
 

 
 
Il presente documento ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o contiene 
offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e la 
veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello 
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto 
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento. 

 

         

 
 

18 Luglio 2016 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

Rialzo dei mercati sulla scia delle speculazioni su un’aggiunta 
di stimolo monetario da parte delle banche centrali 
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

¾ Market-movers:  
o Banche centrali 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della settimana si è osservato un forte 
rimbalzo delle borse internazionali dovuto alle attese di 
azioni aggiuntive di stimolo da parte della BCE e della 
Bank of Japan e ai dati positivi sul mercato del lavoro 
americano usciti la settimana precedente. In 
particolare, il mercato azionario giapponese ha 
beneficiato dell’indebolimento dello yen; anche gli 
indici cinesi hanno registrato un andamento 
particolarmente positivo grazie anche al dato sul PIL 
cresciuto oltre le attese. Nel dettaglio il PIL cinese 
relativo al secondo trimestre è salito dell’ 1.8% t/t (vs. 
1.6% stimato e 1.1% precedente). I mercati 
attendevano in settimana la decisione della Bank of 
England. Ci si aspettava una manovra espansiva a 
supporto dell’economia dopo l’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea; la BoE ha deciso invece di 
mantenere invariati i tassi di interesse. Per quanto 
riguarda le borse europee, la possibile apertura 
dell’Unione Europea al salvataggio delle banche ha 
supportato i principali listini azionari. Solo in chiusura di 
settimana gli indici dell’ EuroZona hanno mostrato 
debolezza e si è osservato un aumento della volatilità 
dopo l’attentato di Nizza. 
 
 

Fonte: elaborazione interna, dati al 15 Luglio 2016. 
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Loc. Curr. Conv. 
Euro Loc. Curr. Conv. 

Euro
GLOBALE 2.97% 1.15% 2.55% 2.49%
STATI UNITI 5.76% 3.89% 1.49% 1.43%
AREA EURO -9.45% -9.45% 4.25% 4.25%
GIAPPONE -13.32% -2.18% 9.21% 4.09%
CINA -1.16% -2.97% 5.33% 5.31%
EM 9.28% 7.34% 4.71% 4.64%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta 
1W 5y Delta 

1W 10y Delta 
1W 30y Delta 

1W
Germania -0.65 0.04 -0.55 0.07 0.01 0.19 0.53 0.18

USA 0.67 0.06 1.11 0.16 1.55 0.19 2.27 0.17
Giappone -0.34 0.02 -0.31 0.06 -0.23 0.06 0.19 0.10

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro: negli Stati Uniti i JOLTS posizioni 
aperte sono scesi a maggio a 5500 (vs. 5845 
precedente e 5650 atteso). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione si sono attestate a 254K (vs. 
254 precedente e 265K stimato). L’indice PPI (esclusi 
Alimentari e Energia) è salito a giugno del +0.4% m/m 
(vs. +0.3% precedente e +0.1% atteso). La produzione 
industriale è salita del +0.6% m/m (vs. -0.3% 
precedente e +0.3% atteso). Nell’Area Euro l’indice 
CPI armonizzato UE in Germania si è attestato a 
giugno al +0.1% m/m (vs. +0.1% precedente e +0.1% 
stimato); su base annuale si è attestato a +0.2% (vs. 
+0.2% precedente e +0.2% stimato). La produzione 
industriale nel complesso dell’Area è scesa a maggio 
del -1.2% m/m (vs. +1.4% precedente e -0.8% 
stimato). L’indice CPI nell’Area si è attestato a +0.2% 
m/m (vs. +0.4% precedente e +0.2% stimato); su base 
annuale a +0.1% (vs. +0.1% precedente e +0.1% 
stimato). In Giappone la produzione industriale si è 
attestata a maggio a -2.6% m/m (vs. -2.3% 
precedente). In Cina le esportazioni ed importazioni si 
sono scese a giugno, rispettivamente, del -4.8% a/a 
(vs. -4.1% precedente e -5% stimato) e -8.4% a/a (vs. -
0.4% precedente e -6.2% atteso). 
 

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
un aumento generalizzato dei rendimenti governativi 
benchmark Euro ed USA su tutte le scadenze. 
Guardando al movimento dei tassi in un mese, 
entrambe le curve non hanno registrato marcati 
spostamenti. Nel corso dell’ultima settimana i 
differenziali di rendimento tra governativi decennali 
periferici e Bund hanno stretto così come, con 
riferimento al Credito, gli indici CDS. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
Vendite nuove case m/m 19-Jul-16 Giugno -0.3%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 21-Jul-16 16 Lug. 254K
Indice di produzione della Fed di Philadelphia 21-Jul-16 Luglio 4.70

Vendite di abitazioni esistenti m/m 21-Jul-16 Giugno 1.8%
Indice PMI manifatturiero 22-Jul-16 Luglio 51.3

ZEW aspettative economiche Germania 19-Jul-16 Luglio 19.2
ZEW aspettative economiche Eurozona 19-Jul-16 Luglio 20.2

PPI m/m Germania 20-Jul-16 Giugno 0.4%
Fiducia dei consumatori Eurozona 20-Jul-16 Lug. A -7.3

BCE 21-Jul-16
Markit/BME PMI manifatturiero Germania 22-Jul-16 Lug. P 54.5

Markit PMI servizi Germania 22-Jul-16 Lug. P 53.7
Markit/BME composite Germania 22-Jul-16 Lug. P 54.4

PMI manifatturiero Eurozona 22-Jul-16 Lug. P 52.8
PMI servizi Eurozona 22-Jul-16 Lug. P 52.8

PMI composite Eurozona 22-Jul-16 Lug. P 53.1
Giappone Nikkei PMI manifatturiero 21-Jul-16 Lug. P 48.1

Cina Prezzo delle abitazioni 18-Jul-16 Giugno 6.9%

Stati Uniti

Zona Euro

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 
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.97% 2.55% 1.15% 2.49%
Area Euro -9.45% 4.25% -9.45% 4.25%
Germania -6.29% 4.54% -6.29% 4.54%
Francia -5.71% 4.34% -5.71% 4.34%
Italia -21.80% 4.25% -21.80% 4.25%
Spagna -10.62% 4.22% -10.62% 4.22%
Londra 6.84% 1.19% -6.13% 2.81%
Stati Uniti 5.76% 1.49% 3.89% 1.43%
Giappone -13.32% 9.21% -2.18% 4.09%
Emergenti 9.28% 4.71% 7.34% 4.64%
Cina -1.16% 5.33% -2.97% 5.31%
Brasile 28.21% 4.59% 52.90% 5.05%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.10 1.59% -0.14%
*£ per € 0.84 13.51% -1.86%
*$ per £ 1.32 -10.48% 1.84%
*¥ per € 116 -11.44% 4.12%
*¥ per $ 105 -12.76% 4.32%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 454.44 13.64% 1.40%
ORO $/OZ 1337.50 26.01% -2.11%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 118 -15 -12.0
High Yield Globale 547 -147 -43.0
EM 317 -61 -16.2
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.83 -1.13 0.10
Germania 0.01 -0.62 0.19
Stati Uniti 1.55 -0.72 0.19
Giappone -0.23 -0.49 0.06

Var. bps
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