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Cresce l’avversione al rischio degli investitori a fronte del 
deterioramento della situazione greca 
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� Market-movers:  
o Dati macro-economici 
o Grecia 
o Fed, Boj 
 
 

� Si è chiusa un’altra settimana all’insegna della 
volatilità  per i mercati finanziari. Il progressivo 
deterioramento della situazione greca, per la quale 
appare essere sempre più vicina la possibilità di 
un’uscita dall’Euro date le inconcludenti trattative con i 
creditori istituzionali, sta determinando una crescente 
avversione al rischio negli investitori e rischiando di 
compromettere la ripresa economica dell’Eurozona e, 
più in generale, la crescita globale. Nel corso della 
settimana gli occhi sono rimasti puntati sulla Grecia; 
tuttavia i mercati attendevano anche di conoscere le 
decisioni della Fed e della BoJ. Per quanto riguarda la 
riunione della banca centrale americana del 16 e 17 
giugno, restano incerte le tempistiche del primo rialzo 
dei tassi, anche se è certo che il rialzo dei tassi sarà 
più lento e graduale. Con riferimento invece alla Bank 
of Japan, non sono state apportate variazioni alla 
politica monetaria e la BoJ è apparsa ottimista sulle 
prospettive di crescita del paese, confermando uno 
scenario di ripresa moderata per l’economia 
giapponese. I listini azionari internazionali hanno 
registrato nel complesso un andamento negativo a 
causa dei timori sulla Grecia; solo sul finire di 
settimana è arrivata qualche spinta positiva dagli Stati 
Uniti, a fronte del tono accomodante della Fed e di dati 

Fonte: elaborazione interna , dati al  19 giugno 2015. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 3.61% 10.53% 0.19% -0.42%
STATI UNITI 2.48% 9.33% 0.76% 0.15%
AREA EURO 9.83% 9.83% -1.34% -1.34%
GIAPPONE 15.61% 20.71% -1.14% -1.14%
CINA 13.37% 20.98% -1.91% -2.47%
EM 1.91% 8.72% -0.50% -1.10%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.21 -0.02 0.10 -0.05 0.75 -0.08 1.45 -0.09

USA 0.62 -0.11 1.57 -0.17 2.26 -0.13 3.05 -0.06

Giappone 0.00 0.00 0.11 -0.01 0.42 -0.09 1.44 -0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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macro americani positivi. Tra le Borse, quella 
americana ha riportato, per l’appunto, la performance 
migliore, mentre i listini di Cina ed Area Euro sono stati 
i peggiori. 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  la produzione 
industriale è scesa a maggio del -0.2% m/m (vs. -0.5% 
precedente e +0.2% di consenso). Negativo il dato 
sulle nuove costruzioni di case, scese a maggio più 
delle attese del -11.1% m/m (vs. +22.1% precedente e 
-4% stimato). L’indice CPI (esclusi i prezzi di alimentari 
ed energia) è salito a maggio del +0.1% m/m (vs. 
+0.3% precedente e +0.2% atteso). Positivo invece il 
dato sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione, 
scese più delle attese a 267K, da 279K della 
precedente rilevazione. Nell’Area Euro l’indice CPI 
armonizzato UE in Germania è salito a maggio del 
+0.1% m/m, del +0.7% su base annuale. Nel 
complesso dell’Area l’indice CPI è salito a maggio del 
+0.2% m/m, su base annuale del +0.3%. L’indice ZEW 
che misura le aspettative degli operatori economici sia 
in Germania che nel complesso dell’Area è sceso a 
giugno, rispettivamente, a 31.5 (vs. 41.9 precedente e 
37.3 atteso) e 53.7 (vs. 61.2 precedente). In Giappone  
le esportazioni sono scese a maggio, attestandosi a 
2.4 a/a (vs. 8 precedente e 3 atteso); anche le 
importazioni sono peggiorate, attestandosi a -8.7 (vs. -
4.2 precedente e -7.5 stimato). In Cina l’investimento 
estero diretto è salito a maggio meno delle attese del 
+7.8% a/a, registrando una diminuzione rispetto al dato 
precedente del +10.5%. 
 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulle curve Euro ed USA hanno registrato 
in settimana una riduzione su tutte le scadenze. 
Osservando l’andamento dei tassi ad un mese, la 
curva Euro ha registrato uno spostamento verso l’alto, 
più marcato sulla parte a lungo termine; sulla curva 
USA invece i tassi sono lievemente scesi sulla parte 
5Y-30Y. I differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici e Bund tedesco hanno 
allargato causa Grecia; analogamente gli indici CDS 
hanno nel complesso registrato un aumento. 
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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 19 giugno  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Vendite case esistenti m/m 22-Jun-15 Mag. -3.3%
Ordini beni durevoli 23-Jun-15 Mag. -1.0%
PMI manifatturiero 23-Jun-15 Giu. P 54.0

Vendite case nuove m/m 23-Jun-15 Mag. 6.8%
PIL annualizzato t/t 24-Jun-15 I trim. T -0.7%

Consumo personale 24-Jun-15 I trim. T 1.8%
Nuove richieste sussidi disoccupazione 25-Jun-15 20 G iu. 267K

PMI composite 25-Jun-15 Giu. P 56.0
PMI servizi 25-Jun-15 Giu. P 56.2

U. Michigan sentiment 26-Jun-15 Giu. F 94.6
U. Michigan aspettative 26-Jun-15 Giu. F 86.8

PMI manifatturiero Germania 23-Jun-15 Giu. P 51.1
PMI servizi Germania 23-Jun-15 Giu. P 53.0

PMI composite Germania 23-Jun-15 Giu. P 52.6
PMI manifatturiero Eurozona 23-Jun-15 Giu. P 52.2

PMI servizi Eurozona 23-Jun-15 Giu. P 53.8
PMI composite Eurozona 23-Jun-15 Giu. P 53.6

IFO clima commerciale Germania 24-Jun-15 Giu. 108.5
IFO aspettative Germania 24-Jun-15 Giu. 103.0

Cina Conference Board Leading Economic Index 23-Jun-1 5
Giappone CPI nazle ex alimentari/energia a/a 25-Jun-1 5 Mag. 0.4%

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 3.61% 0.19% 10.53% -0.42%
Area Euro 9.83% -1.34% 9.83% -1.34%
Germania 12.59% -1.40% 12.59% -1.40%
Francia 12.70% -1.75% 12.70% -1.75%
Italia 19.40% -0.78% 19.40% -0.78%
Spagna 6.47% -0.78% 6.47% -0.78%
Londra 2.20% -1.10% 11.06% 0.31%
Stati Uniti 2.48% 0.76% 9.33% 0.15%
Giappone 15.61% -1.14% 20.71% -1.14%
Emergenti 1.91% -0.50% 8.72% -1.10%
Cina 13.37% -1.91% 20.98% -2.47%
Brasile 7.48% 0.75% -1.04% 1.20%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.14 -6.17% 0.76%
£ per € 0.78 -7.94% -1.27%
$ per £ 1.59 1.96% 2.07%
¥ per € 139 -3.85% 0.19%
¥ per $ 123 2.45% -0.55%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 733.39 -0.17% -2.30%
ORO $/OZ 1200.27 1.30% 1.58%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 114 17 10.0
High Yield Globale 502 -36 16.0
EM 347 27 1.7

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 2.00 0.25 0.02
Germania 0.75 0.21 -0.08
Stati Uniti 2.26 0.09 -0.13
Giappone 0.42 0.10 -0.09

Var. bps


