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Aggiornamento sui mercati 
 

Misure della BCE non abbastanza per i mercati?  

 
 

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

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana gli investitori hanno 
focalizzato l’attenzione sulla BCE.  Il fatto che Draghi 
avesse preannunciato ad ottobre la necessità di nuove 
misure di stimolo monetario al fine di spingere al rialzo 
l’inflazione, data la debolezza, se non assenza, di 
pressioni al rialzo sui prezzi nell’Area Euro, aveva 
creato in molti grandi aspettative. In effetti, l’aggiunta di 
stimolo c’è stata. La BCE ha deciso giovedì scorso di 
tagliare il tasso sui depositi, portandolo da -0.20% a -
0.30%, ed estendere il programma di QE fino a marzo 
2017, anche oltre se necessario. Tuttavia, la reazione 
degli investitori è stata negativa; è probabile che i 
mercati avessero già scontato l’aggiunta di misure 
espansive (e quindi in molti hanno deciso di prendere 
profitto) o forse è stata l’entità della manovra a 
deludere, sta di fatto che in seguito all’annuncio gli 
indici azionari europei sono scesi repentinamente, 
trascinando al ribasso anche le altre Borse 
internazionali, con l’euro che si è apprezzato 
velocemente, risalendo da livelli minimi. Il trend 
negativo è proseguito nella giornata di venerdì fino alla 
pubblicazione dei dati americani sul mercato del lavoro 
che, ancora una volta, hanno evidenziato un 
significativo miglioramento delle condizioni del mercato 
del lavoro US, rafforzando l’idea che ci siano i 
presupposti per un rialzo dei tassi da parte della Fed. 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  4 Dicembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  4 Dicembre  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -2.38% 8.67% -0.46% -2.92%
STATI UNITI 1.59% 13.10% 0.08% -2.40%
AREA EURO 5.86% 5.86% -4.54% -4.54%
GIAPPONE 11.77% 21.23% -1.91% -4.62%
CINA -5.80% 4.92% 0.76% -1.73%
EM -15.06% -5.44% -1.71% -4.14%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.31 0.11 -0.01 0.18 0.68 0.22 1.50 0.20

USA 0.94 0.02 1.71 0.06 2.27 0.05 3.01 0.01

Giappone -0.02 -0.01 0.05 0.01 0.34 0.04 1.41 0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  il dato sui direttori 
d’acquisto di Chicago è uscito meno forte delle attese, 
attestandosi a novembre a 48.7 (vs. 56.2 precedente e 
54 atteso). Le vendite di case in corso sono aumentate 
dello 0.2% m/m (vs. -1.6% precedente e 1% stimato). 
L’indice PMI manifatturiero si è attestato per il mese di 
novembre a 52.8 (vs. 52.6 atteso), mentre l’indice ISM 
manifattura è sceso a novembre a 48.6 (vs. 50.1 
precedente e 50.5 stimato). Gli indici PMI composite e 
del settore dei servizi si sono attestati a novembre, 
rispettivamente, a 55.9 (vs. 56.1 precedente) e 56.1 
(vs. 56.5 precedente). Per quanto riguarda il mercato 
del lavoro, i segnali che arrivano dai dati restano 
positivi. Nello specifico, la variazione dell’occupazione 
nel settore privato è stata di +217K (vs. 196K 
precedente e 190K atteso); le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono lievemente salite a  
269K (vs. 260K precedente). La variazione dei salari 
non agricoli è stata a novembre di 211K, più forte delle 
attese (200K); il salario medio orario è salito a 
novembre dello 0.2% m/m ed il tasso di partecipazione 
della forza lavoro è salito al 62.5% (vs. 62.5%). In 
settimana, la Fed ha pubblicato il beige book, dal quale 
è emerso che si è registrata una modesta espansione 
dell’attività economica, seppure il settore manifatturiero 
abbia dato segnali misti, risultando nel complesso 
ancora debole. C’è stato invece un miglioramento del 
settore immobiliare e del mercato del lavoro, seppur 
con una debole crescita salariale. Per quanto riguarda 
l’inflazione, infine, le pressioni al rialzo sui prezzi 
rimangono contenute. Positivo il dato sugli ordini di 
fabbrica, saliti ad ottobre più del previsto del 1.5% (vs. 
-0.8% precedente e 1.4% atteso). Nell’Area Euro le 
vendite al dettaglio in Germania sono scese ad ottobre 
del -0.4% m/m (vs. 0% precedente e 0.4% stimato). 
Sempre in Germania l’indice dei prezzi al consumo 
armonizzato UE è salito a novembre dello 0.1% m/m 
(vs. 0% precedente); gli ordini di fabbrica sono saliti a 
ottobre dell’1.8% m/m (vs. -0.7% precedente e 1.2% 
stimato). Nel complesso dell’Area il livello d’inflazione 
resta molto basso; nello specifico, l’indice CPI stimato 
si è attestato a novembre allo 0.1% a/a (vs. 0.2% 
atteso). In Giappone  gli indici Nikkei PMI dei settori 
manifatturiero, dei servizi e composite si sono attestati 
a novembre, rispettivamente, a 52.6 (vs. 52.8 
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precedente), 51.6 (vs. 52.2 precedente) e 52.3 (vs. 
52.3 precedente). L’indice di fiducia dei consumatori è 
salito a novembre a 42.6 (vs. 41.5 precedente e 41.7 
atteso). In Cina il PMI manifatturiero è sceso a 
novembre a 49.6 (vs. 49.8 precedente e 49.8 stimato). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un aumento dei rendimenti governativi benchmark 
Euro e USA, su tutte le scadenze, più marcato sulla 
curva europea. Guardando al movimento dei tassi in 
un mese, entrambe le curve sono state interessate da 
uno spostamento verso l’alto. I differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici ed 
il Bund tedesco hanno allargato in settimana, ad 
eccezione di Portogallo e Spagna; anche gli indici CDS 
hanno allargato, fatta eccezione per il comparto delle 
obbligazioni Corporate. 
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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 4 Dicembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 4 Dicembre  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 4 Dicembre  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

JOLTS posti vacanti 8-Dec-15 Ott. 5526.0
Nuove richieste sussidi disoccupazione 10-Dec-15 5 Dic. 269K

Vendite al dettaglio anticipate m/m 11-Dec-15 Nov. 0.1%
PPI ex. alimentari/energia m/m 11-Dec-15 Nov. -0.3%

Scorte società 11-Dec-15 Ott. 0.3%
U. Michigan sentiment 11-Dec-15 Dic. P 91.3
U. Michigan aspettative 11-Dec-15 Dic. P 82.9

Produzione industriale destag. m/m Germania 7-Dec-15 Ott. -1.1%
PIL destag. t/t Eurozona 8-Dec-15 III trim. P 0.3%

Esportazioni destag. m/m Germania 9-Dec-15 Ott. 2.6%
Importazioni destag. m/m Germania 9-Dec-15 Ott. 3.8%
CPI armonizzato UE m/m Germania 11-Dec-15 Nov. F 0.1%
CPI armonizzato UE a/a Germania 11-Dec-15 Nov. F 0.3%

Esportazioni a/a 7-Dec-15 Nov. -6.9%
Importazioni a/a 7-Dec-15 Nov. -18.8%

Investimento estero diretto a/a CNY 7-Dec-15 Nov. 4.2%
CPI a/a 8-Dec-15 Nov. 1.3%
PPI a/a 8-Dec-15 Nov. -5.9%

Finanziamento complessivo CNY 9-Dec-15 Nov. 476.7b
Indice antic. CI 7-Dec-15 Ott. P 101.6
PIL destag. t/t 7-Dec-15 III trim. F -0.2%

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -2.38% -0.46% 8.67% -2.92%
Area Euro 5.86% -4.54% 5.86% -4.54%
Germania 9.65% -4.80% 9.65% -4.80%
Francia 10.35% -4.37% 10.35% -4.37%
Italia 15.83% -2.45% 15.83% -2.45%
Spagna -1.95% -2.25% -1.95% -2.25%
Londra -4.99% -2.15% 2.50% -4.23%
Stati Uniti 1.59% 0.08% 13.10% -2.40%
Giappone 11.77% -1.91% 21.23% -4.62%
Emergenti -15.06% -1.71% -5.44% -4.14%
Cina -5.80% 0.76% 4.92% -1.73%
Brasile -9.29% -1.12% -28.32% -2.30%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.09 -10.06% 2.72%
£ per € 0.78 -7.30% 2.16%
$ per £ 1.51 -2.99% 0.51%
¥ per € 134 -7.52% 2.97%
¥ per $ 123 2.78% 0.25%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 467.63 -36.35% -4.38%
ORO $/OZ 1086.84 -8.27% 2.78%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 128 31 -1.0
High Yield Globale 633 95 0.0
EM 364 44 0.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.92 0.17 0.11
Germania 0.68 0.14 0.22
Stati Uniti 2.27 0.10 0.05
Giappone 0.34 0.01 0.04

Var. bps


