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Aggiornamento sui mercati
Riunione BCE senza sorprese. Mercati positivi nonostante le
criticità geopolitiche e il problema dei Non Performing Loans
A cura di: Fideuram Investimenti

¾ Market-movers:
o BCE
o Non Performing Loans

� Nel corso della settimana si è osservato un
consolidamento delle borse internazionali dopo i rialzi
della scorsa settimana, spinti dalle attese di azioni
aggiuntive di stimolo da parte delle banche centrali. La
volatilità si è attestata su livelli molto contenuti,
nonostante il tentativo di golpe in Turchia lo scorso
weekend, che al momento non ha avuto impatto di
rilievo sul mercato, pur costituendo un elemento
aggiuntivo di rischio geopolitico. L’elemento
catalizzatore di questi giorni, soprattutto per le borse
europee, è stata l’attesa per la riunione della Bce.
Tuttavia, Draghi ha deciso di adottare un approccio
moderato e attendista mantenendo al momento lo
status quo, in attesa di ulteriori dati disponibili per la
riunione di settembre, segnalando tuttavia la possibilità
di intervenire in caso di necessità. Continua ad essere
al centro dell’attenzione la questione dei Non
Performing Loans delle banche, e in particolare di
quelle italiane, con eventuale possibilità di salvataggio
pubblico. In America, complice anche risultati societari
superiori alle attese degli analisti e buoni dati macro,
l’indice S&P ha toccato nuovi livelli di massimo. Il
Giappone sta continuando a beneficiare
dell’indebolimento dello yen anche se è venuto un po’

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

Euro
GLOBALE 3.33% 2.38% 0.35% 1.22%
STATI UNITI 6.41% 5.43% 0.61% 1.49%
AREA EURO -9.04% -9.04% 0.46% 0.46%
GIAPPONE -12.64% -1.29% 0.78% 0.91%
CINA 0.23% -0.79% 1.41% 2.25%
EM 9.46% 8.46% 0.17% 1.04%

Mercati azionari
Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta
1W 5y Delta

1W 10y Delta
1W 30y Delta

1W
Germania -0.62 0.04 -0.49 0.06 -0.03 -0.04 0.48 -0.05
USA 0.70 0.03 1.12 0.01 1.57 0.01 2.28 0.02

Giappone -0.34 0.00 -0.34 -0.02 -0.23 0.01 0.25 0.07

Yield Curve Govt Bond per bucket

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 Luglio 2016.

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 Luglio 2016.
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meno l’entusiasmo per l’attesa di un potenziale
‘helicopter money’.

� News-flow macro: negli Stati Uniti le richieste di
sussidi di disoccupazione si sono attestate a 254K (vs.
254 precedente e 265K stimato). L’indice PMI
Manifatturiero è salito a 52.9, in rialzo rispetto alle
stime (51.5) e al dato precedente (51.3). Le vendite di
case hanno registrato un trend positivo nel mese di
giugno 2016, attestandosi a 5.57m (vs. 5.53m
precedente e 5.48m stimato). Nell’Area Euro l’indice
PMI Composite è risultato superiore alle attese (52.9
vs. 52.5 stimato). Lo stesso indice in UK ha registrato
un calo arrivando a 47.7 (vs. 49 stimato), e in marcato
ribasso rispetto al mese precedente (52.4). Inoltre, le
vendite al dettaglio a giugno risultano negative (-0.9%),
in diminuzione rispetto al dato previsto (-0.6%).
L’indice sulle aspettative di crescita economica ZEW in
Germania ha subito un drastico calo rispetto al mese
precedente (ZEW Survey Expectations: -6.8 vs. 19.2;
ZEW Survey Current Situation: 49.8 vs. 54.5), e
decisamente inferiore anche in relazione alle stime
(rispettivamente di: 9.0 e 51.8). In Giappone si è
registrato un aumento per l’indice PMI Manifatturiero
(49 vs. 48.1).

� Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana
un aumento generalizzato dei rendimenti governativi
benchmark USA su tutte le scadenze, anche se di lieve
entità. Per quanto riguarda l’area Euro si è verificato un
rialzo dei rendimenti nella parte a breve della curva ed
una contrazione nella parte a lunga, anche in questo
caso poco marcata. Guardando al movimento dei tassi
in un mese, entrambe le curve hanno registrato un
lieve spostamento in basso nelle scadenze più lunghe
della curva. Nel corso dell’ultima settimana i
differenziali di rendimento tra governativi decennali
periferici e Bund non hanno subito variazioni di rilievo.
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Tabelle sintetiche indici di mercato

Agenda dei principali indicatori macro della prossima settimana
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.33% 0.35% 2.38% 1.22%
Area Euro -9.04% 0.46% -9.04% 0.46%
Germania -5.54% 0.80% -5.54% 0.80%
Francia -5.52% 0.20% -5.52% 0.20%
Italia -21.66% 0.18% -21.66% 0.18%
Spagna -9.89% 0.81% -9.89% 0.81%
Londra 7.82% 0.92% -4.96% 1.24%
Stati Uniti 6.41% 0.61% 5.43% 1.49%
Giappone -12.64% 0.78% -1.29% 0.91%
Emergenti 9.46% 0.17% 8.46% 1.04%
Cina 0.23% 1.41% -0.79% 2.25%
Brasile 31.49% 2.56% 57.19% 2.81%

Perf. LC Perf. EUR

Fonte: elaborazione interna, dati al 22 Luglio 2016.

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 112 -21 -6.0
High Yield Globale 542 -152 -5.0
EM 328 -49 11.6
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.80 -1.16 -0.04
Germania -0.03 -0.66 -0.04
Stati Uniti 1.57 -0.70 0.01
Giappone -0.23 -0.49 0.01

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.10 1.06% -0.53%
*£ per € 0.84 13.59% 0.07%
*$ per £ 1.31 -11.04% -0.63%
*¥ per € 117 -10.82% 0.71%
*¥ per $ 106 -11.72% 1.19%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 435.09 8.80% -4.26%
ORO $/OZ 1322.45 24.59% -1.13%

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
Rapporto sulla fiducia dei consumatori 26-Jul-16 Luglio 98

Vendite di nuove abitazioni 26-Jul-16 Giugno 551K
Principali ordinativi di beni durevoli m/m 27-Jul-16 Giugno -0.3%

Contratti pendenti di vendita di abitazioni m/m 27-Jul-16 Giugno -3.7%
PIL t/t 29-Jul-16 2°trimestre 1.1%

Indice del costo del lavoro t/t 29-Jul-16 2°trimestre 0.6%
Indice IFO sulla fiducia delle aziende Germania 25-Jul-16 Luglio 108.7

Aspettative di business Germania 25-Jul-16 Luglio 103.1
Valutazione dell'attuale situazione Germania 25-Jul-16 Luglio 114.5
Variazione della disoccupazione Germania 28-Jul-16 Luglio -6K

Tasso di disoccupazione Germania 28-Jul-16 Luglio 6.1%
IPC Germania m/m 28-Jul-16 Luglio 0.1%
IPC Eurozona y/y 29-Jul-16 Luglio 0.1%

Tasso di disoccupazione Eurozona 29-Jul-16 Giugno 10.1%
Consumi delle famiglie y/y 29-Jul-16 Giugno -1.1%

Indice nazionale generale dei prezzi al consumo y/y 29-Jul-16 Giugno -0.4%
BOJ 29-Jul-16

Rapporto tra domande e offerte di lavoro 29-Jul-16 Giugno 1.36

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone


