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" Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
globali hanno avuto un andamento contrastato, 
con dei distinguo per area. Dopo le dichiarazioni 
della Yellen in merito alla possibilità di un nuovo rialzo 
dei tassi nei prossimi mesi, che dipenderà dai dati in 
uscita, in avvio di settimana il dollaro ha continuato a 
rafforzarsi; di contro si è osservato un indebolimento 
delle divise Emergenti, insieme alla discesa di oro, 
Treasury US e Bund. Guardando ai singoli mercati, la 
Borsa giapponese ha aperto la settimana in rialzo, 
sostenuta dalla debolezza dello Yen e dal probabile 
rinvio del rialzo dell’IVA; lievemente positiva la Cina, 
mentre le Borse europee ed americana hanno 
mostrato una certa debolezza, in vista della riunione 
della BCE e dei dati americani su manifattura e 
mercato del lavoro. A metà settimana si è invece 
osservato un peggioramento generalizzato dei mercati, 
con il rialzo dello Yen e la discesa di petrolio e materie 
prime. La riunione della BCE di giovedì non ha portato 
sorprese; la Banca Centrale ha infatti mantenuto 
invariata la politica monetaria, rivedendo lievemente al 
rialzo le sue stime di inflazione (da +0.1% a +0.2%) e 
crescita (da +1.4% a +1.6%) per il 2016. Nella 
conferenza stampa Draghi ha ribadito che la ripresa 

Fonte: elaborazione interna, dati al 3 Giugno 2016. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 3 Giugno 2016. 

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

Euro
GLOBALE 1.13% -2.98% 0.23% -1.44%
STATI UNITI 2.70% -1.47% 0.00% -1.67%
AREA EURO -8.26% -8.26% -2.63% -2.63%
GIAPPONE -12.56% -4.82% -1.14% 0.11%
CINA -4.41% -8.51% 1.80% 0.08%
EM 2.78% -1.40% 0.98% -0.71%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta 
1W 5y Delta 

1W 10y Delta 
1W 30y Delta 

1W
Germania -0.54 -0.01 -0.41 -0.03 0.07 -0.07 0.74 -0.11

USA 0.77 -0.14 1.23 -0.15 1.70 -0.15 2.51 -0.14
Giappone -0.25 0.00 -0.23 0.01 -0.10 0.02 0.31 0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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nell’Area resta stabile seppur modesta e che i tassi 
rimarranno bassi ancora a lungo. Sul fronte macro, i 
dati cinesi hanno segnalato una certa stabilizzazione 
dell’economia, con l’indice PMI manifatturiero 
attestatosi a maggio a 50.1. Per quanto riguarda l’Area 
Euro, se dalla Germania sono arrivati segnali positivi 
dal dato sull’inflazione, salita a maggio del +0.4% m/m 
(rispetto a -0.5% precedente e +0.3% atteso), per il 
complesso dell’Area l’indice CPI stimato resta negativo 
a maggio. Negli Stati Uniti il PMI manifatturiero si è 
attestato a maggio a 50.7 (rispetto a 50.5 atteso); per 
quanto riguarda invece il mercato del lavoro, se da un 
lato le nuove richieste di sussidi di disoccupazione 
sono scese a 267K (rispetto a 268K precedente e 
270K stimato), dall’altro la variazione dei salari non 
agricoli nel mese di maggio è uscita molto più bassa 
delle attese a 38K (vs. 123K precedente e 160K 
stimato). Anche il dato del salario medio orario, pur 
uscendo in linea con le stime di consenso, è sceso a 
maggio, crescendo del +0.2% m/m (vs. +0.4% 
precedente). Sono state proprio queste indicazioni a 
riportare in negativo gli indici azionari di Eurozona e 
Stati Uniti, con un ritorno delle incertezze in merito alla 
crescita americana e alle tempistiche del rialzo dei 
tassi da parte della Fed. Il Dollaro è crollato, mentre 
Treasury US, oro e mercati Emergenti hanno registrato 
un repentino balzo all’insù. 
 
 
 

" News-flow macro: negli Stati Uniti l’indice di fiducia 
dei consumatori è sceso a maggio a 92.6 (vs. 94.7 
precedente e 96.1 atteso). L’indice ISM manifatturiero 
è sceso a maggio a 51.3 (vs. 50.8 precedente e 50.3 
stimato). La variazione dell’occupazione nel settore 
privato è stata a maggio di +173K (vs. 166K 
precedente e 173K stimato). Il tasso di partecipazione 
della forza lavoro è sceso a maggio a 62.6% (vs. 
62.8% precedente). Nell’Area Euro in Germania 
l’indice CPI armonizzato UE è salito a maggio del 
+0.4% m/m (vs. -0.5% precedente e +0.3% atteso); le 
vendite al dettaglio sono scese ad aprile del -0.9% 
m/m (vs. -1.4% precedente e +0.9% stimato). Nel 
complesso dell’Area l’indice CPI stimato si è attestato 
a maggio a -0.1% a/a (vs. -0.2% precedente e -0.1% 
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atteso); il PPI è sceso ad aprile del -0.3% m/m (vs. 
+0.3% precedente e +0.1% stimato); i PMI del settore 
dei servizi e composite si sono attestati a maggio, 
rispettivamente, a 53.3 (vs. 53.1 precedente) e 53.1 
(vs. 52.9 precedente). In Giappone la produzione 
industriale si è attestata ad aprile a +0.3% m/m (vs. 
+3.8% precedente e -1.5% atteso). Le nuove 
costruzioni di case sono aumentate ad aprile del +9% 
a/a (vs. +8.4% precedente e +4.1% stimato). L’indice 
di fiducia dei consumatori è salito a maggio a 40.9 (vs. 
40.8 precedente e 40.1 atteso). Infine, gli indici Nikkei 
PMI di servizi e composite si sono attestati a maggio, 
rispettivamente, a 50.4 (vs. 49.3 precedente) e 49.2 
(vs. 48.9 precedente). In Cina gli indici Caixin PMI di 
servizi e composite si sono attestati a maggio, 
rispettivamente, a 51.2 (vs. 51.8 precedente) e 50.5 
(vs. 50.8 precedente). 
 
 
 

" 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 di curva a medio-lungo termine. I differenziali di 
rendimento tra governativi decennali periferici e Bund 
hanno allargato in settimana; anche gli indici CDS 
hanno allargato, fatta eccezione per i comparti delle 
obbligazioni Corporate e ad elevata volatilità.  
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Tabelle sintetiche indici di mercato 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
JOLTS posti vacanti 9-Jun-16 Apr. 5757

Nuove richieste sussidi disoccupazione 9-Jun-16 4 Giu. 267K
U. Michigan Sentiment 10-Jun-16 Giu. P 94.7

U. Michigan condizioni correnti 10-Jun-16 Giu. P 109.9
U. Michigan aspettative 10-Jun-16 Giu. P 84.9

Ordini di fabbrica m/m Germania 6-Jun-16 Apr. 1.9%
Sentix fiducia investitori Eurozona 6-Jun-16 Giu. 6.2

Produzione industriale m/m Germania 7-Jun-16 Apr. -1.3%
PIL t/t Eurozona 7-Jun-16 I trim. F 0.5%
PIL a/a Eurozona 7-Jun-16 I trim. F 1.5%

Esportazioni m/m Germania 9-Jun-16 Apr. 1.9%
Importazioni m/m Germania 9-Jun-16 Apr. -2.3%

CPI armonizzato UE m/m Germania 10-Jun-16 Mag. F 0.4%
CPI armonizzato UE a/a Germania 10-Jun-16 Mag. F 0.0%

PIL annualizzato t/t 7-Jun-16 I trim. F 1.7%
Ordini macchinari m/m 8-Jun-16 Apr. 5.5%
Ordini macchinari a/a 8-Jun-16 Apr. 3.2%

PPI m/m 9-Jun-16 Mag. -0.3%
PPI a/a 9-Jun-16 Mag. -4.2%

Esportazioni a/a 7-Jun-16 Mag. -1.8%
Importazioni a/a 7-Jun-16 Mag. -10.9%

CPI a/a 8-Jun-16 Mag. 2.3%
PPI a/a 8-Jun-16 Mag. -3.4%

Finanziamento complessivo CNY 9-Jun-16 Mag. 751 mld

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 1.13% 0.23% -2.98% -1.44%
Area Euro -8.26% -2.63% -8.26% -2.63%
Germania -5.96% -1.78% -5.96% -1.78%
Francia -4.64% -2.06% -4.64% -2.06%
Italia -18.32% -3.80% -18.32% -3.80%
Spagna -7.78% -3.36% -7.78% -3.36%
Londra -0.52% -0.98% -5.96% -3.42%
Stati Uniti 2.70% 0.00% -1.47% -1.67%
Giappone -12.56% -1.14% -4.82% 0.11%
Emergenti 2.78% 0.98% -1.40% -0.71%
Cina -4.41% 1.80% -8.51% 0.08%
Brasile 16.77% 3.20% 25.93% 3.59%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 128 -5 1.0
High Yield Globale 603 -91 0.0
EM 347 -31 -5.0
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.28 -0.68 -0.16
Germania 0.07 -0.56 -0.07
Stati Uniti 1.70 -0.57 -0.15
Giappone -0.10 -0.36 0.02

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.14 4.65% 2.27%
*£ per € 0.78 6.23% 2.99%
*$ per £ 1.45 -1.48% -0.72%
*¥ per € 121 -7.31% -1.24%
*¥ per $ 107 -11.39% -3.43%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 479.46 19.90% -0.59%
ORO $/OZ 1244.20 17.22% 2.58%


