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Aggiornamento sui mercati 
 

Dopo un avvio turbolento, si allentano le tensioni sui mercati  

 
 

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

� In apertura della scorsa settimana i mercati azionari 
globali hanno registrato una marcata correzione, 
dovuta alle preoccupazioni degli investitori sulla 
crescita economica cinese (e, di conseguenza, sulle 
prospettive di crescita globale) e sulle reali capacità 
delle autorità politiche di sostenere l’economia del 
paese. Il crollo dei listini cinesi, che ha contagiato 
ampiamente le altre Borse internazionali, ha spinto la 
People’s Bank of China ad intervenire 
tempestivamente per arginare le perdite, tagliando i 
tassi ed il coefficiente di riserva obbligatoria per le 
banche (rispettivamente di 25 punti base e 50 punti 
base) e provvedendo ad immettere ingente liquidità nel 
sistema. Ciò ha favorito il rimbalzo delle borse , a 
partire da quelle europee per poi estendersi agli altri 
listini; anche le borse cinesi, dopo una serie di sedute 
molto negative, sono tornate a salire nella giornata di 
giovedì. Alla luce delle recenti turbolenze, i mercati si 
chiedono ora quali saranno le prossime mosse della 
Fed, se quest’ultima deciderà di procedere al primo 
rialzo dei tassi già a metà settembre o opterà per uno 
slittamento in avanti di una manovra in tal senso. 
D’altro lato, i dati americani, pubblicati giovedì, sono 
usciti molto forti, segnalando una crescita economica 
USA nel secondo trimestre maggiore del previsto. Ciò 
ha aiutato ad allentare le tensioni e contribuito al 
recupero dei mercati azionari globali sul finire di 
settimana, pur in un contesto di persistente volatilità. 

Fonte: elaborazione interna , dati al  28 Agosto  2015. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -4.21% 3.64% 0.48% 2.08%
STATI UNITI -3.40% 4.51% 0.91% 2.52%
AREA EURO 4.45% 4.45% 1.21% 1.21%
GIAPPONE 9.66% 17.31% -1.54% 0.41%
CINA -8.44% -0.89% -3.56% -2.01%
EM -14.23% -7.20% 0.97% 2.58%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.21 0.05 0.10 0.11 0.74 0.18 1.44 0.22

USA 0.72 0.10 1.51 0.09 2.18 0.15 2.91 0.19

Giappone 0.01 0.01 0.07 0.00 0.37 0.01 1.39 0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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� News-flow macro:  negli Stati Uniti  i PMI preliminari 
composite e del settore dei servizi per il mese di 
agosto si sono attestati, rispettivamente, a 55 (vs. 55.7 
precedente) e 55.2 (vs. 55.7 precedente). Le vendite di 
nuove case sono aumentate a luglio del +5.4% m/m 
(vs. -7.7% precedente e +5.8% stimato) e l’indice di 
fiducia dei consumatori è migliorato ad agosto, 
attestandosi a 101.5 (vs. 91 precedente e 93.4 atteso). 
Positivi anche i dati sugli ordini di beni durevoli, 
cresciuti a lugliio del +2% (vs. 4.1% precedente e -
0.4% stimato) e sulla crescita USA relativa al secondo 
trimestre dell’anno, che ha sorpreso in positivo. Il PIL 
annualizzato t/t è infatti cresciuto del +3.7% (vs. 2.3% 
precedente e 3.2% atteso), grazie ad un aumento più 
marcato del previsto della spesa per consumi ed 
investimenti. Infine, le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono scese a 271K (vs. 277K 
precedente e 274K atteso). Nell’Area Euro le 
esportazioni in Germania sono aumentate nel secondo 
trimestre del +2.2% t/t (vs. +1.2% precedente e +1.8% 
stimato); di contro la domanda interna resta debole, -
0.3% t/t (vs. +0.6% precedente). Gli indicatori IFO sul 
clima commerciale ed aspettative si sono attestati per il 
mese di agosto, rispettivamente, a 108.3 (vs. 108 
precedente) e 102.2 (vs. 102.3 precedente). Per il 
complesso dell’Area, la fiducia economica è salita ad 
agosto a 104.2 (vs. 104 precedente e 103.8 atteso). In 
Giappone  l’indice CPI ex. aliment./energia si è 
attestato a luglio al +0.6% (invariato rispetto al dato 
precedente). Le vendite al dettaglio sono aumentate a 
luglio del +1.2% m/m (vs. -0.6% precedente e +0.6% 
atteso). In Cina  gli utili industriali sono scesi a luglio 
del -2.9% a/a (vs. -0.3% precedente). 
 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulle curve Euro e USA sono aumentati su 
tutte le scadenze. Guardando al movimento dei tassi 
ad un mese, la curva Euro ha registrato un lieve 
spostamento verso l’alto; sulla curva US invece i tassi 
sono scesi sulla parte 5Y-10Y; quello a 2Y è invece 
salito. I differenziali di rendimento tra i titoli governativi 
decennali periferici ed il Bund tedesco hanno stretto, 
così come gli indici CDS, ad eccezione di quelli del 
comparto delle obbligazioni ad elevata volatilità. 
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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 28 Agosto  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

Direttori d'acquisto Chicago 31-Aug-15 Ago. 54.7
PMI manifatturiero 1-Sep-15 Ago. F 52.9

ISM manifattura 1-Sep-15 Ago. 52.7
Vzne occupazione ADP 2-Sep-15 Ago. 185K

Ordini di fabbrica 2-Sep-15 Lug. 1.8%
US Fed Beige Book 2-Sep-15

Nuove richieste sussidi disoccupazione 3-Sep-15 29 Ago. 271K
PMI composite 3-Sep-15 Ago. F 55.0

PMI servizi 3-Sep-15 Ago. F 55.2
Vzne salari non agricoli 4-Sep-15 Ago. 215K

Disoccupazione 4-Sep-15 Ago. 5.3%
Salario medio orario m/m 4-Sep-15 Ago. 0.2%

Tasso partecipazione forza lavoro 4-Sep-15 Ago. 62.6%
PMI manifatturiero Germania 1-Sep-15 Ago. F 53.2

PMI servizi Germania 3-Sep-15 Ago. F 53.6
PMI composite Germania 3-Sep-15 Ago. F 54.0

PMI servizi Eurozona 3-Sep-15 Ago. F 54.3
PMI composite Eurozona 3-Sep-15 Ago. F 54.1

Vendite al dettaglio m/m Eurozona 3-Sep-15 Lug. -0.6%
BCE 3-Sep-15

Ordini di fabbrica  m/m Germania 4-Sep-15 Lug. 2.0%
Cina Caixin PMI manifatturiero 31-Aug-15 Ago. 47.1

Caixin PMI composite 31-Aug-15 Ago. 50.2
Caixin PMI servizi 31-Aug-15 Ago. 53.8

Nuove costruzioni di case a/a 31-Aug-15 Lug. 16.3%
PMI manifattutiero 31-Aug-15 Ago. 51.9

PMI servizi 2-Sep-15 Ago. 51.2
PMI composite 2-Sep-15 Ago. 51.5

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -4.21% 0.48% 3.64% 2.08%
Area Euro 4.45% 1.21% 4.45% 1.21%
Germania 5.03% 1.72% 5.03% 1.72%
Francia 9.42% 0.95% 9.42% 0.95%
Italia 15.68% 1.14% 15.68% 1.14%
Spagna 0.71% 0.79% 0.71% 0.79%
Londra -4.85% 0.97% 1.68% 0.48%
Stati Uniti -3.40% 0.91% 4.51% 2.52%
Giappone 9.66% -1.54% 17.31% 0.41%
Emergenti -14.23% 0.97% -7.20% 2.58%
Cina -8.44% -3.56% -0.89% -2.01%
Brasile -5.71% 3.14% -24.29% 2.23%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.12 -7.55% -1.77%
£ per € 0.78 -6.41% 0.18%
$ per £ 1.54 -1.19% -1.93%
¥ per € 136 -6.03% -2.02%
¥ per $ 122 1.61% -0.27%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 575.55 -21.66% 10.09%
ORO $/OZ 1133.55 -4.33% -2.36%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 120 23 0.0
High Yield Globale 590 52 -10.0
EM 375 55 -19.9

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.96 0.21 0.27
Germania 0.74 0.20 0.18
Stati Uniti 2.18 0.01 0.15
Giappone 0.37 0.05 0.01

Var. bps


