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Aggiornamento sui mercati 
 

Mercati azionari globali proseguono nel trend di re cupero  

 
 

� Market-movers:  
o Banche Centrali 
o Prezzi petrolio 
o Dati macro-economici 

 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
globali hanno proseguito nel trend di recupero 
delle ultime settimane, appianando parte delle perdite 
accumulate da inizio anno. A sostenere le Borse sono 
stati sostanzialmente il recupero dei prezzi di petrolio 
ed altre materie prime, i dati positivi su manifattura e 
payrolls negli Stati Uniti, le speculazioni di mercato su 
un’aggiunta di easing monetario da parte della BCE, 
della PBoC e della BoJ. In settimana, la People’s Bank 
of China ha peraltro già operato un nuovo taglio al 
coefficiente di riserva obbligatoria delle banche, alla 
luce della persistente debolezza dell’economia. 
L’indice PMI manifatturiero è infatti sceso a febbraio a 
49, rispetto a 49.4 di consenso. Dati negativi sono 
arrivati anche dall’Area Euro, dove il livello d’inflazione 
è tornato a scendere a febbraio, alimentando per 
l’appunto le attese di ulteriori misure di stimolo da parte 
della Banca Centrale Europea nella prossima riunione 
del 10 marzo. Gli indici azionari, quelli di Europa e Stati 
Uniti soprattutto, hanno lievemente ripiegato nella 
giornata di giovedì, dopo i dati sotto le attese sul 
settore dei servizi USA. Andamento contrastato anche 
in chiusura di settimana, dopo che i dati americani sul 
mercato del lavoro sono usciti misti: positivo il dato 
sulla variazione dei salari non agricoli, deludente quello 
sui salari, inaspettatamente scesi. Se nel complesso, 
quindi, la crescita dell’occupazione appare solida, resta 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -3.01% -4.18% 3.78% 3.09%
STATI UNITI -2.15% -3.32% 2.67% 1.98%
AREA EURO -7.04% -7.04% 3.69% 3.69%
GIAPPONE -10.61% -6.11% 5.10% 4.41%
CINA -7.93% -9.18% 4.20% 3.66%
EM -0.40% -1.59% 6.88% 6.18%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.54 0.01 -0.35 0.02 0.24 0.09 1.00 0.15

USA 0.86 0.07 1.38 0.13 1.88 0.11 2.70 0.06

Giappone -0.21 0.03 -0.20 0.03 -0.05 0.02 0.70 -0.14

Yield Curve Govt Bond per bucket
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controverso il dato sulla crescita dei salari, necessaria 
per spingere l’inflazione vicina al target della Fed. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i direttori 
d’acquisto di Chicago sono scesi a febbraio a 47.6 (vs. 
55.6 precedente e 52.5 atteso). Le vendite di case in 
corso sono scese a gennaio del -2.5% m/m (vs. +0.9% 
precedente e +0.5% stimato). Positivo il PMI 
manifatturiero, attestatosi a febbraio a 51.3, livello più 
alto della stima di conseso di 51.2. Anche l’indice ISM 
sul settore manifatturiero è salito a febbraio oltre le 
attese a 49.5 (vs. 48.2 precedente e 48.5 stimato). I 
PMI del settore dei servizi e composite si sono attestati 
a febbraio, rispettivamente, a 49.7 (vs. 49.8 
precedente e 50 stimato) e 50 (vs. 50.1 precedente). 
Positivo il dato degli ordini di fabbrica, saliti a gennaio 
del +1.6% (vs. -2.9% precedente e +2.1% atteso). Per 
quanto riguarda il mercato del lavoro, la variazione 
dell’occupazione nel settore privato è stata a febbraio 
di +214K (vs. 193K precedente e 190K atteso). Le 
nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono 
lievemente salite a 278K (vs. 272K precedente e 270K 
atteso). La variazione dei salari non agricoli è stata a 
febbraio di +242K (vs. 172K precedente e 195K 
atteso); il salario medio orario è sceso a febbraio del -
0.1% m/m (vs. +0.5% precedente e +0.2% stimato). 
Infine, il tasso di partecipazione della forza lavoro è 
salito a febbraio al 62.9% (vs. +62.7% precedente e 
62.8% stimato). Nell’Area Euro in Germania le vendite 
al dettaglio sono salite a gennaio del +0.7% m/m (vs. 
+0.6% precedente e +0.3% stimato). Sempre in 
Germania l’indice PMI manifatturiero si è attestato a 
febbraio a 50.5 (vs. 50.2 atteso). Gli indici PMI di 
servizi e composite si sono attestati a febbraio, 
rispettivamente, a 55.3 (vs. 55.1 precedente) e 54.1 
(vs. 53.8 precedente). Nel complesso dell’Area l’indice 
CPI base è salito a febbraio del +0.7% a/a (vs. +1% 
precedente e +0.9% atteso); l’indice PPI è sceso a 
gennaio al -1% m/m (vs. -0.8% precedente e -1% 
stimato). L’indice PMI manifatturiero si è attestato a 
febbraio a 51.2 (vs. 51 atteso); gli indici PMI di servizi e 
composite si sono attestati a febbraio, rispettivamente, 
a 53.3 (vs. 53 precedente) e 53 (vs. 52.7 precedente). 
Il tasso di disoccupazione nell’Area è sceso a gennaio 
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al 10.3% (vs. 10.4% precedente). In Cina  il PMI 
manifatturiero è sceso a febbraio a 49 (vs. 49.4 
precedente e 49.4 atteso). In Giappone le nuove 
costruzioni di case sono salite a gennaio del +0.2% a/a 
(vs. -1.3% precedente e -0.3% atteso). Il Nikkei PMI 
manifatturiero si è attestato a febbraio a 50.1 (vs, 50.2 
precedente). Per il settore di servizi e composite gli 
indici Nikkei PMI si sono attestati a febbraio, 
rispettivamente, a 51.2 (vs. 52.4 precedente) e 51 (vs. 
52.6 precedente). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un rialzo dei rendimenti governativi benchmark Euro ed 
USA su tutte le scadenze. Guardando al movimento 
dei tassi in un mese, la curva USA ha registrato uno 
spostamento verso l’alto, più marcato sulla parte a 
breve; sulla curva Euro invece i tassi sono scesi, 
prevalentemente sulla parte a breve/medio termine. I 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno stretto in 
settimana, così come anche gli indici CDS. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Scorte all'ingrosso m/m 9-Mar-16 Gen. -0.1%
Vendite all'ingrosso m/m 9-Mar-16 Gen. -0.3%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 10-Mar-16 4 Ma r. 278K
Ordini di fabbrica m/m Germania 7-Mar-16 Gen. -0.7%

Sentix fiducia investitori Eurozona 7-Mar-16 Mar. 6.0
Produzione industriale destg. m/m Germania 8-Mar-16 G en. -1.2%

PIL destag. t/t Eurozona 8-Mar-16 IV trim. P 0.3%
PIL destag. a/a Eurozona 8-Mar-16 IV trim. P 1.5%

Esportazioni destag. m/m Germania 10-Mar-16 Gen. -1.4%
Importazioni destag. m/m Germania 10-Mar-16 Gen. -1.6%

BCE 10-Mar-16
CPI armonizzato UE m/m Germania 11-Mar-16 Feb. F 0.4%
CPI armonizzato UE a/a Germania 11-Mar-16 Feb. F -0.2%

Esportazioni a/a 7-Mar-16 Feb. -11.2%
Importazioni a/a 7-Mar-16 Feb. -18.8%

CPI a/a 7-Mar-16 Feb. 1.8%
PPI a/a 7-Mar-16 Feb. -5.3%

Indice antic. CI 7-Mar-16 Gen. P 102.1
PIL annualiz. destag. t/t 7-Mar-16 IV trim. F -1.4%

Indice fiducia consumatori 8-Mar-16 Feb. 42.5
PPI m/m 9-Mar-16 Feb. -0.9%
PPI a/a 9-Mar-16 Feb. -3.1%

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -3.01% 3.78% -4.18% 3.09%
Area Euro -7.04% 3.69% -7.04% 3.69%
Germania -8.55% 3.27% -8.55% 3.27%
Francia -3.89% 3.29% -3.89% 3.29%
Italia -14.66% 4.55% -14.66% 4.55%
Spagna -7.68% 5.54% -7.68% 5.54%
Londra -0.69% 1.70% -5.29% 3.54%
Stati Uniti -2.15% 2.67% -3.32% 1.98%
Giappone -10.61% 5.10% -6.11% 4.41%
Emergenti -0.40% 6.88% -1.59% 6.18%
Cina -7.93% 4.20% -9.18% 3.66%
Brasile 13.23% 18.01% 19.20% 25.54%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 1.32% 0.65%
£ per € 0.74 4.91% -1.90%
$ per £ 1.42 -3.44% 2.58%
¥ per € 125 -4.18% 0.44%
¥ per $ 114 -5.39% -0.23%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 389.07 -2.70% 9.26%
ORO $/OZ 1259.25 18.64% 2.99%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 149 16 -8.0
High Yield Globale 716 22 -63.0
EM 373 -5 -29.6

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.48 -0.48 0.09
Germania 0.24 -0.39 0.09
Stati Uniti 1.88 -0.40 0.11
Giappone -0.05 -0.31 0.02

Var. bps


