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17 Agosto 2015 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

L’inattesa svalutazione dello yuan cinese ha determ inato 
panico sui mercati internazionali  

 
 

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

� Nel corso della scorsa settimana l’inattesa decisione 
della banca centrale cinese di procedere ad una 
marcata svalutazione dello yuan nei confronti del 
dollaro US ha determinato panico sulle Borse 
internazionali ed innescato una pesante ondata di 
vendite delle divise asiatiche, alimentando i timori degli 
investitori circa l’impatto dell’elevata volatilità di 
mercato sulla crescita economica globale. A registrare 
le maggiori perdite sono state, oltre alle Borse 
asiatiche ed emergenti e alle materie prime, quelle 
europee, nonostante sia arrivato in settimana l’accordo 
tra Grecia e creditori istituzionali per il terzo 
salvataggio da 85 miliardi di euro in cambio di riforme 
da attuare nei prossimi tre anni, accordo poi ratificato 
dai Parlamenti greco ed europeo. La manovra della 
People’s Bank of China ha penalizzato in particolare i 
titoli del settore del lusso, in quanto la perdita di potere 
d’acquisto cinese andrà a deprimere la domanda di 
beni dalla Cina, incidendo negativamente sulle 
esportazioni a livello internazionale. Tale mossa inoltre 
potrebbe rallentare il passo della stretta monetaria 
della Fed e pesare in questo modo sul dollaro US. 
Nella giornata di giovedì si è invece verificata 
un’inversione del trend, con le azioni tornate a salire ed 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 0.76% 9.45% -0.41% -2.02%
STATI UNITI 1.59% 10.35% 0.67% -0.95%
AREA EURO 10.95% 10.95% -4.03% -4.03%
GIAPPONE 17.58% 23.43% -0.99% -2.55%
CINA 1.64% 10.38% -2.29% -3.91%
EM -9.67% -1.88% -2.40% -3.98%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.27 -0.01 0.04 0.01 0.66 0.00 1.33 -0.05

USA 0.72 0.01 1.60 0.03 2.20 0.04 2.84 0.02

Giappone 0.00 0.00 0.08 -0.02 0.37 -0.04 1.40 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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il rimbalzo delle divise asiatiche, dopo che la banca 
centrale cinese ha allentato i timori dei mercati circa 
una svalutazione disordinata dello yuan. Infine, sul 
piano macro, sono stati pubblicati al termine della 
settimana i dati di crescita per l’Area Euro, attestatasi 
all’1.3% t/t annualizzato nel secondo trimestre. Il dato 
ha deluso le attese degli analisti, che stimavano 
un’espansione economica intorno al +1.7%/+1.8%. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite al 
dettaglio anticipate sono cresciute a luglio del +0.6% 
m/m (vs. 0% precedente). In relazione al mercato del 
lavoro le nuove richieste di sussidi di disoccupazione si 
sono attestate a 274K (vs. 269K precedente e 270K 
atteso). Gli indici dell’Università del Michigan che 
misurano il sentiment di mercato e le aspettative 
economiche sono scesi ad agosto, rispettivamente, a 
92.9 (vs. 93.1 precedente e 93.5 atteso) e 83.8 (vs. 
84.1 precedente e 85 stimato). Nell’Area Euro l’indice 
Sentix che misura la fiducia dei consumatori nel 
complesso dell’Area è sceso ad agosto a 18.4 (vs. 
18.5 precedente e 20.3 atteso). Gli indici Zew sulle 
aspettative economiche in Germania e nel complesso 
dell’Area si sono attestati ad agosto, rispettivamente, a 
25 (vs. 29.7) e 47.6 (vs. 42.7). Per quanto riguarda 
l’inflazione, in Germania l’indice CPI armonizzato UE si 
è attestato a luglio a +0.3% m/m e +0.1% a/a. Sempre 
in Germania l’economia si è espasa meno delle attese 
nell’ultimo trimestre, dati il rallentamento della Cina e la 
crisi greca. Nel dettaglio il PIL è cresciuto del +0.4% t/t 
dopo il +0.3% del trimestre precedente e il +0.5% 
stimato. Ha deluso anche il dato sulla crescita italiana, 
che è stata nel secondo trimestre solo del +0.7% t/t 
annualizzato. In Giappone  la produzione industriale è 
aumentata a giugno del +1.1% m/m (vs. +0.8% 
precedente, del +2.3% su base annuale. In Cina  la 
produzione industriale è cresciuta a luglio del +6% a/a 
(vs. 6.8% precedente e +6.6% atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulla curva Euro non hanno subito 
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particolari variazioni in settimana; ad eccezione del 
tasso a 30Y ridottosi di 5 punti base; sulla curva USA 
si è invece osservato un aumento generalizzato dei 
rendimenti. Guardando al movimento dei tassi in un 
mese, entrambe le curve hanno registrato un 
abbassamento, più marcato sulla parte a lunga. Per la 
curva americana, l’eccezione a tale movimento è stato 
il tasso a 2Y, salito di circa 9 punti base. Per quanto 
riguarda gli spread delle obbligazioni periferiche, i 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali e Bund tedesco si sono ridotti; gli indici CDS 
hanno invece allargato sui comparti corporate ed 
obbligazioni ad elevata volatilità. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Nuove costruzioni case m/m 18-Aug-15 Lug. 9.8%
CPI ex. alimentari/energia m/m 19-Aug-15 Lug. 0.2%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 20-Aug-15 15 A go. 274K
PMI manifatturiero 20-Aug-15 Ago. 5.7

Bilancia commerciale destag. Eurozona (mld/ €) 17-Aug-15 Giu. 21.2
Produzione edile t/t Eurozona 19-Aug-15 Lug. 0.3%

PPI m/m Germania 20-Aug-15 Lug. -0.1%
PPI a/a Germania 20-Aug-15 Lug. -1.4%

GfK Fiducia consumatori Germania 21-Aug-15 Sett. 10.1
Fiducia al consumo Eurozona 21-Aug-15 Ago. A -7.1

Cina Investimento estero diretto a/a CNY 13-Aug-15 Lug . 0.7%
Esportazioni a/a 18-Aug-15 Lug. 9.5
Importazioni a/a 18-Aug-15 Lug. -2.9
Indice antic CI 19-Aug-15 Giu. F 107.2

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 0.76% -0.41% 9.45% -2.02%
Area Euro 10.95% -4.03% 10.95% -4.03%
Germania 12.03% -4.40% 12.03% -4.40%
Francia 16.00% -3.85% 16.00% -3.85%
Italia 22.28% -1.93% 22.28% -1.93%
Spagna 5.83% -2.67% 5.83% -2.67%
Londra -0.23% -2.50% 8.85% -3.01%
Stati Uniti 1.59% 0.67% 10.35% -0.95%
Giappone 17.58% -0.99% 23.43% -2.55%
Emergenti -9.67% -2.40% -1.88% -3.98%
Cina 1.64% -2.29% 10.38% -3.91%
Brasile -5.00% -2.20% -20.94% -2.69%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.11 -8.17% 1.29%
£ per € 0.78 -8.52% 0.38%
$ per £ 1.56 0.42% 0.97%
¥ per € 138 -4.66% 1.37%
¥ per $ 124 3.78% 0.06%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 566.36 -22.91% 0.04%
ORO $/OZ 1115.09 -5.89% 1.92%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 116 19 2.0
High Yield Globale 566 28 2.0
EM 375 55 -6.3

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.88 0.12 0.03
Germania 0.66 0.12 0.00
Stati Uniti 2.20 0.03 0.04
Giappone 0.37 0.05 -0.04

Var. bps


