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9 dicembre 2014

Aggiornamento sui mercati
La BCE rimanda il QE ad inizio dell’anno prossimo
A cura di: Almerinda Biferi

 Market-movers:

o Dati macro-economici

o BCE

 I mercati azionari hanno aperto la settimana in

territorio negativo. La ripida discesa in atto del

prezzo del petrolio e la pubblicazione di nuovi dati

negativi per Cina ed Area Euro hanno alimentato i

timori legati al progressivo rallentamento dell’inflazione

e alle prospettive di crescita globale. Positivi, invece, i

dati americani, che hanno segnalato ancora una volta

la divergenza delle traiettorie di crescita tra Stati Uniti e

le altre principali aree. I listini azionari hanno poi

invertito la tendenza, spinti al rialzo dalle speculazioni

di mercato in merito ad una possibile aggiunta di

misure espansive da parte delle Banche Centrali

cinese ed europea, alla luce del progressivo

deterioramento del quadro di crescita delle rispettive

economie. L’attenzione degli investitori si è rivolta

soprattutto alla riunione della BCE del 4 dicembre.

Molti speravano che la Banca Centrale decidesse già

questo mese di avviare l’acquisto di titoli governativi;

tuttavia tali attese sono state deluse. Nonostante una

significativa revisione al ribasso delle stime di crescita

ed inflazione, la BCE ha optato per un approccio “wait

and see”, rimandando l’eventuale avvio del

Quantitative Easing ad inizio del prossimo anno,

quando saranno rivalutati gli effetti sull’economia delle

misure di stimolo già adottate. Tale decisione ha

trascinato al ribasso le Borse, principalmente quelle

Europee, con l’indice EuroStoxx che ha chiuso la

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.
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30y

Delta

1W

Germania -0.02 0.02 0.14 0.03 0.78 0.08 1.66 0.06

USA 0.65 0.18 1.69 0.20 2.31 0.14 2.97 0.08

Giappone -0.01 -0.01 0.07 -0.03 0.42 0.00 1.41 0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket

Loc. Curr.
Conv.

Euro
Loc. Curr.

Conv.

Euro

GLOBALE 3.97% 16.62% -0.25% 0.90%

STATI UNITI 12.28% 25.95% 0.38% 1.54%

AREA EURO 5.42% 5.42% 0.81% 0.81%

GIAPPONE 10.00% 6.77% 2.64% 1.41%

CINA 2.99% 15.56% 0.06% 1.27%

EM -1.70% 10.27% -1.90% -0.76%

Mercati azionari

Pref YTD Perf 1W
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giornata di giovedì a -1.74%. I mercati sono poi tornati

positivi dopo l’uscita del dato migliore delle attese sugli

ordini di fabbrica in Germania e le conferme positive

arrivate dal mercato del lavoro USA. Il driver principale

resta ad ogni modo l’attesa del QE nell’Eurozona, il cui

avvio è stimato dagli operatori a gennaio 2015.

 News-flow macro: negli Stati Uniti l’attività del

settore manifatturiero si è espasa a novembre più delle

attese, confermando il contributo positivo del settore

alla crescita complessiva. Nel dettaglio, l’indice ISM

Manifattura si è attestato a 58.7 (vs. 58 stimato).

Anche dal lato mercato del lavoro sono arrivate

conferme positive: le nuove richieste di sussidi di

disoccupazione sono tornate a scendere a 297K (vs.

314K precedente) e la variazione dei salari non agricoli

è stata a novembre di +321K (vs. 243K precedente e

230K atteso), segnalando un aumento di fiducia

economica delle imprese americane. Il tasso di

disoccupazione è rimasto stabile a novembre al 5.8%.

Nell’Area Euro il PMI manifatturiero della Germania è

stato a novembre più debole delle attese, attestandosi

rispettivamente a 49.5 (vs. 50 stimato). Anche i PMI

del settore dei servizi e composite per il complesso

dell’Area sono stati a novembre più deboli delle stime,

attestandosi, rispettivamente, a 51.1 (vs.51.3 atteso) e

51.1 (vs. 51.4 atteso). Una sorpresa positiva è arrivata

invece dagli ordini di fabbrica in Germania, aumentati

ad ottobre del 2.5% (vs. 1.1% precedente e 0.5%

stimato). In Giappone il dato preliminare per il mese di

ottobre dell’indice anticipatore CI è uscito a 104 (vs.

105.6 precedente e 104.1 atteso). In Cina il PMI

manifatturiero è stato a novembre più debole delle

attese, attestandosi a 50.3 (vs. 50.8 precedente e 50.5

stimato.

 Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana

un aumento dei rendimenti governativi benchmark US

ed Euro, più marcato sulla curva americana.

Guardando alla variazione dei tassi ad un mese, le

parti di curva 2Y-5Y USA ed Euro hanno registrato un

lieve spostamento verso l’alto, mentre quelle a più

lungo termine si sono abbassate leggermente. In

Nota: gli indici sono espressi in Euro. Fonte: elaborazione

interna, dati al 5 dicembre 2014.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.
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settimana, i differenziali di rendimento tra i titoli di stato

decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto;

analogamente gli indici CDS si sono ridotti, ad

eccezione di quelli del comparto corporate.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.
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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 5 dicembre 2014.

Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014. Fonte: elaborazione interna, dati al 5 dicembre 2014.

Area Indicatori economici Periodo Precedente

JOLTS Posti vacanti Ott. 4735

Vendite al dettaglio anticipate m/m Nov. 0.3%

Nuove richieste di sussidi di disoccupazione Dec. 6 297K

Scorte società Ott. 0.3%

PPI Domanda finale (esclusi Alimentari ed Energia) a/a Nov. 1.8%

Univ. of Michigan Confidence Dec. P 88.8

Produzione industriale destag. m/m Germania Ott. 1.4%

Produzione industriale WDA a/a Germania Ott. -0.1%

Esportazioni destag. m/m Germania Ott. 5.5%

Importazioni destag. m/m Ott. 5.2%

CPI armonizzato UE m/m Nov. F 0.0%

CPI armonizzato UE a/a Nov. F 0.5%

Produzione industriale destag. m/m Eurozona Ott. 0.6%

Produzione industriale WDA a/a Eurozona Ott, 0.6%

Occupazione t/t Eurozona III trim 0.2%

Occupazione a/a Eurozona III trim 0.4%

Esportazioni a/a Nov. 11.6%

Importazioni a/a Nov. 4.6%

CPI a/a Nov. 1.6%

Finanziamento complessivo RMB Nov. 662.7B

Vendite al dettaglio a/a Nov. 11.5%

Produzione industriale a/a Nov. 8.4%

Indice fiducia consumatori Nov. 38.9

Produzione industriale m/m Ott. F 0.2%

Produzione industriale a/a Ott. F -1.0%

Zona Euro

Cina

Giappone

Stati Uniti

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W

$ per € 1.23 -10.62% -1.36%

£ per € 0.83 -5.04% -0.93%

$ per £ 1.56 -5.90% -0.42%

¥ per € 149 3.11% 1.02%

¥ per $ 121 15.34% 2.39%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W

Petrolio Brent 885.70 -36.85% -1.35%

ORO $/OZ 1192.51 -1.09% 2.15%

Bond

Spread Livello YTD 1W

IG Europa 93 -24 -1.0

High Yield Globale 499 76 13.0

EM 288 45 11.8

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

Regno Unito 2.02 -1.00 0.09

Germania 0.78 -1.15 0.08

Stati Uniti 2.31 -0.72 0.14

Giappone 0.42 -0.32 0.00

Var. bps

Equity

Area YTD 1W YTD 1W

Globale 3.97% -0.25% 16.62% 0.90%

Area Euro 5.42% 0.81% 5.42% 0.81%

Germania 5.60% 1.06% 5.60% 1.06%

Francia 2.88% 0.67% 2.88% 0.67%

Italia 5.90% 0.36% 5.90% 0.36%

Spagna 9.92% 1.21% 9.92% 1.21%

Londra -0.09% 0.30% 5.46% 1.25%

Stati Uniti 12.28% 0.38% 25.95% 1.54%

Giappone 10.00% 2.64% 6.77% 1.41%

Emergenti -1.70% -1.90% 10.27% -0.76%

Cina 2.99% 0.06% 15.56% 1.27%

Brasile 0.94% -4.99% 3.27% -4.52%

Perf. LC Perf. EUR


