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Aggiornamento sui mercati 
 

Dati USA e Yellen rafforzano le aspettative di un r ialzo dei tassi 
US a dicembre  

 
 

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

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana le dichiarazioni della 
Yellen ed i dati americani hanno riportato in primo 
piano il tema della divergenza di politica monetari a 
tra Stati Uniti e le altre principali aree , dopo che le 
turbolenze dei mesi estivi avevano messo in 
discussione l’eventualità di una stretta monetaria da 
parte della Fed. Se da un lato la BCE ha paventato la 
possibilità di un Quantitative Easing 2 e di un taglio del 
tasso sui depositi, dall’altro la Yellen ha dichiarato in 
settimana che i presupposti per un primo rialzo dei 
tassi a dicembre ci sarebbero già, anche se non si è 
ancora arrivati ad una decisione. Un ulteriore segnale 
in questa direzione è arrivato in chiusura di settimana 
dai dati americani sul mercato del lavoro, usciti più forti 
delle stime degli analisti. In particolare, la variazione 
dei salari non agricoli è stata ad ottobre di +271K, di 
molto superiore sia al dato precedente (+137K) che 
alla stima di consenso (+185K). Positivi anche i dati sul 
salario medio orario, cresciuto ad ottobre su base 
mensile del +0.4%, rispetto allo 0.2% atteso, e sul 
tasso di disoccupazione, sceso dal 5.1% al 5%. Le 
rinnovate aspettative di mercato per un prossimo rialzo 
dei tassi US hanno determinato un forte 
apprezzamento del dollaro US rispetto alle altre 
principali divise e spinto al rialzo i mercati azionari, 

Fonte: elaborazione interna , dati al  6 Novembre  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  6 Novembre 2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.43% 11.08% -0.02% 2.59%
STATI UNITI 1.96% 14.90% 0.95% 3.60%
AREA EURO 10.23% 10.23% 1.46% 1.46%
GIAPPONE 10.40% 21.23% 0.96% 1.51%
CINA -3.13% 9.22% 1.00% 3.64%
EM -10.86% 0.46% 0.55% 3.18%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.29 0.02 0.00 0.08 0.69 0.18 1.53 0.28

USA 0.89 0.16 1.73 0.21 2.33 0.18 3.09 0.16

Giappone 0.00 -0.01 0.05 0.01 0.32 0.01 1.37 0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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anche se, nel complesso, le Borse internazionali hanno 
avuto in settimana un andamento altalenante. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i PMI composite, 
manifatturiero e del settore dei servizi si sono attestati 
ad ottobre, rispettivamente, a 55 (vs. 54.5 precedente), 
54.1 (vs. 54) e 54.8 (vs. 54.4); l’indice ISM manifattura 
si è attestato ad ottobre a 50.1 (vs. 50.2 precedente e 
50 atteso). Gli ordini di fabbrica sono scesi a settembre 
del -1% (vs. -2.1% precedente e -0.9% stimato). Con 
riferimento al mercato del lavoro, la variazione 
dell’occupazione nel settore privato è stata ad ottobre 
di +182K (vs. +190K precedente e +180K atteso). Le 
nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono 
aumentate a 276K (vs. 260K precedente e 262K 
atteso). Nell’Area Euro i PMI composite, 
manifatturiero e del settore dei servizi si sono attestati 
ad ottobre, rispettivamente, a 54.2 (vs. 54.5 
precedente), 52.1 (vs. 51.6 precedente) e 54.5 (vs. 
55.2 precedente); per il complesso dell’Area, i PMI 
composite, manifatturiero e del settore dei servizi sono 
usciti, rispettivamente, a 53.9 (vs. 54 precedente), 52.3 
(vs. 52 precedente) e 54.1 (vs. 54.2 precedente). Gli 
ordini di fabbrica in Germania sono scesi a settembre 
del -1.7% m/m (vs. -1.8% precedente e +1% stimato). 
Deludente anche il dato sulla produzione industriale 
destag. tedesca, scesa a settembre del -1.1% m/m (vs. 
-0.6% precedente e +0.5% atteso). In Giappone  gli 
indici Nikkei composite e del settore dei servizi si sono 
attestati ad ottobre, rispettivamente, a 52.3 (vs. 51.2 
precedente) e 52.2 (vs. 51.4 precedente). L’indice di 
fiducia dei consumatori è salito ad ottobre a 41.5 (vs. 
40.6 precedente e 40.8 stimato). In Cina il PMI 
manifatturiero si è attestato ad ottobre a 49.8 (vs. 49.8 
precedente e 50 atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un aumento generalizzato dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, entrambe le curve sono state 
interessate da uno spostamento verso l’alto; nel caso 
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della curva Euro è stata soprattutto la parte a lungo 
termine a salire, mentre per la curva USA, a fronte 
delle aspettative di un prossimo rialzo dei tassi da 
parte della Fed, è stata la parte a 2-5Y a registrare un 
rialzo più marcato. I differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici ed il Bund tedesco 
hanno allargato in settimana (fata eccezione per il 
Portogallo e la Grecia); gli indici CDS si sono invece 
ridotti, in modo più marcato 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 6 Novembre  2015. 

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

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Nuove richieste sussidi disoccupazione 12-Nov-15 7 No v. 276K
JOLTS posti vacanti 12-Nov-15 Sett. 5370.0

Vendite al dettaglio anticipate m/m 13-Nov-15 Ott. 0.1%
PPI ex alimentari/energia m/m 13-Nov-15 Ott. -0.3%

Scorte società 13-Nov-15 Sett. 0.0%
U. of Michigan Sentiment 13-Nov-15 Nov. P 90.0
U. of Michigan aspettative 13-Nov-15 Nov. P 82.1

Esportazioni destag m/m Germania 9-Nov-15 Sett. -5.2%
Importazioni destag m/m Germania 9-Nov-15 Sett. -3.2%

Sentix fiducia consumatori Eurozona 9-Nov-15 Nov. 11.7
OECD Economic Outlook 9-Nov-15

CPI armonizzato UE m/m Germania 12-Nov-15 Ott. F 0.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania 12-Nov-15 Ott. F 0.2%

Produzione industriale destag m/m Eurozona 12-Nov-15 Sett. -0.5%
PIL destag t/t Germania 13-Nov-15 III trim. P 0.4%
PIL destag t/t Eurozona 13-Nov-15 III trim. A 0.4%

CPI a/a 9-Nov-15 Ott. 1.6%
PPI a/a 9-Nov-15 Ott. -5.9%

Vendite al dettaglio a/a 11-Nov-15 Ott. 10.9%
Produzione industriale a/a 11-Nov-15 Ott. 5.7%

Giappone PPI m/m 11-Nov-15 Ott. -0.5%
Ordini macchinari m/m 11-Nov-15 Sett. -5.7%

Produzione industriale m/m 12-Nov-15 Sett. F 1.0%
Produzione industriale a/a 12-Nov-15 Sett. F -0.9%

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.43% -0.02% 11.08% 2.59%
Area Euro 10.23% 1.46% 10.23% 1.46%
Germania 12.06% 1.27% 12.06% 1.27%
Francia 16.65% 1.77% 16.65% 1.77%
Italia 18.50% 0.39% 18.50% 0.39%
Spagna 1.69% 0.89% 1.69% 0.89%
Londra -3.23% -0.11% 5.25% -0.21%
Stati Uniti 1.96% 0.95% 14.90% 3.60%
Giappone 10.40% 0.96% 21.23% 1.51%
Emergenti -10.86% 0.55% 0.46% 3.18%
Cina -3.13% 1.00% 9.22% 3.64%
Brasile -6.18% 2.29% -25.47% 7.50%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 128 31 -4.0
High Yield Globale 592 54 -20.0
EM 354 34 -0.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 2.04 0.28 0.12
Germania 0.69 0.15 0.18
Stati Uniti 2.33 0.15 0.18
Giappone 0.32 -0.01 0.01

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.07 -11.22% -2.41%
£ per € 0.78 -8.09% 0.06%
$ per £ 1.51 -3.36% -2.43%
¥ per € 132 -8.70% -0.38%
¥ per $ 123 2.80% 2.08%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 526.92 -28.28% -4.25%
ORO $/OZ 1089.80 -8.02% -4.58%


