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� Market-movers:   
o Fed 
o Prezzi petrolio 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana si è osservato un 
ritorno di volatilità sui mercati finanziari ; dopo i dati 
deludenti del mercato del lavoro US, che hanno 
allontanato la possibilità di un rialzo dei tassi a giugno 
da parte della Fed, l’ottimismo degli investitori è andato 
via via scemando, riportando in primo piano timori ed 
incertezze legate alle prospettive di crescita globale e 
all’esito del prossimo referendum in Gran Bretagna per 
la permanenza o meno nell’Unione Europea. Le Borse 
internazionali hanno aperto la settimana contrastate, 
per poi peggiorare nel corso della settimana. Solo nella 
giornata di martedì c’è stato un recupero degli indici 
azionari, dopo che la Yellen ha rassicurato i mercati 
sulle prospettive di crescita negli Stati Uniti, ribadendo 
che la Banca Centrale non intende compromettere la 
ripresa economica con un rialzo prematuro dei tassi; il 
che ha determinato un indebolimento del Dollaro, a 
fronte di un rialzo dei prezzi di petrolio e materie prime. 
In settimana, inoltre, la Banca Centrale Europea ha 
avviato gli acquisti delle obbligazioni Corporate previsti 
dal programma di easing monetario. I mercati azionari 
sono tornati negativi da giovedì, guidati dalla discesa 
delle commodity e dei finanziari. Particolarmente 
penalizzate le Borse europee, sulle quali hanno pesato 

Fonte: elaborazione interna , dati al  10 Giugno  2016. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 0.50% -3.17% -0.62% -0.20%
STATI UNITI 2.55% -1.20% -0.15% 0.28%
AREA EURO -10.91% -10.91% -2.88% -2.88%
GIAPPONE -12.78% -4.99% -0.25% -0.18%
CINA -3.98% -7.64% 0.46% 0.94%
EM 3.74% -0.05% 0.94% 1.37%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.55 -0.01 -0.43 -0.02 0.02 -0.05 0.59 -0.15

USA 0.73 -0.05 1.17 -0.06 1.64 -0.06 2.45 -0.06

Giappone -0.27 -0.03 -0.27 -0.04 -0.16 -0.05 0.27 -0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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i timori di una possibile uscita della Gran Bretagna 
dall’UE. 
 
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  i JOLTS posizioni 
lavorative aperte si sono attestati ad aprile a 5788 (vs. 
5670 precedente e 5675 atteso); le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono scese a 264K (vs. 
268K precedente e 270K stimato). Gli indici 
dell’Università del Michigan su sentiment ed 
aspettative economiche sono scesi a giugno, 
rispettivamente, a 94.3 (vs. 94.7 precedente) e 83.2 
(vs. 84.9 precedente). Nell’Area Euro  gli ordini di 
fabbrica in Germania sono scesi ad aprile del -2% m/m 
(vs. +2.6% precedente e -0.5% atteso); in Germania la 
produzione industriale è salita ad aprile del +0.8% m/m 
(vs. -1.1% precedente e +0.7% atteso). Sempre in 
Germania le esportazioni ed importazioni si sono 
attestate ad aprile, rispettivamente, a 0% m/m (vs. 
+1.9% precedente e -0.8% stimato) e -0.2% m/m (vs. -
2.3% precedente e +1.3% atteso); l’indice CPI 
armonizzato UE si è attestato a maggio a +0.4% m/m 
(vs. +0.4% atteso); su base annua allo 0%. Nel 
complesso dell’Area il PIL è salito nel primo trimestre 
del +0.6% t/t (vs. +0.5% precedente e +0.5% stimato); 
su base annuale il PIL è salito del +1.7% (vs. +1.5% 
precedente e +1.5% atteso). In Giappone il PIL 
annualizzato è salito nel primo trimestre del +1.9% t/t 
(vs. +1.7% precedente e +1.9% stimato). In Cina  le 
esportazioni ed importazioni sono scese a maggio, 
rispettivamente, del -4.1% a/a (vs. -1.8% precedente e 
-4% atteso) e -0.4% a/a (vs. -10.9% precedente e -
6.8% stimato). L’indice CPI si è attestato a maggio a 
+2% a/a (vs. +2.3% precedente e +2.2% atteso); il PPI 
è sceso a maggio meno delle attese del -2.8% a/a (vs. 
-3.4% precedente e -3.2% stimato). 
 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
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tassi in un mese, entrambe le curve hanno registrato 
uno spostamento verso il basso, più marcato sulla 
parte di curva a medio-lungo termine. I differenziali di 
rendimento tra governativi decennali periferici e Bund 
hanno allargato in settimana; l’indice CDS per il 
comparto delle obbligazioni Finanziarie ha allargato in 
settimana, mentre quelli dei comparti Corporate e ad 
elevata volatilità hanno chiuso ad un livello più basso 
rispetto alla settimana precedente.  
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Fonte: elaborazione interna , dati al 10 Giugno  2016. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PPI ex. Alimentari e Energia m/m 15-Jun-16 Mag. 0.1%
Produzione industriale m/m 15-Jun-16 Mag. 0.7%

Fed FOMC 15-Jun-16
Nuove richieste sussidi disoccupazione 16-Jun-16 11 G iu. 264K

CPI ex. Alimentari e Energia m/m 16-Jun-16 Mag. 0.2%
Nuove costruzioni di case m/m 17-Jun-16 Mag. 6.6%

Produzione industriale m/m Eurozona 14-Jun-16 Apr. -0. 8%
CPI m/m Eurozona 16-Jun-16 Mag. 0.0%

CPI core a/a Eurozona 16-Jun-16 Mag. F 0.8%
Produzione industriale m/m 14-Jun-16 Apr. F 0.3%
Produzione industriale a/a 14-Jun-16 Apr. F -3.5%

BoJ 16-Jun-16
Leading Index 13-Jun-16 Apr. 99.10

Finanziamento complessivo CNY 15-Jun-16 Mag. 751 mld

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 0.50% -0.62% -3.17% -0.20%
Area Euro -10.91% -2.88% -10.91% -2.88%
Germania -8.46% -2.66% -8.46% -2.66%
Francia -7.12% -2.60% -7.12% -2.60%
Italia -20.07% -2.14% -20.07% -2.14%
Spagna -11.04% -3.53% -11.04% -3.53%
Londra -2.03% -1.51% -8.15% -2.33%
Stati Uniti 2.55% -0.15% -1.20% 0.28%
Giappone -12.78% -0.25% -4.99% -0.18%
Emergenti 3.74% 0.94% -0.05% 1.37%
Cina -3.98% 0.46% -7.64% 0.94%
Brasile 14.01% -2.37% 27.33% 1.11%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.13 3.58% -1.02%
*£ per € 0.79 7.06% 0.78%
*$ per £ 1.43 -3.25% -1.80%
*¥ per € 120 -7.85% -0.59%
*¥ per $ 107 -11.02% 0.41%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 488.78 22.23% 1.94%
ORO $/OZ 1273.92 20.02% 2.39%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 126 -7 -2.0
High Yield Globale 593 -101 -10.0
EM 349 -29 1.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.23 -0.73 -0.04
Germania 0.02 -0.61 -0.05
Stati Uniti 1.64 -0.63 -0.06
Giappone -0.16 -0.42 -0.05

Var. bps


