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� Market-movers:   
o Brexit 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Per l’intera settimana le Borse internazionali hanno 
atteso l’esito del voto del referendum del 23 in Gran 
Bretagna per la permanenza o meno nell’Unione 
Europea. Il Brexit ha dunque dominato la scena sui 
mercati finanziari internazionali, che hanno 
scommesso sino all’ultimo sulla vittoria del “remain”, 
dopo che l’uccisione della deputata laburista Jo Cox 
sembrava aver spostato i sondaggi a favore del si al 
rimanere nell’Unione Europea da parte degli inglesi. 
Tali aspettative si sono riflesse lungo tutta la settimana 
in una serie di rialzi degli indici azionari globali e 
nell’apprezzamento della sterlina fino al responso 
scioccante di venerdì, che ha invece sancito la vittoria 
del “leave”. L’impatto è stato pesante; si è generato il 
panico tra gli investitori e le Borse sono 
sprofondate , in particolare quelle europee; anche la 
sterlina è scesa a picco, mentre sono balzati all’insù 
oro, yen, treasury US e decennale tedesco, come 
conseguenza del movimento massiccio verso gli haven 
asset. L’uscita della Gran Bretagna dall’Unione 
Europea apre tutta una serie di interrogativi ed 
incertezze sul futuro, sulla crescita economica a livello 
globale ma anche sulle conseguenze a livello politico 
che il Brexit avrà. 
 
 

Fonte: elaborazione interna , dati al  24 Giugno 2016.  

Fonte: elaborazione interna , dati al  24 Giugno 2016.  

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -2.78% -5.39% -1.48% -0.59%
STATI UNITI -0.32% -3.00% -1.63% -0.74%
AREA EURO -15.04% -15.04% -2.56% -2.56%
GIAPPONE -21.44% -9.44% -4.15% -1.39%
CINA -7.55% -10.13% 0.44% 1.39%
EM 1.48% -1.25% -0.04% 0.86%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.65 -0.04 -0.53 -0.03 -0.05 -0.07 0.49 -0.08

USA 0.63 -0.07 1.07 -0.04 1.56 -0.05 2.41 -0.01

Giappone -0.28 -0.02 -0.28 -0.03 -0.18 -0.02 0.15 -0.09

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 
esistenti sono salite a maggio del +1.8% m/m (vs. 
+1.3% precedente e +1.8% atteso). Le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono scese a 259K (vs. 
277K precedente e 270K stimato). L’indice preliminare 
PMI manifatturiero è salito a giugno a 51.4 (vs. 50.7 
precedente e 50.9 atteso). Le vendite di nuove case 
sono scese a maggio del -6% m/m (vs. +12.3% 
precedente e +1.6% stimato). Gli indicatori 
dell’Università del Michigan su sentiment ed 
aspettative economiche si sono attestati a giugno, 
rispettivamente, a 93.5 (vs. 94.3 precedente) e 82.4 
(vs. 83.2 precedente). Nell’Area Euro  l’indice PPI in 
Germania è salito a maggio del +0.4% m/m (vs. +0.1% 
precedente e +0.3% atteso); su base annuale l’indice è 
sceso del -2.7% (vs. -3.1% precedente e -2.9% 
stimato). In Germania l’indice ZEW sulle aspettative 
economiche è salito a giugno a 19.2 (vs. 6.4 
precedente e 4.8 atteso); anche nel complesso 
dell’Area lo ZEW sulle aspettative è salito a giugno a 
20.2 (vs. 16.8 precedente). La fiducia dei consumatori 
nell’Eurozona è scesa a giugno a -7.3 (vs. -7 
precedente e -7 atteso). In Germania i PMI preliminari 
manifatturiero, dei servizi e composite si sono attestati 
a giugno, rispettivamente, a 54.4 (vs. 52.1 precedente 
e 52 stimato), 53.2 (vs. 55.2 precedente e 55 atteso) e 
54.1 (vs. 54.5 precedente e 54.3 stimato). Nel 
complesso dell’Area gli indici preliminari PMI 
manifatturiero, dei servizi e composite si sono attestati 
a giugno, rispettivamente, a 52.6 (vs. 51.5 precedente 
e 51.4 atteso), 52.4 (vs. 53.3 precedente e 53.2 
stimato) e 52.8 (vs. 53.1 precedente e 53 atteso). In 
Germania gli indici IFO su clima commerciale e 
aspettative si sono sono saliti a giugno, 
rispettivamente, a 108.7 (vs. 107.7 precedente e 107.4 
atteso) e 103.1 (vs. 101.6 precedente e 101.2 stimato). 
In Giappone l’indice Nikkei PMI manifatturiero è salito 
a giugno secondo una prima lettura a 47.8 (vs. 47.7 
precedente). 
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� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
una riduzione generalizzata dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, entrambe le curve hanno registrato 
uno spostamento verso il basso, più marcato sulla 
parte a medio-lungo termine per quanto riguarda la 
curva Euro. I differenziali di rendimento tra governativi 
decennali periferici e Bund hanno allargato in 
settimana; anche con riferimento al Credito gli indici 
CDS hanno registrato un allargamento per 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 24 Giugno  2016. 

Fonte: elaborazione interna , dati al 24 Giugno  2016. Fonte: elaborazione interna , dati al 24 Giugno  2016. 

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Markit PMI servizi 27-Jun-16 Giu. P 51.3
Markit PMI composite 27-Jun-16 Giu. P 50.9

PIL annualizzato t/t 28-Jun-16 I trim. 0.8%
Indice fiducia consumatori 28-Jun-16 Giu. 92.6

Reddito personale 29-Jun-16 Mag. T 0.4%
Vendite di case in corso m/m 29-Jun-16 Mag. 5.1%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 30-Jun-16 25 Giu. 259K
Markit PMI manifatturiero 1-Jul-16 Giu. F 51.4

ISM manifatturiero 1-Jul-16 Giu. 51.3
Vendite al dettaglio m/m Germania 27-Jun-16 Mag. -0.3%
Vendite al dettaglio a/a Germania 27-Jun-16 Mag. 2.3%

GfK fiducia consumatori Germania 29-Jun-16 Lug. 9.8
Fiducia economica Eurozona 29-Jun-16 Lug. 104.7

Indicatore clima affari Eurozona 29-Jun-16 Giu. 0.26
Fiducia industriale Eurozona 29-Jun-16 Giu. -3.6

Fiducia consumatori Eurozona 29-Jun-16 Giu. F -7.3
CPI armonizzato UE m/m Germania 29-Jun-16 Giu. P 0.4%
CPI armonizzato UE a/a Germania 29-Jun-16 Giu. P 0.0%

CPI stimato a/a Eurozona 30-Jun-16 Giu. -0.1%
CPI core a/a Eurozona 30-Jun-16 Giu. A 0.8%

Markit/BME PMI manifatturiero Germania 1-Jul-16 Giu. F 54.4
Markit PMI manifatturiero Eurozona 1-Jul-16 Giu. F 52. 6

Vendite al dettaglio m/m 28-Jun-16 Mag. -0.1%
Produzione industriale m/m 29-Jun-16 Mag. P 0.5%

CPI naz.le ex. Alimentari/Energia a/a 30-Jun-16 Mag. -0.3%
Indice Tankan grandi industrie manifatturiere 30-Jun-16 II trim. 6

Indice Tankan grande industrie non manifatturiere 30-Jun-16 II trim. 22
Nikkei PMI manifatturiero 30-Jun-16 Giu. F 47.8

Indice fiducia consumatori 1-Jul-16 Giu. 40.9
Leading Index 27-Jun-16 Apr. 99.10

PMI manifatturiero 30-Jun-16 Giu. 50.1
PMI non manifatturiero 30-Jun-16 Giu. 53.10

Giappone

Cina

Stati Uniti

Zona Euro

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -2.78% -1.48% -5.39% -0.59%
Area Euro -15.04% -2.56% -15.04% -2.56%
Germania -11.04% -0.77% -11.04% -0.77%
Francia -11.44% -2.08% -11.44% -2.08%
Italia -26.59% -7.09% -26.59% -7.09%
Spagna -18.40% -6.87% -18.40% -6.87%
Londra -1.66% 1.95% -10.64% -1.12%
Stati Uniti -0.32% -1.63% -3.00% -0.74%
Giappone -21.44% -4.15% -9.44% -1.39%
Emergenti 1.48% -0.04% -1.25% 0.86%
Cina -7.55% 0.44% -10.13% 1.39%
Brasile 15.58% 1.15% 31.81% 3.23%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.11 2.35% -1.42%
*£ per € 0.81 10.28% 3.49%
*$ per £ 1.37 -7.17% -4.73%
*¥ per € 114 -13.01% -3.25%
*¥ per $ 102 -14.97% -1.86%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 469.96 17.52% -1.42%
ORO $/OZ 1315.45 23.93% 1.27%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 138 5 7.0
High Yield Globale 631 -63 13.0
EM 350 -27 -5.6

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.08 -0.88 -0.06
Germania -0.05 -0.68 -0.07
Stati Uniti 1.56 -0.71 -0.05
Giappone -0.18 -0.44 -0.02

Var. bps


