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Aggiornamento sui mercati 
 

Fed più aggressiva su un possibile rialzo dei tassi  a giugno 
 

A cura di: Almerinda Biferi  
 
 

� Market-movers:   
o Minute Fed FOMC 26-27 Aprile 
o Prezzi petrolio 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� I mercati azionari globali hanno aperto la settimana 
lievemente contrastati  dopo la pubblicazione dei dati 
più deboli delle attese su produzione industriale e 
vendite al dettaglio in Cina. Nello specifico, la 
produzione industriale è salita ad aprile meno delle 
stime del +6% a/a (rispetto al +6.8% precedente e 
+6.5% atteso); le vendite al dettaglio sono salite ad 
aprile del +10.1% a/a (vs. +10.5% precedente e 
+10.6% stimato) Nella giornata di martedì, invece, il 
rimbalzo di petrolio e materie prime ha spinto al rialzo 
le Borse internazionali, tornate a guadagnare oltre l’1% 
per poi indebolirsi nel corso della giornata in attesa dei 
dati americani. Nel dettaglio, l’indice dei prezzi al 
consumo (esclusi quelli di Energia ed Alimentari) è 
salito ad aprile del +0.2% m/m (rispetto a +0.1% 
precedente); positivi anche i dati su produzione 
industriale US, salita ad aprile del +0.7% m/m (dopo il 
dato negativo del mese precedente -0.9% e +0.3% di 
consenso) e manifattura, cresciuta ad aprile del +0.3% 
(rispetto a -0.3% precedente). I segnali positivi arrivati 
dall’economia americana, che ha beneficiato 
dell’indebolimento del dollaro e del recupero del 
petrolio, ed i toni meno cauti della Fed emersi dal 
verbale dell’ultima riunione della Banca Centrale del 
26-27 aprile hanno riacceso le speculazioni di mercato 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -1.35% -4.41% 0.08% 0.80%
STATI UNITI 0.41% -2.70% 0.28% 1.00%
AREA EURO -9.35% -9.35% 0.19% 0.19%
GIAPPONE -12.07% -6.60% 1.97% 1.21%
CINA -9.41% -12.42% 0.67% 1.35%
EM -1.12% -4.18% -1.36% -0.65%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.51 0.01 -0.35 0.03 0.16 0.04 0.88 0.05

USA 0.88 0.13 1.36 0.16 1.84 0.14 2.63 0.08

Giappone -0.25 0.01 -0.23 0.00 -0.12 0.00 0.31 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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su un possibile rialzo dei tassi US a giugno; il che ha 
trascinato al ribasso gli indici azionari, sulla scia anche 
del calo del petrolio, e spinto il dollaro al rialzo. Si è 
osservato un altro cambio di trend nella giornata di 
venerdì, quando i mercati finanziari sono tornati a 
guadagnare, con il rimbalzo dei prezzi di petrolio e 
materie prime e l’indebolimento dello yen.  
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  le costruzioni di 
nuove case sono aumentate ad aprile del +6.6% m/m 
(vs. -9.4% precedente e +3.3% atteso). Le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a 
278K (vs. 294K precedente e 275K stimato). Nell’Area 
Euro  l’indice CPI si è attestato ad aprile a -0.2% a/a 
(vs. -0.2% precedente e -0.2% atteso); l’indice CPI 
core si è attestato ad aprile a +0.7% a/a (vs. +0.7% 
precedente e +0.7% stimato). L’indice PPI in Germania 
è salito ad aprile del +0.1% m/m (vs. 0% precedente e 
+0.1% atteso); su base annuale l’indice è sceso del -
3.1% a/a (vs. -3.1% precedente e -3% stimato). In 
Giappone la produzione industriale si è attestata a 
marzo a +3.8% m/m (vs. +3.6% precedente). Il PIL 
annualizzato è salito nel primo trimestre dell’anno del 
+1.7% t/t (vs. -1.7% precedente e +0.3% stimato). In 
Cina  la produzione industriale  è salita ad aprile del 
+6% a/a (vs. +6.8% precedente e +6.5% atteso). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un lieve aumento dei rendimenti governativi 
benchmark Euro ed USA su tutte le scadenze. 
Guardando al movimento dei tassi in un mese, sulla 
curva americana si è registrato un leggero aumento dei 
tassi a breve ed una lieve riduzione di quelli a lungo 
termine; la curva Euro invece non ha registrato 
sostanziali variazioni. I differenziali di rendimento tra 
governativi decennali periferici e Bund hanno stretto in 
settimana; gli indici CDS hanno allargato, fatta 
eccezione per il comparto dei Financials.  
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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

PMI manifatturiero 23-May-16 Mag. P 50.8
Vendite nuove case m/m 24-May-16 Apr. -1.5%

PMI servizi 25-May-16 Mag. P 52.8
PMI composite 25-May-16 Mag. P 52.4

Nuove richieste sussidi disoccupazione 26-May-16 21 Mag. 278K
Ordini Beni durevoli 26-May-16 Apr. P 0.8%

Vendite case in corso m/m 26-May-16 Apr. 1.4%
PIL annualizzato t/t 27-May-16 I trim. S 0.5%

U. Michigan Sentiment 27-May-16 Mag. F 95.8
U. Michigan condizioni correnti 27-May-16 Mag. F 108.6

U. Michigan aspettative 27-May-16 Mag. F 87.5
PMI BME manifatturiero Germania 23-May-16 Mag. P 51.8

PMI servizi Germania 23-May-16 Mag. P 54.5
PMI composite Germania 23-May-16 Mag. P 53.6

PMI manifatturiero Eurozona 23-May-16 Mag. P 51.7
PMI servizi Eurozona 23-May-16 Mag. P 53.1

PMI composite Eurozona 23-May-16 Mag. P 53.0
Esportazioni t/t Germania 24-May-16 I trim. -0.6%
Importazioni t/t Germania 24-May-16 I trim. 0.5%
ZEW aspettative Germania 24-May-16 Mag. 11.2
ZEW aspettative Eurozona 24-May-16 Mag. 21.5

GfK fiducia consumatori Germania 25-May-16 Giu. 9.7
IFO clima affari Germania 25-May-16 Mag. 106.6
IFO aspettative Germania 25-May-16 Mag. 100.4

Vendite al dettaglio m/m Germania 27-May-16 Apr. -1.1%
Nikkei PMI manifatturiero 23-May-16 Mag. P 48.2

CPI nazle ex. Energia/Alimentari a/a 26-May-16 Apr. -0 .3%
Cina Utili industriali a/a 26-May-16 Apr. 11.1%

Giappone

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -1.35% 0.08% -4.41% 0.80%
Area Euro -9.35% 0.19% -9.35% 0.19%
Germania -7.70% -0.37% -7.70% -0.37%
Francia -6.11% 0.78% -6.11% 0.78%
Italia -16.84% 0.47% -16.84% 0.47%
Spagna -8.10% 0.57% -8.10% 0.57%
Londra -1.38% 0.29% -5.85% 2.06%
Stati Uniti 0.41% 0.28% -2.70% 1.00%
Giappone -12.07% 1.97% -6.60% 1.21%
Emergenti -1.12% -1.36% -4.18% -0.65%
Cina -9.41% 0.67% -12.42% 1.35%
Brasile 14.70% -4.02% 24.78% -4.07%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.12 3.33% -0.75%
*£ per € 0.77 4.96% -1.76%
*$ per £ 1.45 -1.59% 0.95%
*¥ per € 124 -5.37% 0.63%
*¥ per $ 110 -8.38% 1.40%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa  (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 475.95 19.02% 2.48%
ORO $/OZ 1252.15 17.97% -1.64%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 129 -4 0.0
High Yield Globale 614 -80 -16.0
EM 353 -24 7.8

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.45 -0.51 0.08
Germania 0.16 -0.46 0.04
Stati Uniti 1.84 -0.43 0.14
Giappone -0.12 -0.38 0.00

Var. bps


