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Aggiornamento sui mercati 
 

Perdite consistenti per i mercati globali  

 
 

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

� Nel corso della scorsa settimana le Borse 
internazionali hanno registrato ribassi consistenti . 
A pesare sui mercati sono stati i crescenti timori per un 
ampliamento del rallentamento della crescita globale, 
alimentati da diversi fattori, che stanno determinando 
elevata volatilità: dalle incertezze sullo stato di salute 
dell’economia cinese a quelle sul futuro della Grecia, 
dopo le dimissioni in settimana del premier Tsipras, 
fino alle prossime decisioni della Fed. La recente 
decisione della banca centrale cinese di intervenire sul 
cambio yuan/dollaro US ed i continui interventi di 
iniezione di liquidità sul mercato per arginare la 
fuoriuscita di capitali dalla Cina e sostenere l’economia 
hanno continuato a pesare negativamente sugli indici 
azionari di Cina, che hanno trascinato al ribasso i 
mercati emergenti, in particolare, ed i listini azionari nel 
complesso. In settimana è proseguita l’ondata di 
vendite sulle divise emergenti e l’avversione al rischio 
degli investitori è rimasta alta, determinando come 
avviene in questi casi un aumento della domanda di 
asset considerati “più sicuri”, come l’oro, i Treasury US 
ed i Bund. Infine, ad accentuare le preoccupazioni 
degli investitori sulla crescita della Cina è stato il dato 
molto debole sull’industria manifatturiera cinese. 
L’indice PMI manifatturiero cinese è infatti sceso ad 
agosto a 47.1, rispetto a 47.8 precedente e 48.2 
stimato. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  21 Agosto  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  21 Agosto  2015. 

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -4.67% 1.52% -5.39% -7.25%
STATI UNITI -4.27% 1.94% -5.77% -7.62%
AREA EURO 3.20% 3.20% -6.98% -6.98%
GIAPPONE 11.38% 16.84% -5.28% -5.34%
CINA -5.06% 1.14% -6.59% -8.37%
EM -15.05% -9.53% -5.96% -7.80%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.26 0.01 -0.01 -0.05 0.56 -0.10 1.22 -0.11

USA 0.62 -0.11 1.43 -0.17 2.04 -0.16 2.72 -0.12

Giappone 0.00 0.00 0.07 0.00 0.36 -0.01 1.37 -0.03

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  il dato sul settore 

manufatturiero nello stato di New York è stato 
particolarmente negativo, attestandosi ad agosto a -
14.92 (vs. 3.86 precedente e 4.50 atteso). Le 
costruzioni di nuove case sono cresciute a luglio del 
+0.2% m/m (vs. 12.3% precedente e +0.5% stimato). 
Relativamente all’inflazione, l’indice dei prezzi al 
consumo resta su un livello basso; il CPI esclusi i 
prezzi di energia ed alimentari è cresciuto a luglio del 
+0.1% m/m (vs. +0.2% precedente e +0.2% stimato). Il 
mercato del lavoro continua invece a dare segnali 
positivi. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione 
si sono attestate a 277K (vs. 273K precedente e 271K 
atteso). Nell’Area Euro l’indice GfK sulla fiducia dei 
consumatori è sceso a settembre a 9.9 (vs. 10.1 
precedente e 10.1 stimato). Per la Germania gli indici 
PMI dei settori manifatturiero e dei servizi si sono 
attestati ad agosto, rispettivamente, a 53.2 (vs. 51.8 
precedente e 51.6 stimato) e 53.6 (vs. 53.8 precedente 
e 53.7 atteso). In Giappone  le esportazioni sono 
scese a luglio a 7.6 a/a (vs. 9.5 precedente), così 
come le importazioni, scese a -3.2 (vs. -2.9 precedente 
e -8.2 stimato). In Cina  il PMi manifatturiero si è 
attestato ad agosto a 47.1 (vs. 47.8 precedente e 48.2 
stimato). 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulle curve Euro e USA si sono ridotti su 
tutte le scadenze, fatta eccezione per il tasso a 2Y 
Euro. Anche guardando al movimento dei tassi in un 
mese, entrambe le curve hanno registrato un 
abbassamento, più marcato sulla parte a lungo 
termine. Per quanto riguarda gli spread delle 
obbligazioni periferiche, i differenziali di rendimento tra 
i titoli governativi decennali e Bund tedesco sono 
tornati ad allargare; anche gli indici CDS hanno 
registrato un aumento 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 21 Agosto  2015. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 21 Agosto 2015. Fonte: elaborazione interna , dati al 21 Agosto  2015. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

PMI composite 25-Aug-15 Ago. P 55.7
PMI servizi 25-Aug-15 Ago. P 55.7

Vendite case nuove m/m 25-Aug-15 Ago. -6.8%
Indice fiducia consumatori 25-Aug-15 Ago. 90.9

Ordini beni durevoli 26-Aug-15 Lug. 3.4%
PIL t/t annualizzato 27-Aug-15 II trim. S 2.3%

Consumo personale 27-Aug-15 II trim. S 2.9%
Nuove richieste sussidi disoccupazione 27-Aug-15 22 Ago. 277K

Vendite case in corso m/m 27-Aug-15 Lug. -1.8%
U. of Michigan Sentiment 28-Aug-15 Ago. F 92.9
U. of Michigan aspettative 28-Aug-15 Ago. F 83.8
PIL destag. t/t Germania 25-Aug-15 II trim. F 0.4%

Consumo privato t/t Germania 25-Aug-15 II trim. 0.6%
Esportazioni t/t Germania 25-Aug-15 II trim. 0.8%
Importazioni t/t Germania 25-Aug-15 II trim. 1.5%

IFO clima commerciale Germania 25-Aug-15 Ago. 108.0
IFO aspettative Germania 25-Aug-15 Ago. 102.4

Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Aug-15 Lug. -2.3%
Fiducia economica Eurozona 28-Aug-15 Ago. 104.0

Indicatore clima affari Eurozona 28-Aug-15 Ago. 0.4
CPI armonizzato UE m/m Germania 28-Aug-15 Ago. P 0.3%
CPI armonizzato UE a/a Germania 28-Aug-15 Ago. P 0.1%

Utili aziendali a/a 27-Aug-15 Lug. -0.3%
Leading Index 27-Aug-15 Lug. 98.7
Indice antic. CI 24-Aug-15 Giu. F 107.2

CPI nazle ex. Alim./energia a/a 27-Aug-15 Lug. 0.6%
Vendite al dettaglio m/m 27-Aug-15 Lug. -0.6%

Zona Euro

Cina

Giappone

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -4.67% -5.39% 1.52% -7.25%
Area Euro 3.20% -6.98% 3.20% -6.98%
Germania 3.25% -7.83% 3.25% -7.83%
Francia 8.38% -6.57% 8.38% -6.57%
Italia 14.38% -6.46% 14.38% -6.46%
Spagna -0.08% -5.58% -0.08% -5.58%
Londra -5.76% -5.54% 1.19% -7.03%
Stati Uniti -4.27% -5.77% 1.94% -7.62%
Giappone 11.38% -5.28% 16.84% -5.34%
Emergenti -15.05% -5.96% -9.53% -7.80%
Cina -5.06% -6.59% 1.14% -8.37%
Brasile -8.57% -3.77% -25.94% -6.32%

Perf. LC Perf. EUR

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 120 23 4.0
High Yield Globale 600 62 34.0
EM 395 75 19.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.69 -0.06 -0.19
Germania 0.56 0.02 -0.10
Stati Uniti 2.04 -0.14 -0.16
Giappone 0.36 0.04 -0.01

Var. bpsTassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.14 -5.89% 2.49%
£ per € 0.78 -6.58% 2.13%
$ per £ 1.57 0.75% 0.33%
¥ per € 139 -4.09% 0.60%
¥ per $ 122 1.89% -1.83%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 522.81 -28.84% -7.69%
ORO $/OZ 1160.95 -2.02% 4.11%


