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� Market-movers:  
o Dati macro-economici 
o Grecia 
o Fed 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana si è registrata 
un’elevata volatilità sui mercati finanziari, 
alimentata dal persistere dei timori sulla Grecia e dalle 
speculazioni su un avvio della normalizzazione dei 
tassi d’interesse da parte della Fed. I principali listini 
azionari hanno mostrato debolezza per gran parte 
della settimana, in particolare quelli di Area Euro, Cina 
e mercati emergenti; in controtendenza l’indice 
giapponese, che ha messo a segno un’altra settimana 
di rialzi, spinto dal deprezzamento dello Yen contro 
Dollaro US , che ha favorito in particolare le società 
esportatrici. Con riferimento alla Grecia, non si è 
ancora arrivati ad un accordo con l’Unione Europea 
per lo sblocco dei fondi, tra voci di una soluzione 
imminente e la smentita da parte del FMI, che non ha 
escluso un’uscita della Grecia dall’Euro. Ciò ha 
accresciuto i timori degli investitori e determinato forte 
instabilità sui mercati internazionali. Per quanto 
riguarda la Banca Centrale americana, le dichiarazioni 
rilasciate in settimana hanno alimentato le speculazioni 
su un primo rialzo dei tassi e spinto al rialzo il Dollaro 
US, anche se i segnali che arrivano dai dati macro 
americani non spingono a ritenere imminente una 
manovra in tal senso da parte della Fed. 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  29 maggio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  29 maggio  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 4.17% 14.87% -1.54% -0.98%
STATI UNITI 2.36% 12.87% -0.88% -0.31%
AREA EURO 13.49% 13.49% -2.95% -2.95%
GIAPPONE 17.84% 25.66% 1.47% -0.08%
CINA 16.18% 28.12% -2.03% -1.49%
EM 5.01% 15.80% -3.22% -2.66%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.23 -0.01 0.00 -0.06 0.49 -0.12 1.11 -0.14

USA 0.61 -0.01 1.49 -0.08 2.12 -0.09 2.88 -0.10

Giappone -0.01 0.01 0.08 -0.02 0.39 -0.03 1.47 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  gli ordini di beni 

durevoli hanno registrato ad aprile una flessione del -
0.5% (a fronte del +5.1% precedente). I dati preliminari 
per il mese di maggio degli indici PMI composite e del 
settore dei servizi si sono attestati, rispettivamente, a 
56.1 (vs. 57 precedente) e 56.4 (vs. 57.4 precedente). 
Positivo il dato sulle vendite di case nuove, aumentate 
ad aprile più delle attese del +6.8% m/m (vs. -10% 
precedente e +5.6% stimato). Si è osservato anche un 
miglioramento dell’indice di fiducia dei consumatori, 
salito a maggio a 95.4 (vs. 94.3 precedente e 95 
stimato). Guardando al mercato del lavoro, le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono salite più 
delle attese a 282K (vs. 275K precedente e 270K 
atteso). Negativo il dato del PIL annualizzato per il 
primo trimestre dell’anno, sceso del -0.7% t/t (vs. 
+0.2% precedente) a causa dell’apprezzamento del 
Dollaro US, che ha pesato sulle esportazioni, e del 
rigido inverno. Infine, gli indici dell’Università del 
Michigan su sentiment ed aspettative di mercato si 
sono attestati a maggio, rispettivamente, a 90.7 (vs. 
88.6 precedente) e 84.2 (vs. 81.5 precedente). Per 
l’Area Euro  a fiducia economica si è attestata a 
maggio a 103.8 (vs. 103.8 precedente e 103.5 
stimato). È migliorata lievemente la fiducia industriale, 
attestatasi a maggio a -3 (vs. -3.2 precedente), così 
come la fiducia sui servizi, salita a 7.8 (vs. 7 
precedente). La fiducia al consumo invece è rimasta a 
maggio a  -5.5. Dalla Germania, dopo la debolezza dei 
dati recenti, è arrivato il dato positivo delle vendite al 
dettaglio, salite ad aprile dell’1.7% m/m (vs. -1.4% 
precedente e +1% atteso). In Giappone le vendite al 
dettaglio sono aumentate ad aprile meno delle attese 
del +0.4% (vs. -1.8% precedente e +1.1% stimato). 
L’indice CPI nazionale (esclusi alimentari/energia) è 
salito ad aprile del +0.4% a/a (vs. 2.1% precedente e 
+0.3% atteso). Il dato preliminare sulla produzione 
indutriale m/m ha segnalato un lieve miglioramento, 
attestandosi al +1% (vs. -0.8% precedente). Per la 
Cina il dato sugli utili industriali a/a si è attestato ad 
aprile al +2.6%, rispetto al -0.4% del mese precedente. 
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� Sui mercati obbligazionari i rendimenti governativi 

benchmark sulla curva Euro e USA sono scesi in 
settimana su tutte le scadenze. Guardando invece 
all’andamento dei tassi ad un mese, si è osservato uno 
spostamento verso l’alto di entrambe le curve, 
principalmente sulla parte a lungo termine. I 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici e Bund tedesco hanno allargato 
causa Grecia; analogamente, gli indici CDS hanno 
registrato un aumento su tutti i comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma 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 

Fonte: elaborazione interna , dati al 29 maggio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 29 maggio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 29 maggio  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Spesa personale 1-Jun-15 Apr. 0.0%
PMI manifatturiero 1-Jun-15 Mag. F 53.8

ISM manifattura 1-Jun-15 Mag. 51.5
Ordini di fabbrica 2-Jun-15 Apr. 2.1%

Vzne occupazione ADP 3-Jun-15 Mag. 169K
Bilancia commerciale (mld/ $) 3-Jun-15 Apr. -51.4

PMI composite 3-Jun-15 Mag. F 56.1
PMI servizi 3-Jun-15 Mag. F 56.4

Fed Beige Book 3-Jun-15
Nuove richieste sussidi disoccupazione 4-Jun-15 30 Mag. 282K

Vzne salari non agricoli 5-Jun-15 Mag. 223K
Disoccupazione 5-Jun-15 Mag. 5.4%

Salario medio orario m/m 5-Jun-15 Mag. 0.1%
Tasso sottoccupazione 5-Jun-15 Mag. 10.8%

Tasso partecipazione forza lavoro 5-Jun-15 Mag. 62.8%
CPI armonizzato UE m/m Germania 1-Jun-15 Mag. P -0.1%
CPI armonizzato UE a/a Germania 1-Jun-15 Mag. P 0.3%

CPI stimato a/a Eurozona 2-Jun-15 Mag. 0.0%
PMI servizi Germania 3-Jun-15 Mag. F 52.9
PMI servizi Eurozona 3-Jun-15 Mag. F 53.3

PMI composite  Eurozona 3-Jun-15 Mag. F 53.4
Vendite al dettaglio m/m Eurozona 3-Jun-15 Apr. -0.8%

BCE 3-Jun-15
Ordini di fabbrica m/m Germania 5-Jun-15 Apr. 0.9%

PIL destag t/t Eurozona 5-Jun-15 I trim. P 0.4%
PIL destag a/a Eurozona 5-Jun-15 I trim. P 1.0%

HSBC PMI composite 2-Jun-15 Mag. 51.3
HSBC PMI servizi 2-Jun-15 Mag. 52.9

PMI servizi 2-Jun-15 Mag. 51.3
PMI composite 2-Jun-15 Mag. 50.7
Indice antic CI 5-Jun-15 Apr. P 106.0

Cina

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 4.17% -1.54% 14.87% -0.98%
Area Euro 13.49% -2.95% 13.49% -2.95%
Germania 16.40% -3.40% 16.40% -3.40%
Francia 17.21% -2.62% 17.21% -2.62%
Italia 23.58% -1.20% 23.58% -1.20%
Spagna 9.13% -2.91% 9.13% -2.91%
Londra 6.37% -0.67% 14.96% -1.48%
Stati Uniti 2.36% -0.88% 12.87% -0.31%
Giappone 17.84% 1.47% 25.66% -0.08%
Emergenti 5.01% -3.22% 15.80% -2.66%
Cina 16.18% -2.03% 28.12% -1.49%
Brasile 5.51% -2.97% -2.67% -5.80%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 -9.19% -0.25%
£ per € 0.78 -7.46% 1.06%
$ per £ 1.53 -1.84% -1.28%
¥ per € 136 -5.87% 1.88%
¥ per $ 124 3.65% 2.15%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 766.05 4.27% 0.35%
ORO $/OZ 1190.55 0.48% -1.30%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 99 2 5.0
High Yield Globale 475 -63 10.0
EM 349 29 19.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.81 0.06 -0.11
Germania 0.49 -0.05 -0.12
Stati Uniti 2.12 -0.05 -0.09
Giappone 0.39 0.07 -0.03

Var. bps


