
 

 
 
Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere 
consegnato alla clientela. Esso ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o 
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni 
contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e 
la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello 
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto 
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento. 

 

         

 
 

20 Luglio 2015 
 

Aggiornamento sui mercati 
 

BCE conferma l’attesa di una graduale e più diffusa  ripresa 
nell’Area Euro e torna ad alzare l’ELA per le banch e greche  

 
 

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

� Dopo settimane di grande incertezza sul futuro della 
Grecia, lunedì scorso è arrivato l’accordo tra Tsipras 
e creditori europei per l’apertura del negoziato pe r 
il terzo piano di aiuti.  Nel frattempo è stato concesso 
alla Grecia un prestito ponte da 7 miliardi di euro per 
permettere al paese di far fronte ai prossimi pagamenti 
(il primo oggi, giorno in cui scadono 3.5 miliardi di titoli 
greci detenuti dalla BCE). Dopo l’approvazione del 
Parlamento greco del primo pacchetto di riforme 
richieste alla Grecia dalle istituzioni europee, altri 
Parlamenti europei (quello tedesco venerdì scorso) 
stanno ratificando l’accordo. Nella giornata di giovedì, 
inoltre, la BCE ha deciso di aumentare di altri 900 
milioni di euro l’ELA alle banche greche. Pur restando 
aperta la questione della sostenibilità del debito greco, 
le tensioni si sono un po’ allentate ed i mercati sono 
tornati a guardare alla Fed e al primo rialzo dei tassi 
che, secondo le dichiarazioni rilasciate la scorsa 
settimana dalla Yellen, dovrebbe essere deciso entro 
la fine dell’anno, date le conferme positive che arrivano 
dai dati sull’economia americana. Tornando alla 
riunione della BCE, Draghi ha confermato le attese di 
una graduale e più diffusa ripresa economica nell’Area 
Euro, nonostante la recente volatilità sui mercati 
finanziari, e di una progressiva risalita dell’inflazione. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  17 Luglio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  17 Luglio  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 3.56% 15.41% 2.03% 4.59%
STATI UNITI 3.29% 15.12% 2.41% 4.97%
AREA EURO 16.65% 16.65% 4.01% 4.01%
GIAPPONE 18.34% 27.62% 4.40% 5.98%
CINA 7.67% 20.05% 2.06% 4.63%
EM -1.53% 9.74% 0.95% 3.48%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.22 -0.01 0.12 -0.10 0.79 -0.11 1.49 -0.17

USA 0.67 0.03 1.67 0.01 2.35 -0.05 3.08 -0.11

Giappone 0.01 -0.01 0.10 0.00 0.42 -0.02 1.44 -0.01

Yield Curve Govt Bond per bucket
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Infine, con riferimento alla Cina, la crescita del PIL del 
secondo trimestre è stata superiore alle attese e pari al 
7%, rispetto al 5.7% del primo trimestre. Nel contesto 
appena descritto, i mercati finanziari hanno registrato 
in settimana forti guadagni, in particolare le Borse 
europee ed asiatiche. Solo in chiusura di settimana i 
listini europei hanno ripiegato un po’ per via delle prese 
di profitto da parte degli investitori. 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  la produzione 
industriale è cresciuta a giugno dello 0.3% m/m (vs. -
0.2% precedente e 0.2% atteso). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono scese a 281K, rispetto 
a 296K della precedente rilevazione e 285K atteso. Le 
costruzioni di nuove case sono aumentate a giugno del 
9.8% m/m (vs. -10.2% precedente e 6.7% stimato). Per 
quanto riguarda l’inflazione, l’indice CPI (esclusi i 
prezzi di alimentari ed energia) è cresciuto a giugno 
dello 0.2% m/m (vs. 0.1% precedente). Gli indici 
dell’Università del Michigan che misurano il sentiment 
di mercato e le aspettative economiche si sono 
attestati a luglio, secondo una prima lettura dei dati, 
rispettivamente a 93.3 (vs. 96.1 precedente) e 85.2 
(vs. 87.8 precedente). Nell’Area Euro gli indici ZEW 
che misurano le aspettative economiche sono scesi a 
lugliio sia in Germania che nel complesso dell’Area, 
attestandosi rispettivamente a 29.7 (vs. 31.5 
precedente) e 42.7 (vs. 53.7 precedente). L’indice dei 
prezzi al consumo si è attestato a giugno allo 0% m/m 
(vs. 0.2% precedente); su base annuale allo 0.2%. In 
Giappone  la BoJ ha deciso di mantenere invariato lo 
stimolo monetario. La produzione industriale si è 
attestata a maggio al -2.1% m/m (vs. -2.2% 
precedente) e -3.9% a/a (vs. -4% precedente). In Cina 
le vendite al dettaglio a/a sono cresciute a giugno del 
10.6% (vs. 10.1% precedente e 10.2% stimato); 
analogamente è aumentata la produzione industriale, 
attestatasi a giugno a +6.8% (vs. 6.1% precedente e 
6% atteso). Infine, il PIL del secondo trimestre ha 
sorpreso in positivo, crescendo del 7% a/a (vs. 6.8% 
atteso). 
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� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulla curva Euro si sono lievemente ridotti 
in settimana; sulla curva USA la riduzione ha 
interessato la parte a lunga, mentre i tassi a breve 
sono lievemente aumentati. Guardando al movimento 
dei tassi in un mese, la curva Euro ha registrato un 
lieve abbassamento, mentre i tassi sulla curva USA 
sono aumentati marginalmente sul segmento 2Y-10Y, 
mentre il rendimento a 30Y è lievemente aumentato. I 
differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici e Bund tedesco hanno stretto; 
anche gli indici CDS si sono ridotti 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 17 Luglio  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 17 Luglio  2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 17 Luglio  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite case esistenti m/m 22-Jul-15 Giu. 5.1%
Nuove richieste sussidi disoccupazione 23-Jul-15 18 Luglio 281K

PMI manifatturiero 24-Jul-15 Giu. P 53.6
Vendite nuove case m/m 24-Jul-15 Giu. 2.2%

Fiducia al consumo Eurozona 23-Jul-15 Luglio A -5.6
PMI manifatturiero Germania 24-Jul-15 Luglio P 51.9

PMI servizi Germania 24-Jul-15 Luglio P 53.8
PMI composite Germania 24-Jul-15 Luglio P 53.7

PMI manifatturiero Eurozona 24-Jul-15 Luglio P 52.5
PMI servizi Eurozona 24-Jul-15 Luglio P 54.4

PMI composite Eurozona 24-Jul-15 Luglio P 54.2
Cina Board Leading Economic Index 21-Jul-15 Giu.

Esportazioni a/a 22-Jul-15 Giu. 2.4
Importazioni a/a 22-Jul-15 Giu. -8.7

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.56% 2.03% 15.41% 4.59%
Area Euro 16.65% 4.01% 16.65% 4.01%
Germania 19.05% 3.16% 19.05% 3.16%
Francia 19.93% 4.51% 19.93% 4.51%
Italia 25.00% 3.61% 25.00% 3.61%
Spagna 11.69% 4.03% 11.69% 4.03%
Londra 3.18% 1.52% 15.34% 5.04%
Stati Uniti 3.29% 2.41% 15.12% 4.97%
Giappone 18.34% 4.40% 27.62% 5.98%
Emergenti -1.53% 0.95% 9.74% 3.48%
Cina 7.67% 2.06% 20.05% 4.63%
Brasile 4.67% -0.47% -2.64% 2.06%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.08 -10.48% -2.97%
£ per € 0.78 -10.57% -3.45%
$ per £ 1.56 0.15% 0.53%
¥ per € 134 -7.23% -1.86%
¥ per $ 124 3.60% 1.07%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 655.96 -10.71% -3.33%
ORO $/OZ 1134.47 -4.25% -2.51%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 115 18 -5.0
High Yield Globale 514 -24 -7.0
EM 360 40 16.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 2.08 0.32 0.00
Germania 0.79 0.25 -0.11
Stati Uniti 2.35 0.18 -0.05
Giappone 0.42 0.10 -0.02

Var. bps


