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I mercati hanno proseguito nel trend al ribasso 
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� Market-movers:  
o Dati macro-economici 
o Grecia 
 
 

� Nel corso della scorsa settimana i mercati hanno 
proseguito nella tendenza al ribasso. I principali 
listini azionari si sono mantenuti in territorio negativo 
per quasi tutta la settimana ed è proseguita l’ondata di 
vendite sui mercati obbligazionari, con gli investitori 
che hanno continuato a prendere profitto sulle 
posizioni aperte. Lo stallo della situazione greca ha 
continuato a determinare instabilità sui mercati 
europei, mentre spinte positive sono arrivate dai dati 
macro, che hanno mostrato un’accelerazione della 
crescita nell’Area Euro nel primo trimestre dell’anno 
(+1.6% t/t annualizzato). Sempre sul piano macro, i 
dati cinesi pubblicati in settimana hanno indicato il 
persistere della debolezza dell’economia, nonostante 
l’aggiunta di misure da parte delle Autorità cinesi a 
supporto della crescita. Per quanto riguarda invece gli 
Stati Uniti, la debolezza dei dati relativi al primo 
trimestre dell’anno hanno spostato in avanti le attese di 
un primo rialzo dei tassi di interesse da parte della 
Fed. Anche i dati di venerdì su sentiment di mercato ed 
aspettative economiche hanno segnalato un 
indebolimento della fiducia economica degli operatori 
economici.  
 
 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  15 maggio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  15 maggio  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 6.05% 12.25% 0.70% -1.16%
STATI UNITI 3.10% 9.12% 0.31% -1.54%
AREA EURO 13.56% 13.56% -2.09% -2.09%
GIAPPONE 13.08% 20.30% 1.83% 0.21%
CINA 17.87% 24.81% 0.89% -0.93%
EM 9.11% 15.48% 0.82% -1.04%

Mercati azionari
 Pref YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.20 0.01 0.08 0.02 0.62 0.08 1.26 0.13

USA 0.54 -0.04 1.46 -0.03 2.14 -0.01 2.93 0.03

Giappone -0.01 -0.02 0.09 -0.02 0.40 -0.02 1.44 0.00

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite al 
dettaglio anticipate m/m non hanno registrato un 
aumento ad aprile, rispetto al +1.1% del mese 
precedente e il +0.2% atteso. Per quanto riguarda il 
mercato del lavoro, le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono scese più di quanto stimato a 
264K (vs. 265K precedente e 273K atteso). Infine, la 
produzione industriale m/m è scesa ad aprile del -0.3% 
(vs. 0% atteso); gli indici dell’Università del Michigan 
su sentiment di mercato ed aspettative economiche 
sono scesi a maggio, rispettivamente, a 88.6 (vs. 95.9 
precedente) e 81.5 (vs. 88.8 precedente). Per l’Area 
Euro  i dati hanno segnalato un’accelerazione della 
crescita nel primo trimestre, con il PIL cresciuto 
dell’1.6% t/t annualizzato (vs. 1.3% dell’ultimo trimestre 
2013). Questa volta a deludere è stata la Germania, il 
cui PIL ha contro le attese rallentato (+1.1% t/t ann.), a 
fronte di una domanda estera più debole ed un 
aumento significativo delle importazioni. Hanno invece 
riportato dati positivi le altre principali economie 
dell’Area, inclusa l’Italia, il cui PIL ha accelerato 
all’1.3% t/t ann. rispetto allo 0% del trimestre 
precedente. In Giappone l’indice di fiducia dei 
consumatori è sceso ad aprile a 41.5 (vs. 41.7 
precedente e 41.8 stimato). Per la Cina i dati relativi al 
mese di aprile hanno confermato il persistere della 
debolezza dell’economia. Nello specifico, la 
produzione industriale YTD a/a si è cresciuta del 6.2% 
(vs. 6.4% precedente e 6.3% atteso), mentre le vendite 
al dettaglio YTD a/a sono aumentate meno del previsto 
del 10.4% (vs. 10.6% precedente e 10.5% stimato). 
Particolarmente deludente è stato inoltre il dato degli 
investimenti, cresciuti solo del 9.6% a/a (vs. 13.2% del 
mese precedente), a causa principalmente del forte 
rallentamento degli investimenti nel settore 
immobiliare. Infine, i nuovi prestiti concessi dal settore 
bancario ad aprile sono stati pari a 707 miliardi/RMB 
(vs. 903 mld/RMB di consenso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari si è registrato in settimana 
un aumento generalizzato dei rendimenti 
governativi benchmark Euro, più marcato sulla parte 
a m/l termine, mentre sulla curva americana i 
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rendimenti sono lievemente scesi sulla parte 2Y-
10Y. Guardando 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 sono 
rimasti sostanzialmente invariati, ad eccezione dello 
spread BTP-Bund che ha allargato e di quello PGB-
Bund che invece ha stretto; gli indici CDS hanno 
registrato una riduzione, fatta eccezione per il 
comparto dei Finanziari che invece ha allargato. 
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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 15 maggio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 20 Febbraio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 15 maggio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 15 maggio  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Nuove costruzioni abitative m/m 19-May-15 Apr. 2.0%
Minute Fed FOMC 28-29 aprile 20-May-15

Nuove richieste sussidi disoccupazione 21-May-15 16 Mag. 264K
PMI manifatturiero 21-May-15 Mag. P 54.1

Vendite case esistenti m/m 21-May-15 Apr. 6.1%
CPI a/a 22-May-15 Apr. -0.1%

ZEW situazione corrente Germania 19-May-15 Mag. 70.2
ZEW aspettative Germania 19-May-15 Mag. 53.3
ZEW aspettative Eurozona 19-May-15 Mag. 64.8

CPI m/m Eurozona 19-May-15 Apr. 1.1%
CPI a/a Eurozona 19-May-15 Apr. F 0.0%

PMI manifatturiero Eurozona 21-May-15 Mag. P 52.0
PMI servizi Eurozona 21-May-15 Mag. P 54.1

PMI composite Eurozona 21-May-15 Mag. P 53.9
IFO clima commerciale Germania 22-May-15 Mag. 108.6

IFO stime correnti Germania 22-May-15 Mag. 113.5
IFO aspettative Germania 22-May-15 Mag. 103.5

Cina HSBC PMI manifatturiero 20-May-15 Mag. P 48.9
Produzione industriale m/m 18-May-15 Mar. F -0.3%
Produzione industriale a/a 18-May-15 Mar. F -1.2%

PIL destag. t/t 19-May-15 I trim. P 0.4%
BoJ 21-May-15

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 6.05% 0.70% 12.25% -1.16%
Area Euro 13.56% -2.09% 13.56% -2.09%
Germania 16.74% -2.24% 16.74% -2.24%
Francia 16.88% -1.90% 16.88% -1.90%
Italia 23.47% 0.69% 23.47% 0.69%
Spagna 10.10% -0.94% 10.10% -0.94%
Londra 6.01% -1.23% 13.50% -1.09%
Stati Uniti 3.10% 0.31% 9.12% -1.54%
Giappone 13.08% 1.83% 20.30% 0.21%
Emergenti 9.11% 0.82% 15.48% -1.04%
Cina 17.87% 0.89% 24.81% -0.93%
Brasile 14.48% 0.17% 7.89% -1.57%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.15 -5.35% 2.25%
£ per € 0.78 -6.26% 0.38%
$ per £ 1.57 0.96% 1.76%
¥ per € 137 -5.74% 1.76%
¥ per $ 119 -0.44% -0.43%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 779.15 6.06% 0.83%
ORO $/OZ 1224.06 3.31% 3.00%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 93 -4 -2.0
High Yield Globale 472 -66 -4.0
EM 325 5 -0.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.88 0.12 0.00
Germania 0.62 0.09 0.08
Stati Uniti 2.14 -0.03 -0.01
Giappone 0.40 0.08 -0.02

Var. bps


