% 11.94% -0.33% 0.14%
STATI UNITI 1.52% 15.88% 0.04% 0.52%
AREA EURO 10.89% 10.89% 1.06% 1.06%
GIAPPONE 13.94% 27.10% 0.02% 0.48%
CINA -6.51% 6.77% -3.02% -2.56%
EM -13.59% -1.36% -2.03% -1.57%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.42 -0.03 -0.19 -0.04 0.46 -0.02 1.29 0.02

USA 0.92 0.00 1.65 -0.04 2.22 -0.04 3.00 -0.02

Giappone -0.01 0.01 0.04 0.00 0.30 -0.02 1.38 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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vendite in Borsa, spingendo al ribasso i listini cinesi ed 
indebolendo gli altri principali indici azionari. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i dati preliminari 
degli indici PMI manifatturiero, composite e del settore 
dei servizi si sono attestati a novembre, 
rispettivamente, a 52.6 (vs. 54.1 precedente e 54 
stimato), 56.1 (vs. 55 precedente) e 56.5 (vs. 54.8 
precedente e 55.1 stimato). Il PIL annualizzato per il 
terzo trimestre è salito del 2.1% t/t (vs. 1.5% 
precedente e 2.1% atteso). L’indice di fiducia dei 
consumatori è sceso a novembre a 90.4 (vs. 99.1 
precedente e 99.5 stimato). Gli ordini di beni durevoli 
sono aumentati ad ottobre del 3% (vs. -0.8% 
precedente e 1.7% atteso). Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono scese rispetto all’ultima 
rilevazione a 260K (vs. 272K precedente e 270K 
atteso). Le vendite di nuove case sono salite ad 
ottobre del 10.7% m/m (vs. -12.9% precedente e 6.8% 
atteso). Gli indici dell’Università del Michigan su 
sentiment e aspettative economiche si sono attestati a 
novembre, rispettivamente, a 91.3 (vs. 93.1 
precedente) e 82.9 (vs. 85.6 precedente). Nell’Area 
Euro gli indici PMI preliminari dei settori manifatturiero, 
dei servizi e composite sono saliti a novembre, 
rispettivamente, a 52.8 (vs. 52.3 precedente), 54.6 (vs. 
54.1 precedente) e 54.4 (vs. 53.9 precedente). In 
Germania le esportazioni sono scese nel terzo 
trimestre, attestandosi a 0.2% t/t (vs. 1.8% precedente 
e 0.4% atteso). Sono salite invece le importazioni, 
attestandosi a 1.1% (vs. 0.5% precedente e 1% 
stimato). Sempre in Germania gli indicatori IFO che 
misurano il clima commerciale e le aspettative 
economiche sono saliti a novembre, rispettivamente, a 
109 (vs. 108.2 precedente) e 104.7 (vs. 103.9 
precedente). Nel complesso dell’Area la fiducia 
economica è rimasta invariata a novembre a 106.1 (vs. 
105.9 atteso); è scesa invece la fiducia industriale a -
3.2 (vs. -2 precedente e -2.1 stimato). In Giappone  
l’indice anticipatore CI si è attestato a settembre a 
101.6 (vs. 101.4 precedente). L’indice CPI esclusi i 
prezzi di alimentari/energia si è attestato ad ottobre a 
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0.7% a/a (vs. 0.9% precedente e 0.8% atteso). In Cina 
gli utili industriali sono scesi ad ottobre del -4.6% (vs. -
0.1% precedente). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una lieve riduzione dei rendimenti governativi 
benchmark Euro sulle scadenze 2Y-10Y; sulla curva 
USA i tassi sono scesi sulla parte 5Y-30Y. Guardando 
al movimento dei tassi in un mese, la curva USA è 
stata interessata da uno spostamento verso l’alto, più 
marcato sulla parte a breve; mentre sulla curva Euro i 
tassi sono scesi sulla parte a breve della curva, mentre 
sono saliti quelli a 10Y-30Y. I differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici ed 
il Bund tedesco hanno stretto in settimana, ad 
eccezione della Grecia; gli indici CDS hanno allargato, 
fatta eccezione per il comparto dei Finanziari. 
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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 27 Novembre  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Direttori acquisto Chicago 30-Nov-15 Nov. 56.2
Vendite case in corso m/m 30-Nov-15 Ott. -2.3%

PMI manifatturiero 1-Dec-15 Nov. F 52.6
ISM manifattura 1-Dec-15 Nov. 50.1

Vzne occupazione ADP 2-Dec-15 Nov. 182K
Fed Beige Book 2-Dec-15

Nuove richieste sussidi disoccupazione 3-Dec-15 28 Nov. 260K
PMI composite 3-Dec-15 Nov. F 56.1

PMI servizi 3-Dec-15 Nov. F 56.5
Ordini fabbrica 3-Dec-15 Ott. -1.0%

Ordini beni durevoli 3-Dec-15 Ott. F 3.0%
Vzne salari non agricoli 4-Dec-15 Nov. 271K

Disoccupazione 4-Dec-15 Nov. 5.0%
Salario medio orario m/m 4-Dec-15 Nov. 0.4%

Tasso partecipazione forza lavoro 4-Dec-15 Nov. 62.4%
Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Nov-15 Ott. 0.0%
CPI armonizzato UE m/m Germania 30-Nov-15 Nov. P 0.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania 30-Nov-15 Nov. P 0.2%
Tasso disoccupazione Eurozona 1-Dec-15 Ott. 10.8%

PPI m/m Eurozona 2-Dec-15 Ott. -0.3%
CPI base a/a Eurozona 2-Dec-15 Nov. A 1.1%
PMI servizi Germania 3-Dec-15 Nov. F 55.6
PMI servizi Eurozona 3-Dec-15 Nov. F 54.6

PMI composite Eurozona 3-Dec-15 Nov. F 54.4
Vendite al dettaglio m/m Eurozona 3-Dec-15 Ott. -0.1%

BCE 3-Dec-15
Ordini fabbrica m/m Germania 4-Dec-15 Ott. -1.7%

PMI manifatturiero 30-Nov-15 Nov. 49.8
Caixin PMI manifatturiero 30-Nov-15 Nov. 48.3

Caixin PMI composite 30-Nov-15 Nov. 49.9
Caixin PMI servizi 30-Nov-15 Nov. 52.0

Nikkei PMI manifatturiero 30-Nov-15 Nov. F 52.8
Nikkei PMI servizi 2-Dec-15 Nov. 52.2

Nikkei PMI composite 2-Dec-15 Nov. 52.3
Indice fiducia consumatori 4-Dec-15 Nov. 41.5

Cina

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.93% -0.33% 11.94% 0.14%
Area Euro 10.89% 1.06% 10.89% 1.06%
Germania 15.18% 1.56% 15.18% 1.56%
Francia 15.39% 0.39% 15.39% 0.39%
Italia 18.74% 1.96% 18.74% 1.96%
Spagna 0.30% 0.20% 0.30% 0.20%
Londra -2.91% 0.64% 7.03% 0.14%
Stati Uniti 1.52% 0.04% 15.88% 0.52%
Giappone 13.94% 0.02% 27.10% 0.48%
Emergenti -13.59% -2.03% -1.36% -1.57%
Cina -6.51% -3.02% 6.77% -2.56%
Brasile -8.27% -4.71% -26.63% -5.19%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.06 -12.44% -0.50%
£ per € 0.78 -9.26% 0.53%
$ per £ 1.50 -3.47% -1.02%
¥ per € 130 -10.19% -0.52%
¥ per $ 123 2.52% -0.01%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 489.05 -33.43% 0.00%
ORO $/OZ 1057.41 -10.76% -1.90%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 129 32 -1.0
High Yield Globale 633 95 8.0
EM 363 43 10.5

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.82 0.06 -0.06
Germania 0.46 -0.08 -0.02
Stati Uniti 2.22 0.05 -0.04
Giappone 0.30 -0.02 -0.02

Var. bps


