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� Dopo lo shock post Brexit si è osservato in settimana 
un allentamento delle tensioni sui mercati 
finanziari , che sono tornati a salire pur in un contesto 
di persistente incertezza. A sostenere il rimbalzo sono 
state le speculazioni su prossime azioni di stimolo da 
parte delle Banche Centrali che, garantendo supporto 
ai mercati, sono riuscite per il momento a contenere 
l’impatto negativo dell’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea. Le Borse europee, maggiormente 
penalizzate dal Brexit rispetto agli altri indici azionari 
globali, sono riuscite in settimana a recuperare parte 
delle perdite registrate venerdì 24 e lo scorso lunedì. 
Anche la sterlina, dopo il consistente deprezzamento, 
ha tentato un lieve recupero. L’uscita del Regno Unito 
dall’Unione Europea ha altresì modificato lo scenario 
per quanto riguarda il percorso di normalizzazione dei 
tassi negli Stati Uniti; il mercato ha infatti spostato 
ulteriormente in avanti le aspettative sul prossimo 
rialzo dei tassi da parte della Fed. Sul piano macro, il 
PIL degli Stati Uniti relativo al primo trimestre è uscito 
più forte delle attese; attestandosi al +1.1% 
annualizzato t/t (rispetto al +0.8% precedente e +1% 
stimato). Sono salite invece le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione, attestatesi a +268K (rispetto 
a +258K precedente e +267K atteso). In Giappone la 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 0.43% -2.02% 3.30% 3.57%
STATI UNITI 2.89% 0.38% 3.22% 3.49%
AREA EURO -11.77% -11.77% 3.85% 3.85%
GIAPPONE -17.61% -5.03% 4.89% 4.87%
CINA -5.11% -7.00% 2.64% 3.49%
EM 5.68% 3.11% 4.14% 4.41%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.65 0.00 -0.56 -0.03 -0.13 -0.08 0.40 -0.10

USA 0.59 -0.04 1.00 -0.08 1.45 -0.12 2.23 -0.18

Giappone -0.34 -0.06 -0.36 -0.08 -0.26 -0.08 0.10 -0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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produzione industriale è scesa a maggio del -2.3% 
m/m (vs. +0.5% precedente e -0.2% atteso). 
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  gli indici PMI 
preliminari di servizi e composite si sono attestati a 
giugno, rispettivamente, a 51.3 (vs. 51.3 precedente) e 
51.2 (vs. 50.9 precedente). Si è registrato a maggio 
una contrazione delle vendite di case in corso, scese 
del -3.7% m/m (vs. +3.9% precedente e -1.1% 
stimato). Il PMI manifatturiero si è attestato a giugno a 
51.3 (vs. 51.4 precedente e 51.2 atteso). Nell’Area 
Euro  l’indice GfK sulla fiducia dei consumatori in 
Germania è salito a luglio a 10.1 (vs. 9.8 precedente e 
9.8 atteso). Nel complesso dell’Area la fiducia 
economica è scesa a giugno a 104.4 (vs. 104.6 
precedente e 104.7 stimato); è sceso anche 
l’indicatore sul clima commerciale, attestandosi a 
giugno a 0.22 (vs. 0.26 precedente e 0.26 atteso). In 
Germania l’indice CPI armonizzato UE si è attestato a 
giugno a +0.1% m/m (vs. +0.4% precedente e +0.1% 
stimato); su base annua l’indice è salito del +0.2% (vs. 
0% precedente). In Germania le vendite al dettaglio 
sono salite a maggio del +0.9% m/m (vs. -0.3% 
precedente e +0.6% atteso). Nel complesso dell’Area 
l’indice CPI core è salito a giugno del +0.9% a/a (vs. 
+0.8% precedente). In Germania l’indice Markit/BME 
PMI manifatturiero si è attestato a giugno a 54.5 (vs. 
54.4 precedente); per il complesso dell’Area il PMI 
manifatturiero si è attestato a giugno al 52.8 (vs. 52.6 
precedente). In Giappone le nuove costruzioni di case 
sono salite a maggio del +9.8% a/a (vs. +9% 
precedente e +4.8% atteso). L’indice nazionale CPI 
(esclusi i prezzi di Energia e Alimentari) è sceso a 
maggio del -0.4% a/a (vs. -0.3% precedente e -0.4% 
stimato). L’indice Tankan per le grandi industrie 
manifatturiere si è attestato nel secondo trimestre a 6 
(vs. 4 atteso). L’indice di fiducia dei consumatori è 
salito a giugno a 41.8 (vs. 40.9 precedente e 41.1 
stimato). In Cina  l’indice PMI manifatturiero si è 
attestato a giugno a 50 (vs. 50.1 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 
un marcato spostamento verso il basso, più accentuato 
per la curva americana. I differenziali di rendimento tra 
governativi decennali periferici e Bund sono tornati a 
stringere in settimana; anche con riferimento al Credito 
gli indici CDS hanno stretto, in misura maggiore per i 
comparti dei Financials e Corporate.  
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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

Ordini di fabbrica 5-Jul-16 Mag. 1.9%
Ordini di beni durevoli 5-Jul-16 Mag. F -2.2%

PMI servizi 6-Jul-16 Giu. F 51.3
PMI composite 6-Jul-16 Giu. F 51.2

Minutes Fed FOMC 14-15 giugno 6-Jul-16
Var. occipazione settore privato 7-Jul-16 Giu. 173K

Nuove richieste sussidi disoccupazione 7-Jul-16 2 Lug. 268K
Var. salari non agricoli 8-Jul-16 Giu. 38K

Salario medio orario m/m 8-Jul-16 Giu. 0.2%
Tasso partecipazione forza lavoro 8-Jul-16 Giu. 62.6%

Tasso sottoccupazione 8-Jul-16 Giu. 9.7%
Sentix fiducia investitori Eurozona 4-Jul-16 Lug. 9.9

PPI m/m Eurozona 4-Jul-16 Mag. -0.3%
PPI a/a Eurozona 4-Jul-16 Mag. -4.4%

Markit PMI servizi Germania 5-Jul-16 Giu. F 53.2
Markit/BME composite Germania 5-Jul-16 Giu. F 54.1

Markit PMI Eurozona 5-Jul-16 Giu. F 52.4
Markit PMI composite Eurozona 5-Jul-16 Giu. F 52.8
Ordini di fabbrica m/m Germania 6-Jul-16 Mag. -2.0%

Produzione industriale m/m Germania 7-Jul-16 Mag. 0.8%
Esportazioni m/m Germania 8-Jul-16 Mag. 0.1%
Importazioni m/m Germania 8-Jul-16 Mag. -0.3%

Nikkei PMI servizi 4-Jul-16 Giu. 50.4
Nikkei PMI composite 4-Jul-16 Giu. 49.2

Leading Index CI 7-Jul-16 Mag. P 100.0
Caixin PMI servizi 4-Jul-16 Lug. 51.2

Caixin PMI composite 4-Jul-16 Lug. 50.5

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 0.43% 3.30% -2.02% 3.57%
Area Euro -11.77% 3.85% -11.77% 3.85%
Germania -9.00% 2.29% -9.00% 2.29%
Francia -7.83% 4.07% -7.83% 4.07%
Italia -23.92% 3.64% -23.92% 3.64%
Spagna -13.36% 6.18% -13.36% 6.18%
Londra 5.37% 7.15% -7.32% 3.72%
Stati Uniti 2.89% 3.22% 0.38% 3.49%
Giappone -17.61% 4.89% -5.03% 4.87%
Emergenti 5.68% 4.14% 3.11% 4.41%
Cina -5.11% 2.64% -7.00% 3.49%
Brasile 20.49% 4.25% 44.75% 9.82%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.11 2.52% 0.17%
*£ per € 0.84 13.80% 3.19%
*$ per £ 1.33 -9.97% -3.01%
*¥ per € 114 -12.61% 0.45%
*¥ per $ 103 -14.72% 0.29%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 482.54 20.67% 2.68%
ORO $/OZ 1341.85 26.42% 2.01%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 133 0 -5.0
High Yield Globale 606 -88 -25.0
EM 335 -43 -15.7

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.86 -1.10 -0.22
Germania -0.13 -0.76 -0.08
Stati Uniti 1.45 -0.83 -0.12
Giappone -0.26 -0.52 -0.08

Var. bps


