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Aggiornamento sui mercati 
 

Mercati relativamente calmi prima del weekend di Pa squa 
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

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

� Dopo la recente correzione i mercati si sono 
riportati in territorio positivo , seppure con qualche 
giornata di volatilità dovuta all’incertezza circa la 
capacità della Grecia di ripagare il suo debito. Nel 
complesso è stata tuttavia una settimana di relativa 
calma prima del weekend di Pasqua. A registrare le 
performance migliore sono stati gli indici di Cina ed 
Emergenti, dopo l’aggiunta di misure di stimolo 
all’economia da parte del governo cinese. Sul piano 
macro, i dati americani hanno continuato a mostrare il 
rafforzamento dell’economia; in Giappone, di contro, la  
crescita economica ha avuto un andamento ancora 
incerto, con una dinamica piuttosto debole sia della 
domanda interna che delle esportazioni. Il quadro 
macro a livello globale sembra ad ogni modo essere  
indirizzato ad un ritorno alla crescita anche in quelle 
aree che hanno fatto più fatica ad uscire dalla crisi, 
grazie al continuo sostegno da parte delle Autorità 
monetarie e politiche. Permangono certamente fattori 
di rischio di natura geopolitica (Ucraina, Medio Oriente, 
Grecia), che potrebbero indebolire la ripresa 
economica. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite in corse 
di case sono aumentate a febbraio del 3.1% m/m (vs. 
1.2% precedente e 0.3% stimato). L’indice dei direttori 

Fonte: elaborazione interna , dati al  2 aprile  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  2 aprile  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 2.48% 13.97% 0.60% 0.81%
STATI UNITI 0.39% 11.65% 0.29% 0.49%
AREA EURO 18.08% 18.08% 0.99% 0.99%
GIAPPONE 10.67% 23.40% 0.14% -0.12%
CINA 7.08% 19.10% 3.22% 3.45%
EM 3.82% 15.46% 3.63% 3.84%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.26 -0.01 -0.09 0.01 0.19 -0.01 0.65 0.00

USA 0.54 -0.05 1.35 -0.09 1.91 -0.05 2.53 -0.01

Giappone 0.02 -0.02 0.09 -0.03 0.34 -0.04 1.31 -0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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di acquisto di Chicago è salito a marzo a 46.3 (vs. 45.8 
precedente e 51.7 atteso). Il PMI manifatturiero si è 
attestato a marzo a 55.7 (vs. 55.3 precedente e 55.3 
stimato). Molto forte il dato delle nuove richieste di 
disoccupazione, scese oltre le attese a 268K (vs. 288K 
precedente e 286K stimato), confermando i 
miglioramenti intervenuti nel mercato del lavoro 
americano. Nell’Area Euro  si è osservato un 
rafforzamento della fiducia economica e i prezzi al 
consumo dovrebbero registrare una lieve ripresa, con 
l’indice CPI stimato a/a a marzo del -0.1% (vs. -0.3% 
precedente). In Giappone  l’indice Tankan relativo al 
primo trimestre dell’anno per le imprese manifatturiere 
è rimasto invariato a 12 ma sotto consenso (14). 
Invece, l’indice Tankan per le imprese non 
manifatturiere è salito a 19 da 17 del mese precedente. 
In Cina l’indice HSBC PMI composite si è attestato a 
marzo a 51.8; quelli relativi ai settori manifatturiero e 
dei servizi, rispettivamente a 49.6 (vs. 49.2) e a 52.3 
(vs. 52 precedente). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una lieve diminuzione dei rendimenti governativi 
benchmark USA su tutte le scadenze; sulla curva 
Euro invece i tassi sono rimasti sostanzialmente 
invariati.  Guardando all’andamento dei tassi ad un 
mese, si è registrato un abbassamento di entrambe le 
curve, con quella Euro che ha proseguito nel flattening. 
In settimana i differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici e Bund tedesco hanno 
stretto, fatta eccezione per lo spread Grecia-Bund; gli 
indici CDS hanno registrato un aumento 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 2 aprile  2015. 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.48% 0.60% 13.97% 0.81%
Area Euro 18.08% 0.99% 18.08% 0.99%
Germania 22.05% 0.83% 22.05% 0.83%
Francia 18.76% 0.80% 18.76% 0.80%
Italia 22.60% 1.41% 22.60% 1.41%
Spagna 13.18% 1.81% 13.18% 1.81%
Londra 4.07% -0.31% 10.27% -0.35%
Stati Uniti 0.39% 0.29% 11.65% 0.49%
Giappone 10.67% 0.14% 23.40% -0.12%
Emergenti 3.82% 3.63% 15.46% 3.84%
Cina 7.08% 3.22% 19.10% 3.45%
Brasile 6.23% 6.05% 0.15% 9.20%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.09 -10.07% -0.08%
£ per € 0.78 -5.50% 0.23%
$ per £ 1.48 -4.80% -0.34%
¥ per € 130 -10.08% 0.40%
¥ per $ 120 -0.05% 0.50%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 665.12 -9.46% -1.88%
ORO $/OZ 1202.60 1.50% 0.32%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 97 0 -2.0
High Yield Globale 517 -21 1.0
EM 361 41 -7.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.59 -0.16 0.05
Germania 0.19 -0.35 -0.01
Stati Uniti 1.91 -0.26 -0.05
Giappone 0.34 0.01 -0.04

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

JOLTS posti vacanti 7-Apr-15 Feb. 4998
Minute riunione Fed FOMC 17-18 marzo 8-Apr-15
Nuove richieste sussidi disoccupazione 9-Apr-15 4 Apr. 268K

PMI Composite Eurozona 7-Apr-15 Mar. F 54.10
PMI Servizi Eurozona 7-Apr-15 Mar. F 54.3

PPI m/m Eurozona 7-Apr-15 Feb. -0.9%
Ordini di fabbrica Germania 8-Apr-15 Feb. -3.9%

Produzione destag. m/m Germania 9-Apr-15 Feb. 0.6%
Esportazioni destag. m/m Germania 9-Apr-15 Feb. -2.1%
Importazioni destag. m/m Germania 9-Apr-15 Feb. -0.2%

CPI a/a 9-Apr-15 Mar. 1.4%
PPI a/a 9-Apr-15 Mar. -4.8%

Giappone BoJ 7-Apr-15

Cina

Stati Uniti

Zona Euro


