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" Nel corso della scorsa settimana ha prevalso tra gli 
investitori un’elevata avversione al rischio dovuta ai 
crescenti timori per una possibile uscita della Gran 
Bretagna dall’Unione Europea, dopo che gli ultimi 
sondaggi avevano segnalato una prevalenza di inglesi 
favorevoli al “leave”; il che ha determinato un forte 
aumento della domanda degli asset rifugio, quindi l’oro, 
lo yen, il decennale tedesco, il cui rendimento è tra 
l’altro sceso in settimana sotto lo zero, a discapito degli 
asset di rischio. Hanno aggiunto volatilità e contribuito 
ad alimentare le incertezze la Fed e la Bank of Japan, 
che in settimana hanno deciso di mantenere invariata 
la politica monetaria. In particolare, la Yellen non è 
riuscita a rassicurare i mercati, pur ribadendo un 
atteggiamento di cautela da parte della Fed a fronte 
dei rischi economici e politici e ridimensionando le 
previsioni sui futuri rialzi dei tassi. La Banca Centrale si 
aspetta che le condizioni economiche evolvano in 
modo tale da garantire un graduale rialzo dei tassi e 
non ha escluso un rialzo a luglio, qualora i dati 
uscissero particolarmente forti. Infine, sono state riviste 
lievemente al ribasso le previsioni di crescita per il 
2016 (da 2.2% a 2%), mentre l’inflazione dovrebbe 

Fonte: elaborazione interna, dati al 17 Giugno 2016. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 17 Giugno 2016. 

Loc. Curr. Conv. 
Euro Loc. Curr. Conv. 

Euro
GLOBALE -1.31% -4.82% -1.81% -1.71%
STATI UNITI 1.33% -2.27% -1.19% -1.09%
AREA EURO -12.80% -12.80% -2.13% -2.13%
GIAPPONE -18.04% -8.16% -6.03% -3.33%
CINA -7.96% -11.37% -4.15% -4.03%
EM 1.52% -2.09% -2.14% -2.04%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta 
1W 5y Delta 

1W 10y Delta 
1W 30y Delta 

1W
Germania -0.61 -0.06 -0.50 -0.07 0.02 0.00 0.57 -0.01

USA 0.70 -0.03 1.11 -0.05 1.61 -0.03 2.42 -0.03
Giappone -0.26 0.02 -0.24 0.03 -0.16 0.00 0.23 -0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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crescere un po’ di più (da 1.2% a 1.4%). Per quanto 
riguarda la Bank of Japan, la decisione di non 
aggiungere stimolo monetario ha spinto al rialzo lo yen 
e determinato il calo marcato della Borsa giapponese. 
Solo in chiusura di settimana gli indici azionari 
internazionali hanno registrato un rimbalzo, dopo che 
l’uccisione della deputata laburista Jo Cox ha rimesso 
in discussione il possibile esito del referendum del 23 
giugno in Gran Bretagna. 
 
 
 

" News-flow macro: negli Stati Uniti l’indice PPI (ex 
Alimentari ed Energia) è salito a maggio del +0.3% 
m/m (vs. +0.1% precedente e +0.1% atteso). La 
produzione industriale è scesa a maggio del -0.4% 
m/m (vs. +0.6% precedente e -0.2% stimato). Le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono salite a 
+277K (vs. +264K precedente e +270K atteso). 
L’indice CPI (ex Alimentari ed Energia) si è attestato a 
maggio a +0.2% m/m (vs. +0.2% precedente e +0.2% 
stimato); su base annua a +2.2% (vs. +2.1% 
precedente e +2.2% atteso). Nell’Area Euro la 
produzione industriale è salita ad aprile al +1.1% m/m 
(vs. -0.7% precedente e +0.8% stimato). L’indice CPI è 
salito a maggio del +0.4% m/m (vs. 0% precedente e 
+0.3% atteso); l’indice CPI core si è attestato a maggio 
a +0.8% a/a (vs. +0.8% precedente e +0.8% stimato). 
In Giappone la produzione industriale si è attestata ad 
aprile al +0.5% m/m (vs. +0.3% precedente); su base 
annua al -3.3% (vs. -3.5% precedente). In Cina il 
finanziamento complessivo è stato a maggio di 659.9 
mld/CNY (vs. 751 mld/CNY precedente e 1000 
mld/CNY atteso). 
 
 
 

" Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, entrambe le curve hanno registrato 
uno spostamento verso il basso, più marcato sulla 
parte a medio-lungo termine per quanto riguarda la 
curva Euro. I differenziali di rendimento tra governativi 
decennali periferici e Bund hanno allargato in 
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settimana; anche con riferimento al Credito gli indici 
CDS hanno registrato un allargamento per tutti i 
comparti, in misura maggiore per i Financials e 
Corporate.   
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Tabelle sintetiche indici di mercato 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana 
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Fonte: elaborazione interna, dati al 17 Giugno 2016. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
Vendite case esistenti m/m 22-Jun-16 Mag. 1.7%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 23-Jun-16 18 Giu. 277K
PMI manifatturiero 23-Jun-16 Giu. P 50.7

Vendite nuove case m/m 23-Jun-16 Mag. 16.6%
Ordini beni durevoli 24-Jun-16 Mag. P 3.4%

U. Michigan sentiment 24-Jun-16 Giu. F 94.3
U. Michigan condizioni correnti 24-Jun-16 Giu. F 111.7

U. Michigan aspettative 24-Jun-16 Giu. F 83.2
ZEW sondaggio situazione corrente Germania 21-Jun-16 Giu. 53.1

ZEW sondaggio aspettative Germania 21-Jun-16 Giu. 6.4
ZEW sondaggio aspettative Eurozona 21-Jun-16 Giu. 16.8

Fiducia consumatori Eurozona 22-Jun-16 Giu. A -7.0
Markit/BME PMI manifatturiero Germania 23-Jun-16 Giu. P 52.1

Markit PMI servizi Germania 23-Jun-16 Giu. P 55.2
Markit/BME PMI composite Germania 23-Jun-16 Giu. P 54.5
Markit PMI manifatturiero Eurozona 23-Jun-16 Giu. P 51.5

Markit PMI servizi Eurozona 23-Jun-16 Giu. P 53.3
Markit PMI composite Eurozona 23-Jun-16 Giu. P 53.1
IFO clima commerciale Germania 24-Jun-16 Giu. 107.7

IFO aspettative Germania 24-Jun-16 Giu. 101.6
Nikkei PMI manifatturiero 22-Jun-16 Giu. P 47.7

Leading Index CI 23-Jun-16 Apr. F 112.2
Cina Conference Board Leading Economic Index 22-Jun-16

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.31% -1.81% -4.82% -1.71%
Area Euro -12.80% -2.13% -12.80% -2.13%
Germania -10.35% -2.07% -10.35% -2.07%
Francia -9.56% -2.62% -9.56% -2.62%
Italia -20.99% -1.15% -20.99% -1.15%
Spagna -12.39% -1.51% -12.39% -1.51%
Londra -3.54% -1.55% -9.63% -1.61%
Stati Uniti 1.33% -1.19% -2.27% -1.09%
Giappone -18.04% -6.03% -8.16% -3.33%
Emergenti 1.52% -2.14% -2.09% -2.04%
Cina -7.96% -4.15% -11.37% -4.03%
Brasile 14.27% 0.23% 27.68% 0.28%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.13 3.82% 0.23%
*£ per € 0.79 6.56% -0.47%
*$ per £ 1.44 -2.57% 0.71%
*¥ per € 117 -10.08% -2.42%
*¥ per $ 104 -13.36% -2.63%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 476.74 19.22% -2.46%
ORO $/OZ 1299.00 22.38% 1.97%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 131 -2 5.0
High Yield Globale 618 -76 25.0
EM 356 -21 7.5
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.14 -0.82 -0.09
Germania 0.02 -0.61 0.00
Stati Uniti 1.61 -0.66 -0.03
Giappone -0.16 -0.42 0.00

Var. bps


