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" Dopo il dato americano sulla variazione dei salari non 
agricoli che ha ridimensionato le aspettative di un 
possibile rialzo dei tassi della Fed a settembre, le 
Borse internazionali hanno aperto la scorsa 
settimana con il segno positivo (particolarmente 
favorite quelle di Cina ed Emergenti) per poi ripiegare 
al ribasso nei giorni successivi. È stata in particolare 
la BCE a determinare la discesa dei mercati, che si 
aspettavano probabilmente qualche segnale da parte 
della Banca Centrale nella direzione di un’aggiunta di 
easing monetario. Dalla riunione della BCE di giovedì 
scorso non è invece emersa alcuna novità di rilievo 
rispetto alle azioni già intraprese. La Banca Centrale 
ha infatti deciso di lasciare invariati i tassi di riferimento 
e di non adottare misure aggiuntive di stimolo, 
lasciando gli investitori un po’ delusi, anche e 
soprattutto per il fatto che Draghi ha dichiarato che non 
c’è stata alcuna discussione all’interno della 
commissione sulla necessità di un prolungamento del 
programma di QE. Con riferimento alle prospettive di 
crescita ed inflazione per l’Area la BCE ha inoltre 
rivisto lievemente al ribasso le sue stime, evidenziando 
come continuino ad essere assenti spinte al rialzo sui 
prezzi. I listini azionari hanno proseguito nella discesa 
anche in chiusura di settimana, sulla scia dei segnali 
che giungono dalle Banche Centrali (BCE e BoJ) che 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 Settembre 2016. 

Fonte: elaborazione interna, dati al 9 Settembre 2016. 

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

Euro
GLOBALE 3.89% 0.66% -1.25% -1.71%
STATI UNITI 4.10% 0.86% -2.39% -2.85%
AREA EURO -6.56% -6.56% -0.86% -0.86%
GIAPPONE -10.86% 1.78% 0.24% 0.93%
CINA 9.97% 6.46% 3.58% 3.08%
EM 14.50% 10.94% 1.08% 0.61%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y Delta 
1W 5y Delta 

1W 10y Delta 
1W 30y Delta 

1W
Germania -0.64 0.00 -0.49 0.01 0.01 0.05 0.61 0.08

USA 0.78 0.00 1.22 0.03 1.68 0.07 2.40 0.12
Giappone -0.21 -0.03 -0.16 -0.01 -0.02 0.02 0.51 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket
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stanno iniziando ad interrogarsi sui benefici di misure 
aggiuntive di allentamento monetario. 
 
 
 

" News-flow macro: negli Stati Uniti le posizioni 
lavorative aperte sono salite a luglio a 5871 (vs. 5643 
precedente e 5630 stimato). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono scese a 259K (vs. 
263K precedente e 265K atteso). Nell’Area Euro i PMI 
del settore dei servizi e composite in Germania si sono 
attestati ad agosto, rispettivamente, a 51.7 (vs. 53.3 
precedente e 53.3 atteso) e 53.3 (vs. 54.4 precedente 
e 54.4 stimato). Per il complesso dell’Area i PMI di 
servizi e compositi si sono attestati ad agosto, 
rispettivamente, a 52.8 (vs. 53.1 precedente e 53.1 
atteso) e 52.9 (vs. 53.3 precedente e 53.3 stimato). Il 
Sentix che misura la fiducia dei consumatori nell’Area 
è salito a settembre a 5.6 (vs. 4.2 precedente e 5 
atteso). Le vendite al dettaglio nel complesso dell’Area 
sono salite a luglio del +1.1% m/m (vs. -0.1% 
precedente e +0.5% atteso). Gli ordini di fabbrica in 
Germania sono saliti a luglio del +0.2% m/m (vs. -0.3% 
precedente e +0.5% stimato). Il PIL dell’Area relativo al 
secondo trimestre si è attestato a +0.3% t/t (vs. +0.3% 
atteso). In Germania la produzione industriale è scesa 
a luglio del -1.5% m/m (vs. +1.1% precedente e +0.1% 
atteso); le esportazioni e importazioni sono scese a 
luglio, rispettivamente, del -2.6% m/m (vs. +0.2% 
precedente e +0.4% stimato) e -0.7% m/m (vs. +1.1% 
precedente e +0.5% atteso). In Giappone il PIL 
annualizzato relativo al secondo trimestre si è attestato 
a +0.7% t/t (vs. +0.2% precedente e +0.2% atteso). In 
Cina le esportazioni e importazioni si sono attestate ad 
agosto, rispettivamente, a -2.8% a/a (vs. -4.4% 
precedente e -4% stimato) e +1.5% a/a (vs. -12.5% 
precedente e -5.4% atteso). L’indice CPI si è attestato 
ad agostoa +1.3% a/a (vs. +1.8% precedente e +1.7% 
stimato); il PPI è scesp ad agosto del -0.8% a/a (vs. -
1.7% precedente e -0.9% atteso). 
 
 
 

" Sui mercati obbligazionari si è osservato in settimana 
un aumento dei tassi sulle curve benchmark americana 
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e Euro sulle scadenze 5Y-30Y, più marcato nella parte 
a lungo termine; guardando al movimento dei tassi in 
un mese, entrambe le curve hanno registrato uno 
spostamento verso l’alto; fatta eccezione per il tasso a 
2Y Euro. I differenziali di rendimento tra governativi 
decennali periferici e Bund hanno lievemente allargato 
in settimana. Con riferimento al Credito, l’indice CDS 
per il comparto dei Finanziari ha chiuso ad un livello 
più alto rispetto alla settimana precedente, mentre gli 
indci per i comparti Corporate e bond ad elevata 
volatilità hanno stretto.   
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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 3.89% -1.25% 0.66% -1.71%
Area Euro -6.56% -0.86% -6.56% -0.86%
Germania -1.58% -1.03% -1.58% -1.03%
Francia -3.14% -1.12% -3.14% -1.12%
Italia -19.90% -0.16% -19.90% -0.16%
Spagna -5.43% 1.31% -5.43% 1.31%
Londra 8.56% -1.71% -5.32% -2.49%
Stati Uniti 4.10% -2.39% 0.86% -2.85%
Giappone -10.86% 0.24% 1.78% 0.93%
Emergenti 14.50% 1.08% 10.94% 0.61%
Cina 9.97% 3.58% 6.46% 3.08%
Brasile 33.79% -2.71% 57.49% -3.74%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.12 3.42% 0.69%
*£ per € 0.85 14.88% 0.88%
*$ per £ 1.33 -9.97% -0.20%
*¥ per € 115 -11.70% -0.53%
*¥ per $ 103 -14.58% -1.18%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 449.69 12.45% 2.55%
ORO $/OZ 1327.93 25.11% 0.22%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 105 -28 -2.0
High Yield Globale 509 -185 -1.0
EM 306 -71 -6.7
Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.86 -1.10 0.13
Germania 0.01 -0.62 0.05
Stati Uniti 1.68 -0.59 0.07
Giappone -0.02 -0.28 0.02

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Precedente
Nuove richieste sussidi disoccupazione 15-Sep-16 10 Sett. 259K

PPI (ex. Alimentari e Energia) m/m 15-Sep-16 Ago. -0.3%
Produzione industriale m/m 15-Sep-16 Ago. 0.7%

CPI (ex. Alimentari e Energia) m/m 16-Sep-16 Ago. 0.1%
U. Michigan Sentiment 16-Sep-16 Sett. P 89.8

U. Michigan condizioni correnti 16-Sep-16 Sett. P 107.0
U. Michigan aspettative 16-Sep-16 Sett. P 78.7

CPI armonizzato UE m/m Germania 13-Sep-16 Ago. F -0.1%
CPI armonizzato UE a/a Germania 13-Sep-16 Ago. F 0.3%
Zew situazione corrente Germania 13-Sep-16 Sett. 57.6

Zew aspettative Germania 13-Sep-16 Sett. 0.5
Zew aspettative Eurozona 13-Sep-16 Sett. 4.6

Produzione industriale m/m Eurozona 14-Sep-16 Lug. 0.6%
CPI m/m Eurozona 15-Sep-16 Ago. -0.6%

CPI core a/a Eurozona 15-Sep-16 Ago. F 0.8%
Produzione industriale m/m 14-Sep-16 Lug. F 0.0%
Produzione industriale a/a 14-Sep-16 Lug. F -3.8%

Finanziamento complessivo mld/CNY 15-Sep-16 Ago. 487.9
Produzione industriale a/a 12-Sep-16 Ago. 6.0%

Vendite al dettaglio a/a 12-Sep-16 Ago. 10.2%

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina


