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Aggiornamento sui mercati
Borse contrastate: resta l’incertezza sulla crisi greca
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Grecia

o Dati macro-economici

o Utili trimestrali società

 La scorsa settimana è trascorsa all’insegna

dell’incertezza sui mercati finanziari, con i principali

listini azionari che hanno registrato un andamento

contrastato. Dopo un avvio d’anno negativo, la Borsa

americana ha riportato la performance migliore, grazie

a risultati trimestrali societari migliori delle attese e al

rimbalzo del prezzo del petrolio, che hanno

controbilanciato le pressioni al ribasso provenienti

dall’Eurozona. Più deboli per l’appunto i listini europei,

preoccupati per la crisi greca. Il nuovo governo

presieduto da Tsipras ha infatti aperto le trattative con

l’Unione Europea per una rinegoziazione delle

condizioni imposte al Paese dopo il piano di

salvataggio per il rientro dal pesante debito pubblico.

Dopo aver ammorbidito i toni ed accantonato l’iniziale

richiesta di una svalutazione del debito, il governo

greco ha proposto una nuova ristrutturazione del

debito, piano che tuttavia non ha incontrato il consenso

dell’UE, in primis della Germania. A metà settimana,

tra l’altro, la BCE ha deciso di tagliare i fondi alle

banche greche, sospendendo la deroga ai requisiti

minimi di eligibilità dei titoli ammessi come collateral

per le operazioni di rifinanziamento presso la Banca

Centrale. Tale decisione ha spinto al ribasso le Borse

internazionali, in particolar modo quella greca che,
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Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 0.81% 7.74% 2.48% 2.17%

STATI UNITI -0.17% 6.69% 3.03% 2.72%

AREA EURO 8.00% 8.00% 1.39% 1.39%

GIAPPONE 1.13% 8.86% -0.15% -1.91%

CINA 4.55% 11.76% 0.70% 0.41%

EM 2.33% 9.36% 1.76% 1.46%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta

1W
5y

Delta

1W
10y

Delta

1W
30y

Delta

1W

Germania -0.21 -0.02 -0.04 0.01 0.37 0.07 0.96 0.01

USA 0.65 0.20 1.48 0.32 1.96 0.32 2.53 0.31

Giappone 0.03 0.02 0.08 0.04 0.33 0.06 1.32 0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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dopo aver ripiegato fortemente in negativo nella

giornata di giovedì, ha arginato le perdite in chiusura di

seduta. In settimana è inoltre arrivata la decisione della

Banca Centrale cinese di tagliare il coefficiente di

riserva obbligatoria per le banche, in modo da favorire

il credito all’economia reale e sostenere la crescita

dopo dati macro ancora deboli.

 News-flow macro: negli Stati Uniti la spesa per

consumi è scesa a dicembre del -0.3% (vs. +0.5%

precedente e -0.2% stimato). Il PMI manifatturiero è

aumentato a dicembre a 53.9 (vs. 53.7 precedente e

53.7 atteso), mentre gli ordini di fabbrica sono scesi a

dicembre oltre le attese del -3.4% (-1.7% precedente e

-2.4% stimato). I PMI composite e del settore dei

servizi sono saliti a gennaio, rispettivamente, a 54.4

(vs. 54.2 precedente) e 54.2 (vs. 54 precedente). Per

quanto riguarda il mercato del lavoro, le nuove

richieste di sussidi di disoccupazione sono lievemente

aumentate a 278K (vs. 267K precedente e 290K

atteso); la variazione dei salari non agricoli è stata più

forte delle attese a gennaio di 257K (vs. 329K

precedente e 228K stimato), segnalando un

rafforzamento della dinamica salariale. Nell’Area Euro

il PMI manifatturiero in Germania si è attestato a

gennaio a 50.9 (vs. 51 precedente); quelli di Servizi e

composite, rispettivamente, a 54 (vs. 52.7 precedente)

e 53.5 (vs. 52.6 precedente). Per il complesso

dell’Area, i PMI di Servizi e composite si sono attestati

a gennaio, rispettivamente, a 52.7 (vs. 52.3

precedente) e 52.6 (vs. 52.2 precedente). Positivo il

dato sugli ordini di fabbrica in Germania, che a

dicembre hanno registrato un rimbalzo del 4.2% m/m

(vs. -2.4% precedente e +1.5% stimato). In Giappone i

PMI del settore dei servizi e composite sono scesi a

gennaio, rispettivamente, a 51.3 (vs. 51.7 precedente)

e 51.7 (vs. 51.9 precedente). In Cina i PMI composite

e del settore dei servizi sono diminuiti a gennaio,

rispettivamente, a 51 (vs. 51.4 precedente) e 51.8 (vs.

53.4 precedente).
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 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

un lieve aumento dei rendimenti governativi

benchmark US ed Euro sulla parte di curva 5Y-30Y.

Guardando all’andamento dei tassi ad un mese, la

curva americana ha registrato uno spostamento verso

l’alto, al contrario quella Euro è stata interessata da

una riduzione dei tassi su tutte le scadenze. In

settimana i differenziali di rendimento tra i governativi

decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto;

anche gli indici CDS si sono ridotti, in modo marcato

sul comparto corporate.Fonte: elaborazione interna, dati al 6 Febbraio 2015.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana

Documento a cura del team Comunicazione e Supporto Commerciale di Fideuram Investimenti SGR.

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il team Comunicazione e Supporto Commerciale

e-mail: FIComunicazione@fideuramsgr.it

Fonte: elaborazione interna, dati al 6 Febbraio 2015.

Fonte: elaborazione interna, dati al 6 Febbraio 2015. Fonte: elaborazione interna, dati al 6 Febbraio 2015.

Area Indicatori economici Periodo Precedente

JOLTS Posti vacanti Dic. 4972

Vendite al dettaglio anticipate m/m Gen. -0.9%

Nuove richieste sussidi di disoccupazione 7 Feb. 278K

U. of Michigan sentiment Feb. P 98.1

U. of Michigan expectations Feb. P 91.0

Esportazioni destag. m/m Germania Dic. -1.9%

Importazioni destag. m/m Germania Dic. 1.6%

Sentix Fiducia investitori Eurozona Feb. 0.9

CPI armonizzato UE m/m Germania Gen. -0.2%

Produzione industriale destag m/m Eurozona Dic. 0.2%

PIL destag t/t Germania IV trim. P 0.1%

PIL destag t/t Eurozona IV trim. A 0.2%

PIL destag a/a Eurozona IV trim. A 0.8%

CPI a/a Gen. 1.5%

PPI a/a Gen. -3.3%

Indice fiducia consumatori Gen. 38.8

Ordini macchinari m/m Dic. 1.3%

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Giappone

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 0.81% 2.48% 7.74% 2.17%

Area Euro 8.00% 1.39% 8.00% 1.39%

Germania 10.61% 1.42% 10.61% 1.42%

Francia 9.79% 1.88% 9.79% 1.88%

Italia 9.20% 1.26% 9.20% 1.26%

Spagna 2.86% 1.63% 2.86% 1.63%

Londra 4.38% 1.54% 9.10% 2.71%

Stati Uniti -0.17% 3.03% 6.69% 2.72%

Giappone 1.13% -0.15% 8.86% -1.91%

Emergenti 2.33% 1.76% 9.36% 1.46%

Cina 4.55% 0.70% 11.76% 0.41%

Brasile -2.43% 4.02% 0.01% 0.36%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.13 -6.46% 0.22%

£ per € 0.78 -4.41% -0.97%

$ per £ 1.52 -2.14% 1.22%

¥ per € 135 -6.95% 1.61%

¥ per $ 119 -0.55% 1.39%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 717.95 -2.27% 8.49%

ORO $/OZ 1233.92 4.14% -3.88%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 96 -1 -3.0

High Yield Globale 523 -15 -47.0

EM 354 34 -29.4

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W

Regno Unito 1.65 -0.11 0.32

Germania 0.37 -0.16 0.07

Stati Uniti 1.96 -0.21 0.32

Giappone 0.33 0.01 0.06

Var. bps


