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" Nel corso della scorsa settimana si è assistito ad un 
ritorno dell’avversione al rischio da parte degli 
investitori, alimentata dalle preoccupazioni per il futuro 
della crescita, soprattutto in Europa e nel Regno Unito, 
dopo l’uscita del Paese dall’Unione Europea. Altro 
fattore che ha generato volatilità è stata la forte 
pressione sul sistema bancario, che ha interessato 
principalmente le banche italiane. Sotto i riflettori, in 
particolare, la banca Monte dei Paschi di Siena, alla 
quale la BCE ha chiesto una consistente riduzione 
delle sofferenze e per la quale il governo italiano sta 
valutando una ricapitalizzazione mediante l’uso di fondi 
statali. Le Borse europee hanno avuto pertanto un 
andamento negativo in settimana, in primis l’indice 
italiano che ha registrato le perdite più consistenti, fatto 
salvo il recupero in chiusura di settimana, sostenuto 
dai dati americani sul mercato del lavoro. Il dato sulla 
variazione dei salari non agricoli US è uscito infatti 
molto forte, balzando a giugno a 287K (oltre la stima di 
180K e rispetto al dato precedente di 11K). Andamento 
negativo anche per i mercati asiatici. Sulla Borsa 
giapponese hanno pesato la debolezza del quadro 
macro ed il rafforzamento dello Yen, dovuto alla 
crescente domanda di asset rifugio da parte degli 

Fonte: elaborazione interna, dati all’8 Luglio 2016. 

Fonte: elaborazione interna, dati all’8 Luglio 2016. 

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

Euro
GLOBALE 0.41% -1.31% -0.02% 0.72%
STATI UNITI 4.21% 2.42% 1.28% 2.03%
AREA EURO -13.14% -13.14% -1.56% -1.56%
GIAPPONE -20.63% -6.02% -3.67% -1.04%
CINA -6.16% -7.86% -1.11% -0.93%
EM 4.37% 2.59% -1.24% -0.51%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta 
1W 5y Delta 

1W 10y Delta 
1W 30y Delta 

1W
Germania -0.70 -0.04 -0.63 -0.06 -0.19 -0.06 0.35 -0.05

USA 0.61 0.02 0.95 -0.05 1.36 -0.09 2.10 -0.13
Giappone -0.36 -0.02 -0.37 -0.01 -0.29 -0.03 0.09 -0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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investitori. È andata meglio invece per gli indici 
americani, supportati da dati macro incoraggianti per la 
crescita, pur se la Fed ha dovuto riconoscere il peso 
che gli eventi globali esercitano sulle decisioni di 
politica monetaria interna.  
 
 
 

" News-flow macro: negli Stati Uniti gli ordini di 
fabbrica sono scesi a maggio del -1% (vs. +1.8% 
precedente e -0.8% atteso); gli ordini di beni durevoli 
sono scesi a maggio del -2.3% (vs. -2.2% precedente 
e -2.2% stimato). I PMI di servizi e composite si sono 
attestati a giugno, rispettivamente, a 51.4 (vs. 51.3 
precedente) e 51.2 (vs. 51.2 precedente). Le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 
254K (vs. 270K precedente e 269K atteso); il salario 
medio orario è salito a giugno del +0.1% m/m (vs. 
+0.2% precedente e +0.2% atteso); su base annua del 
+2.6% (vs. +2.5% precedente e +2.7% stimato). Il 
tasso di partecipazione della forza lavoro è salito a 
giugno del +62.7% (vs. +62.6% atteso). Nell’Area 
Euro il Sentix sulla fiducia degli investitori è sceso a 
luglio a 1.7 (vs. 9.9 precedente e 5 stimato). L’indice 
PPI nel complesso dell’Area è salito a maggio del 
+0.6% m/m (vs. -0.3% precedente e +0.3% atteso); su 
base annua l’indice è sceso del -3.9% (vs. -4.4% 
precedente e -4.1% atteso). In Germania i PMI di 
servizi e composite si sono attestati a giugno, 
rispettivamente, a 53.7 (vs. 53.2 precedente) e 54.4 
(vs. 54.1 precedente). Nel complesso dell’Area gli 
indici PMI di servizi e composite si sono attestati a 
giugno, rispettivamente, a 52.8 (vs. 52.4 precedente) e 
53.1 (vs. 52.8 precedente). In Germania la produzione 
industriale è scesa a maggio del -1.3% m/m (vs. +0.5% 
precedente e +0.1% stimato); le esportazioni ed 
importazioni in Germania si sono attestate a maggio, 
rispettivamente, a -1.8% m/m (vs. +0.1% precedente e 
+0.4% atteso) e +0.1% (vs. -0.3% stimato). In 
Giappone i PMI di servizi e composite si sono attestati 
a giugno, rispettivamente, a 49.4 (vs. 50.4 precedente) 
e 49 (vs. 49.2 precedente). In Cina gli indici Caixin 
PMI di servizi e composite si sono attestati a giugno, 
rispettivamente, a 52.7 (vs. 51.2 precedente) e 50.3 
(vs. 50.5 precedente). 
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" Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA., fatto salvo il tasso a 2Y US. 
Guardando al movimento dei tassi in un mese, 
entrambe le curve hanno registrato un marcato 
spostamento verso il basso, più accentuato per la 
curva americana. I differenziali di rendimento tra 
governativi decennali periferici e Bund hanno allargato 
in settimana; con riferimento al Credito gli indici CDS 
hanno allargato, ad eccezione dell’indice delle 
obbligazioni ad elevata volatilità.   
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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 all’8 Luglio 2016. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
JOLTS posizioni aperte 12-Jul-16 Mag. 5788

US Fed Beige Book 13-Jul-16
Nuove richieste sussidi disoccupazione 14-Jul-16 9 Lug. 254K

PPI (ex. Alimentari/Energia) m/m 14-Jul-16 Giu. 0.3%
CPI (ex. Alimentari/Energia) m/m 15-Jul-16 Giu. 0.2%

Produzione industriale m/m 15-Jul-16 Giu. -0.4%
U. Michigan Sentiment 15-Jul-16 Lug. P 93.5
U. Michigan aspettative 15-Jul-16 Lug. P 82.4

CPI armonizzato UE m/m Germania 12-Jul-16 Giu. F 0.1%
CPI armonizzato UE a/a Germania 12-Jul-16 Giu. F 0.2%

Produzione industriale m/m Eurozona 13-Jul-16 Mag. 1.1%
CPI m/m Eurozona 15-Jul-16 Giu. 0.4%
CPI a/a Eurozona 15-Jul-16 Giu. F 0.1%

CPI core a/a Eurozona 15-Jul-16 Giu. F 0.9%
PPI m/m 11-Jul-16 Giu. 0.2%
PPI a/a 11-Jul-16 Giu. -4.2%

Produzione industriale m/m 13-Jul-16 Mag. F -2.3%
Esportazioni a/a 12-Jul-16 Giu. -4.1%
Importazioni a/a 12-Jul-16 Giu. -0.4%

Produzione industriale a/a 14-Jul-16 Giu. 6.0%
Vendite al dettaglio a/a 14-Jul-16 Giu. 10.0%

PIL t/t 14-Jul-16 II trim. 1.1%
PIL a/a 14-Jul-16 II trim. 6.7%

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 0.41% -0.02% -1.31% 0.72%
Area Euro -13.14% -1.56% -13.14% -1.56%
Germania -10.36% -1.50% -10.36% -1.50%
Francia -9.63% -1.95% -9.63% -1.95%
Italia -24.99% -1.41% -24.99% -1.41%
Spagna -14.23% -1.00% -14.23% -1.00%
Londra 5.58% 0.19% -8.70% -1.49%
Stati Uniti 4.21% 1.28% 2.42% 2.03%
Giappone -20.63% -3.67% -6.02% -1.04%
Emergenti 4.37% -1.24% 2.59% -0.51%
Cina -6.16% -1.11% -7.86% -0.93%
Brasile 22.59% 1.74% 45.54% 0.54%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.11 1.74% -0.76%
*£ per € 0.85 15.66% 1.64%
*$ per £ 1.30 -12.09% -2.36%
*¥ per € 111 -14.95% -2.67%
*¥ per $ 101 -16.37% -1.93%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 448.15 12.07% -7.13%
ORO $/OZ 1366.38 28.73% 1.83%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 130 -3 -3.0
High Yield Globale 590 -104 -16.0
EM 333 -45 -1.8
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.73 -1.23 -0.13
Germania -0.19 -0.82 -0.06
Stati Uniti 1.36 -0.91 -0.09
Giappone -0.29 -0.55 -0.03

Var. bps


