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Aggiornamento sui mercati 
 

Mercati ancora volatili. Crescono le preoccupazioni  per la 
Grecia  
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

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

� Nel corso della scorsa settimana i mercati hanno 
continuato a registrare un’elevata volatilità, 
mostrando ancora debolezza. Man mano che le 
settimane si susseguono senza che si approdi ad un 
accordo tra Grecia e suoi creditori istituzionali, 
crescono le preoccupazioni degli investitori in merito 
alla possibilità di un default greco. Solo nella giornata 
di mercoledì una rinnovata fiducia dei mercati, dopo 
che la BCE ha esteso l’ELA (meccanismo di 
erogazione di liquidità di emergenza) in favore delle 
banche greche, ha determinato un forte rimbalzo delle 
Borse internazionali, tornate in territorio positivo. 
Tuttavia, i guadagni si sono rapidamente erosi a fronte 
di un nuovo fallimento delle trattative per il via libera al 
rilascio del nuovo pacchetto di aiuti alla Grecia. A 
registrare maggiore debolezza sono state ovviamente 
le Borse europee; nel complesso, ad ogni modo, anche 
le altre Borse internazionali hanno mantenuto un tono 
dimesso lungo tutto il corso della settimana. Per 
quanto riguarda gli Stati Uniti, il focus resta sulle 
tempistiche di un avvio di normalizzazione dei tassi da 
parte della Fed. Larga parte degli analisti stima al 
momento il primo rialzo dei tassi a settembre, sempre 
che il mercato del lavoro non dia segnali di 
indebolimento e l’inflazione stenti ad accelerare. 
Guardando al listino giapponese, dopo i forti guadagni 

Fonte: elaborazione interna , dati al  12 giugno 2015. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 3.42% 11.00% 0.47% -0.85%
STATI UNITI 1.71% 9.16% 0.06% -1.25%
AREA EURO 11.33% 11.33% -0.21% -0.21%
GIAPPONE 16.94% 22.10% -0.26% 0.14%
CINA 15.57% 24.05% 0.07% -1.24%
EM 2.42% 9.92% -0.27% -1.58%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.19 -0.01 0.15 -0.02 0.83 -0.01 1.54 0.02

USA 0.73 0.02 1.75 0.00 2.39 -0.02 3.10 -0.01

Giappone 0.00 0.01 0.12 0.01 0.51 0.02 1.50 -0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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accumulati da inizio anno, ha registrato una brusca 
correzione dopo che il Governatore della Banca 
Centrale Kuroda ha dichiarato in settimana di non 
ritenere probabile un’ulteriore svalutazione della divisa 
domestica, con l’effetto immediato di innescare un 
movimento di recupero dello yen rispetto alle altre 
principali divise. 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite al 
dettaglio anticipate sono aumentate a maggio del 
+1.2% m/m (vs. +0.2% precedente). Le nuove richieste 
di disoccupazione sono lievemente salite a 279K, 
rispetto a 277K della precedente rilevazione. Gli indici 
preliminari dell’Università del Michigan che misurano il 
sentiment e le aspettative economiche sono migliorati 
a giugno attestandosi, rispettivamente, a 94.6 (vs. 90.7 
precedente e 91.2 stimato) e 86.8 (vs. 84.2 
precedente). Nell’Area Euro la produzione industriale 
in Germania è salita ad aprile più delle attese del 
+0.9% m/m (vs. -0.4% precedente e +0.6% stimato). 
Sempre per la Germania, si è osservato ad aprile un 
miglioramento della bilancia commerciale, legato ad un 
aumento delle esportazioni, cresciute del +1.9% m/m 
(vs. +1.3% precedente e -0.4% atteso). Le importazioni 
invece sono scese del -1.3% m/m (vs. +2.4% 
precedente e +0.5% atteso), segnalando debolezza 
della domanda interna. Per il complesso dell’Area, è 
aumentato lievemente il consumo delle famiglie, 
attestatosi nel primo trimestre a +0.5% t/t (vs. +0.4% 
precedente e +0.6% stimato). Il dato preliminare del 
PIL dell’Eurozona per il primo trimestre dell’anno si è 
attestato a +0.4% m/m, a +1% su base annuale. La 
produzione industriale è aumentata ad aprile del +0.1% 
m/m (vs. -0.4% precedente e +0.4% atteso). In 
Giappone la produzione industriale è cresciuta ad 
aprile del +1.2% m/m (vs. 1% precedente), del +0.1% 
su base annuale (vs. -0.1% precedente). In Cina 
l’indice dei prezzi al consumo è salito a maggio del 
+1.2%  a/a (vs. +1.5% precedente e +1.3% stimato). 
Le vendite al dettaglio sono aumentate a maggio del 
10.1% a/a (vs. +10% precedente). La produzione 
industriale si è attestata da inizio anno a maggio a 
+6.2% a/a (vs. +6.2% precedente), segnalando una 
stabilizzazione dell’economia cinese. 
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� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulla curva Euro hanno registrato in 
settimana una lieve riduzione, fatta eccezione per il 
rendimento a 30Y; sulla curva USA i rendimenti sono 
rimasti sostanzialmente flat sul segmento a breve, 
mentre sono lievemente scesi sulla parte a lunga. 
Osservando invece l’andamento dei tassi ad un mese, 
entrambe le curve hanno registrato uno spostamento 
verso l’alto, più marcato 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 12 giugno  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 12 giugno 2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 12 giugno 2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Produzione industriale m/m 15-Jun-15 Mag. -0.3%
Nuove costruzioni case m/m 16-Jun-15 Mag. 20.2%

Fed FOMC 17-Jun-15
CPI m/m 18-Jun-15 Mag. 0.1%

Nuove richieste disoccupazione 18-Jun-15 13 Giu. 279K
Bilancia commerciale destag. Eurozona (mld/ €) 15-Jun-15 Apr. 19.7

CPI armonizzato UE m/m Germania 16-Jun-15 Mag. F 0.1%
CPI armonizzato UE a/a Germania 16-Jun-15 Mag. F 0.7%

ZEW situazione corrente Germania 16-Jun-15 Giu. 65.7
ZEW aspettative Germania 16-Jun-15 Giu. 41.9
ZEW aspettative Eurozona 16-Jun-15 Giu. 61.2

CPI m/m Eurozona 17-Jun-15 Mag. 0.2%
Cina Investimento estero diretto a/a CNY 13-Jun-15 Mag . 10.5%

Bilancia commerciale (mld/ ¥) 16-Jun-15 Mag. -55.8
Esportazioni a/a 16-Jun-15 Mag. 8.0
Importazioni a/a 16-Jun-15 Mag. -4.2

BoJ 18-Jun-15
Indice antic. CI 19-Jun-15 Apr. F 107.2

Zona Euro

Giappone

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.42% 0.47% 11.00% -0.85%
Area Euro 11.33% -0.21% 11.33% -0.21%
Germania 14.19% -0.01% 14.19% -0.01%
Francia 14.71% -0.40% 14.71% -0.40%
Italia 20.33% 0.13% 20.33% 0.13%
Spagna 7.31% -0.28% 7.31% -0.28%
Londra 3.33% -0.29% 10.72% 0.21%
Stati Uniti 1.71% 0.06% 9.16% -1.25%
Giappone 16.94% -0.26% 22.10% 0.14%
Emergenti 2.42% -0.27% 9.92% -1.58%
Cina 15.57% 0.07% 24.05% -1.24%
Brasile 6.68% 0.71% -2.21% 0.76%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.13 -6.88% 1.37%
£ per € 0.78 -6.76% -0.52%
$ per £ 1.56 -0.10% 1.91%
¥ per € 139 -4.02% -0.42%
¥ per $ 123 3.01% -1.78%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 750.64 2.18% 1.04%
ORO $/OZ 1181.65 -0.27% 0.82%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 104 7 5.0
High Yield Globale 486 -52 7.0
EM 346 25 5.3

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.99 0.23 -0.09
Germania 0.83 0.30 -0.01
Stati Uniti 2.39 0.22 -0.02
Giappone 0.51 0.19 0.02

Var. bps


