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Aggiornamento sui mercati 
 

Dopo l’allentamento delle tensioni sulla Grecia, i mercati 
tornano a guardare agli utili e al rialzo dei tassi  US 

 
 

� Market-movers:  
o Dati macro-economici 
o Utili aziendali 
 

� La scorsa settimana ha preso avvio con un tono 
positivo  a fronte dell’allentamento delle tensioni sulla 
Grecia e la riapertura delle banche greche, rimaste 
chiuse per una ventina di giorni perché a corto di 
liquidità. Lunedì scorso la Commissione UE ha 
confermato l’effettuazione del prestito ponte alla Grecia 
di 7,16 miliardi di euro da parte dell’EFSM (European 
Fiancial Stability Mechanism), che consentirà al paese 
di ripagare il debito in scadenza a BCE e FMI. Le 
Borse hanno quindi aperto la settimana in rialzo e gli 
operatori economici sono tornati a focalizzare 
l’attenzione sui dati macro, rialzo dei tassi US ed utili 
aziendali. Nel corso delle giornate successive, 
indicazioni negative sugli utili di società americane 
operanti nel settore della tecnologia, insieme alle prese 
di profitto da parte degli investitori dopo i recenti rialzi, 
hanno esercitato pressioni ribassiste sui listini azionari 
internazionali. Il prezzo delle materie prime è tornato a 
scendere, date le prospettive di un rialzo ormai 
prossimo dei tassi US da parte della Fed, ed il dollaro 
US forte ha spinto al ribasso l’oro, che ha toccato il 
livello più basso degli ultimi anni. Sul piano macro, 
alcuni dati hanno sorpreso in negativo, contribuendo 
ad alimentare la volatilità dei mercati finanziari, che 
hanno alternato movimenti al rialzo e al ribasso  per 
tutta la settimana. In particolare, l’indice PMI 
preliminare manifatturiero cinese è inaspettatamente 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 1.36% 11.72% -2.12% -3.20%
STATI UNITI 1.01% 11.33% -2.21% -3.29%
AREA EURO 14.42% 14.42% -1.92% -1.92%
GIAPPONE 17.73% 25.86% -0.52% -1.37%
CINA 6.45% 17.37% -1.13% -2.23%
EM -4.80% 4.93% -3.32% -4.39%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.23 -0.01 0.07 -0.05 0.69 -0.10 1.38 -0.11

USA 0.68 0.01 1.62 -0.05 2.26 -0.09 2.96 -0.12

Giappone 0.00 0.00 0.10 0.00 0.41 -0.02 1.39 -0.04

Yield Curve Govt Bond per bucket
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sceso a luglio, segnalando la necessità di un’aggiunta 
di misure a supporto dell’economia da parte della 
autorità politiche cinesi. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  le vendite di case 
esistenti sono aumentate a giugno del 3.2% m/m (vs. 
4.5% precedente e 0.9% stimato). Le nuove richieste 
di sussidi di disoccupazione sono scese a 255K, 
rispetto a 281K della precedente rilevazione e 278K 
atteso. Il PMI preliminare manifatturiero è aumentato a 
luglio a 53.8 (vs. 53.6 precedente). Nell’Area Euro i 
dati preliminari PMI hanno indicato una contrazione 
rispetto ai dati precedenti. Nel dettaglio, il PMI 
composite per il complesso dell’Area è sceso a luglio a 
53.7 (vs. 54.2 precedente e 54 stimato). I PMI 
manifatturiero e del settore dei servizi sono scesi 
rispettivamente a 52.2 (vs. 52.5 precedente) e 53.8 
(vs. 54.4 precedente). In Giappone  le esportazioni 
sono aumentate a giugno a 9.5 a/a (vs. 2.4 precedente 
e 10 stimato), mentre le importazioni sono scese meno 
delle attese a -2.9 a/a (vs. -8.7 precedente e -4.3 
stimato). In Cina  l’indice preliminare PMI manifatturiero 
è sceso a luglio a 48.2 (vs. 49.4 precedente e 49.7 
stimato). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulla curva Euro si sono ridotti in 
settimana, soprattutto sulla parte a lungo termine; sulla 
curva USA la riduzione ha interessato il segmento 5Y-
30Y, mentre il tasso a 2Y è lievemente aumentato. 
Guardando al movimento dei tassi in un mese, 
entrambe le curve hanno registrato un abbassamento, 
più marcato sulla parte a lunga. Per quanto riguarda gli 
spread delle obbligazioni periferiche, i differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali e Bund 
tedesco hanno allargato; analogamente gli indici CDS 
sono aumentati su tutti i comparti. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 1.36% -2.12% 11.72% -3.20%
Area Euro 14.42% -1.92% 14.42% -1.92%
Germania 15.72% -2.79% 15.72% -2.79%
Francia 18.36% -1.31% 18.36% -1.31%
Italia 23.65% -1.08% 23.65% -1.08%
Spagna 10.02% -1.49% 10.02% -1.49%
Londra 0.21% -2.88% 9.94% -4.68%
Stati Uniti 1.01% -2.21% 11.33% -3.29%
Giappone 17.73% -0.52% 25.86% -1.37%
Emergenti -4.80% -3.32% 4.93% -4.39%
Cina 6.45% -1.13% 17.37% -2.23%
Brasile -1.52% -5.91% -13.58% -11.23%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.10 -9.21% 1.42%
£ per € 0.78 -8.82% 1.96%
$ per £ 1.55 -0.44% -0.59%
¥ per € 136 -6.12% 1.19%
¥ per $ 124 3.36% -0.23%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 628.80 -14.41% -4.14%
ORO $/OZ 1099.05 -7.24% -3.12%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 114 17 -1.0
High Yield Globale 542 4 28.0
EM 370 50 10.4

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.93 0.18 -0.14
Germania 0.69 0.15 -0.10
Stati Uniti 2.26 0.09 -0.09
Giappone 0.41 0.08 -0.02

Var. bps

Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Ordini Beni Durevoli 27-Jul-15 Giu. -2.2%
PMI composite 28-Jul-15 Lug. P 54.6

PMI servizi 28-Jul-15 Lug. P 54.8
Indice fiducia consumatori 28-Jul-15 Lug. 101.4
Vendite case in corso m/m 29-Jul-15 Giu. 0.9%

FOMC Fed 29-Jul-15
PIL annualizzato t/t 30-Jul-15 II Trim. A -0.2%

Consumo personale 30-Jul-15 II Trim. A 2.1%
Nuove richieste sussidi disoccupazione 30-Jul-15 25 L ug. 255K

Direttori d'acquisto Chicago 31-Jul-15 Lug. 49.4
U. Michigan sentiment 31-Jul-15 Lug. F 93.3

U. Michigan condizioni correnti 31-Jul-15 Lug. F 106.0
U. Michigan aspettative 31-Jul-15 Lug. F 85.2

IFO clima commerciale Germania 27-Jul-15 Lug. 107.4
IFO stime correnti Germania 27-Jul-15 Lug. 113.1

IFO aspettative Germania 27-Jul-15 Lug. 102.0
Vendite al dettaglio Germania m/m 27-Jul-15 Giu. 0.2%
Vendite al dettaglio Germania a/a 27-Jul-15 Giu. -0.4%
Indicatore clima affari Eurozona 30-Jul-15 Lug. 0.14

Fiducia al consumo 30-Jul-15 Lug. F -7.1
CPI armonizzato UE Germania m/m 30-Jul-15 Lug. P -0.2%
CPI armonizzato UE Germania a/a 30-Jul-15 Lug. P 0.1%
Tasso disoccupazione Eurozona 31-Jul-15 Giu. 11.1%

CPI base a/a 31-Jul-15 Lug. A 0.8%
PMI manifatturiero 31-Jul-15 Lug. 50.2

PMI non manifatturiero 31-Jul-15 Lug. 53.8
Vendite al dettaglio m/m 28-Jul-15 Giu. 1.7%

Produzione industriale m/m 29-Jul-15 Giu. P -2.1%
Produzione industriale a/a 29-Jul-15 Giu. P -3.9%
CPI ex alimentari/energia 30-Jul-15 Giu. 0.4%

Nuove costruzioni case a/a 31-Jul-15 Giu. 5.8%

Zona Euro

Cina

Giappone

Stati Uniti


