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

� Nel corso della scorsa settimana i mercati hanno 
focalizzato l’attenzione sulla BCE , in attesa di 
conoscere i dettagli del programma di acquisto di asset 
da parte della Banca Centrale, che sono stati resi noti 
nella giornata di giovedì. Durante la conferenza 
stampa, tenutasi dopo la riunione a Cipro, Draghi ha 
annunciato che il QE partirà ufficialmente il 9 marzo  
e proseguirà almeno fino a settembre 2016 e 
comunque fino a quando l’inflazione non sarà tornata 
intorno al livello target. La BCE procederà agli acquisti 
obbligazionari (titoli privati e sovrani) ad un ritmo di 60 
miliardi di euro al mese. La Banca Centrale ha inoltre 
rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita ed 
inflazione per il complesso dell’Area , portando la 
stima del PIL all’1.5% per quest’anno (mezzo punto in 
più rispetto a dicembre) e 1.9% per il 2017. Anche 
l’inflazione dovrebbe, secondo la Banca Centrale, 
portarsi gradualmente intorno al livello del 2% nel 
2017. L’annuncio di Draghi ha spinto al rialzo le Borse 
europee e gli indici azionari nel complesso. Sul piano 
macro, in settimana sono stati pubblicati i dati sul 
mercato del lavoro americano che hanno confermato 
gli importanti progressi intervenuti nello stesso. In 
particolare, i dati molto forti sulla variazione dei salari 
non agricoli e tasso di disoccupazione, pubblicati in 
chiusura di settimana, hanno spinto al ribasso i listini 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 1.86% 13.53% -1.76% 1.31%
STATI UNITI 0.60% 12.13% -1.58% 1.49%
AREA EURO 14.98% 14.98% 0.52% 0.52%
GIAPPONE 8.71% 20.26% 0.92% 3.05%
CINA 2.37% 14.06% -2.66% 0.37%
EM 1.56% 13.20% -1.92% 1.14%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.21 0.02 -0.05 0.04 0.39 0.07 0.99 -0.02

USA 0.73 0.11 1.70 0.20 2.24 0.25 2.84 0.25

Giappone 0.01 0.00 0.09 0.02 0.39 0.06 1.44 0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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americani, dietro le speculazioni di un più vicino primo 
rialzo dei tassi della Fed. Dalla Cina, invece, sono 
arrivate conferme circa il rallentamento dell’economia. 
All’ulteriore taglio dei tassi da parte della PBoC è 
seguito quello delle previsioni di crescita, il cui target è 
stato abbassato al 7% (rispetto al 7.5% dello scorso 
anno). Il governo cinese ha ribadito che la politica 
fiscale rimarrà a supporto dell’economia e quella 
monetaria prudente. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i PMI 
manifatturiero e del settore dei servizi si sono attestati 
a febbraio, rispettivamente, a 55.1 (vs. 54.3 
precedente e 54.3 atteso) e 57.1 (vs. 57 precedente e 
57 atteso). Per quanto riguarda invece il mercato del 
lavoro, le nuove richieste di sussidi di disoccupazione 
sono salite a 320K (vs. 313K precedente e 295K 
stimato). Di contro, è uscito più forte delle attese il dato 
sulla variazione dei salari non agricoli, che è stata a 
febbraio di +295K (vs. 239K precedente e 235K 
stimato), così come quello del tasso di disoccupazione, 
sceso al 5.5% (dal 5.7%), il più basso livello in più di 
sette anni. Nell’Area Euro i dati tedeschi hanno 
segnalato un rafforzamento dell’economia. Nel 
dettaglio, il PMI manifatturiero si è attestato a febbraio 
al 51.1 (vs. 50.9 precedente); le vendite al dettaglio 
sono salite a gennaio del 2.9% m/m (vs. 0.6% 
precedente e 0.4% atteso); la produzione industriale 
destagionalizzata è aumentata a gennaio dello 0.6% 
m/m (vs. 1% precedente e 0.5% stimato). Per il 
complesso dell’Area, i PMI manifatturiero e del settore 
dei servizi si sono attestati a febbraio, rispettivamente, 
a 51 (vs. 51.1 precedente) e 53.7 (vs. 53.9 
precedente). Le vendite al dettaglio sono aumentate 
dell’1.1% m/m (vs. 0.4% precedente e 0.2% stimato). 
Con riferimento all’inflazione, il CPI stimato per il 
complesso dell’Area è sceso a febbraio meno delle 
attese del -0.3% (vs. -0.6% precedente e -0.4%). In 
Giappone  il PMI del settore dei servizi si è attestato a 
febbraio a 48.5 (vs. 51.3 precedente). In Cina  i PMI del 
settore dei servizi e composite si sono attestati a 
febbraio, rispettivamente, a 52 (vs. 51.8 precedente) e 
51.8 (vs. 51 precedente). 
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� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
un aumento dei tassi governativi benchmark Euro 
e USA, più marcato sulla curva americana. Guardando 
all’andamento dei tassi ad un mese, la curva 
americana è stata interessata da uno spostamento 
verso l’alto, mentre quella Euro è rimasta su livelli 
sostanzialmente invariati. In settimana i differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici e 
Bund tedesco hanno continuato a stringere; gli indici 
CDS hanno registrato un aumento sui comparti 
Finanziari e Corporate; si sono invece ridotti sui bond 
ad alta volatilità. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma 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 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 1.86% -1.76% 13.53% 1.31%
Area Euro 14.98% 0.52% 14.98% 0.52%
Germania 17.80% 1.31% 17.80% 1.31%
Francia 16.19% 0.26% 16.19% 0.26%
Italia 18.01% 0.44% 18.01% 0.44%
Spagna 7.90% -0.77% 7.90% -0.77%
Londra 5.27% -0.50% 13.40% 0.07%
Stati Uniti 0.60% -1.58% 12.13% 1.49%
Giappone 8.71% 0.92% 20.26% 3.05%
Emergenti 1.56% -1.92% 13.20% 1.14%
Cina 2.37% -2.66% 14.06% 0.37%
Brasile -0.05% -3.11% -2.82% -6.49%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -10.37% -3.14%
£ per € 0.78 -7.17% -0.62%
$ per £ 1.50 -3.47% -2.60%
¥ per € 131 -9.56% -2.20%
¥ per $ 121 0.88% 1.00%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 724.09 -1.44% -4.70%
ORO $/OZ 1167.19 -1.49% -3.79%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 89 -8 -2.0
High Yield Globale 483 -55 -3.0
EM 359 39 2.4

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.95 0.19 0.15
Germania 0.39 -0.15 0.07
Stati Uniti 2.24 0.07 0.25
Giappone 0.39 0.07 0.06

Var. bps

Area Indicatori economici Periodo Precedente
Vendite al dettaglio anticipate m/m Feb. -0.8%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 7 Mar. 320K
Scorte società Gen. 0.1%

PPI escl. Alimentari ed energia m/m Feb. -0.1%
U. of Michigan Sentiment Mar. P 95.4

U. of Michigan aspettative economiche Mar. P 88.0
Esportazioni destag m/m Germania Gen. 3.4%
Importazioni destag m/m Germania Gen. -0.7%
Sentix Fiducia investitori Eurozona Mar. 12.4
CPI armonizzato UE m/m Germania Feb. F 1.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania Feb. F -0.1%

Produzione industriale destag m/m Eurozona Gen. 0.0%
CPI a/a Feb. 0.8%
PPI a/a Feb. -4.3%

Ordini macchinari m/m Gen. 8.3%
Produzione industriale m/m Gen. F 4.0%
Produzione industriale a/a Gen. F -2.6%

Zona Euro

Cina

Giappone

Stati Uniti


