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Aggiornamento sui mercati 
 

Persiste il clima di incertezza sui mercati. BCE pr onta ad 
intervenire con misure aggiuntive, se necessario  

 
 

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

� Nel corso della scorsa settimana i mercati azionari 
hanno registrato performance negative , in un clima 
di persistente incertezza sulla Cina. Accanto ai timori 
per il rallentamento dell’economia cinese, dopo nuovi 
dati negativi, gli investitori restano focalizzati sui dati 
americani e sulle tempistiche del primo rialzo dei tassi 
della Fed. Dal rapporto (Beige Book) pubblicato in 
settimana dalla banca centrale americana è emerso 
che l’attività economica USA ha continuato ad 
espandersi ad un ritmo moderato; le Fed è apparsa 
ottimista anche su un aumento dell’inflazione. Giovedì 
scorso si è tenuta inoltre la riunione della BCE, che si è 
mostrata determinata nel proseguire con la piena 
implementazione del programma di QE fino al 2016 ed 
eventualmente oltre. Draghi ha dichiarato la ferma 
volontà della banca centrale di sostenere la crescita 
economica nell’Area Euro e di intervenire 
tempestivamente con misure aggiuntive se necessario. 
La BCE ha infatti rivisto al ribasso le sue stime per la 
crescita e l’inflazione nell’Area, alla luce delle recenti 
turbolenze intervenute sui mercati. Nel dettaglio, le 
previsioni di crescita per il prossimo anno sono state 
abbassate all’1.4% (dall’1.5% stimato a giugno); per 
l’inflazione le stime sono state sensibilmente riviste al 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE -7.82% 0.08% -3.77% -3.43%
STATI UNITI -6.69% 1.32% -3.40% -3.05%
AREA EURO 1.07% 1.07% -3.24% -3.24%
GIAPPONE 1.96% 11.73% -7.02% -4.76%
CINA -11.71% -4.09% -3.57% -3.22%
EM -17.54% -10.46% -3.86% -3.51%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.24 -0.03 0.05 -0.05 0.67 -0.08 1.37 -0.07

USA 0.71 -0.01 1.47 -0.05 2.13 -0.06 2.88 -0.03

Giappone 0.01 0.00 0.06 -0.01 0.36 -0.02 1.37 -0.02

Yield Curve Govt Bond per bucket
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ribasso all’1.1% per il 2016, rispetto all’1.5% stimato a 
giugno. Il tono accomodante della BCE ha spinto al 
rialzo le borse europee, che hanno approfittato della 
chiusura per festività dei mercati cinesi per prendere 
un po’ di respiro. In chiusura di settimana gli indici 
azionari hanno tuttavia ripiegato al ribasso, con le 
divise emergenti che hanno toccato livelli minimi ed il 
dollaro che si è rafforzato, dopo che i dati USA sul 
mercato del lavoro hanno alimentato le aspettative di 
un rialzo dei tassi US già a metà settembre. 
 
 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  l’indice PMI 
manifatturiero si è attestato ad agosto a 53 (vs. 52.9 
stimato). I PMI composite e del settore dei servizi si 
sono attestati ad agosto, rispettivamente, a 55.7 (vs. 
55 precedente) e 56.1 (vs. 55.2 precedente). Per 
quanto riguarda il mercato del lavoro, i dati ne hanno 
confermato il progressivo rafforzamento. La variazione 
dell’occupazione nel settore privato è stata ad agosto 
di +190K (a fronte di +177K precedente); le nuove 
richieste di sussidi di disoccupazione sono aumentate 
a 282K (vs. 270K precedente e 275K atteso). Infine, la 
variazione dei salari non agricoli è stata ad agosto di 
+173K (vs. 245K precedente e 217K stimato) e la 
disoccupazione è scesa a 5.1% (da 5.3% precedente). 
Nell’Area Euro le vendite al dettaglio in Germania 
sono aumentate a luglio dell’1.4% m/m (vs. -1% 
precedente e 1.1% atteso); sempre in Germania gli 
indici PMI manifatturiero, del settore dei servizi e 
composite si sono attestati ad agosto, rispettivamente, 
a 39.1 (vs. 30.2 precedente), 54.9 (vs. 53.6 
precedente) e 55 (vs. 54 precedente). Per il complesso 
dell’Area, i PMI manifatturiero, del settore dei servizi e 
composite si sono attestati ad agosto, rispettivamente, 
a 52.3 (vs. 52.4 precedente), 54.4 (vs. 54.3 
precedente) e 54.3 (vs. 54.1 precedente); il tasso di 
disoccupazione nell’Area è sceso a luglio al 10.9% 
dall’11.1%. In Giappone  le costruzioni di nuove case 
sono scese a luglio a 7.4% a/a (vs. 16.3% precedente 
e 11% stimato). In Cina  il PMI manifatturiero è sceso 
ad agosto a 49.7 (vs. 50 precedente). 
 



 
 
Il presente documento è uno strumento di supporto ad uso esclusivo dei Private Banker di Fideuram S.p.A. e di Sanpaolo Invest SIM S.p.A. e non può essere 
consegnato alla clientela. Esso ha natura informativa e non contiene raccomandazioni o proposte ad effettuare operazioni su strumenti finanziari né costituisce o 
contiene offerte, inviti ad offrire, messaggi promozionali, pubblicitari o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari rivolti al pubblico. Le informazioni 
contenute nel presente documento sono acquisite da fonti ritenute attendibili dal mercato, senza che la Società possa, tuttavia, garantirne in assoluto la completezza e 
la veridicità. La validità del presente documento, considerato il continuo evolversi degli andamenti di mercato, è da intendersi circoscritta alla data di redazione dello 
stesso. La Società si riserva il diritto di modificare, in ogni momento, le analisi e le informazioni ivi prodotte, nonché di operare scelte di portafoglio differenti rispetto 
alla view espressa o alle indicazioni prospettiche d’investimento eventualmente fornite nel presente documento. 

� Sui mercati obbligazionari  i rendimenti governativi 
benchmark sulle curve Euro e USA sono scesi su tutte 
le scadenze. L’aumento dell’avversione al rischio degli 
investitori in un contesto di elevata volatilità ha infatti 
spinto la domanda di asset considerati meno rischiosi. 
Guardando invece al movimento dei tassi ad un mese, 
la curva Euro ha registrato un lieve spostamento verso 
l’alto; mentre sulla curva US i tassi sono scesi su tutte 
le scadenze. I differenziali di rendimento tra i titoli 
governativi decennali periferici ed il Bund tedesco 
hanno lievemente allargato, così come gli indici CDS, 
ad eccezione di quelli del comparto delle obbligazioni 
corporate. 
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Tabelle sintetiche indici di mercato  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Agenda dei principali indicatori macro della prossi ma settimana  
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Fonte: elaborazione interna , dati al 4 Settembre  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

JOLTS posti vacanti 9-Sep-15 Lug. 5249
Nuove richieste sussidi disoccupazione 10-Sep-15 5 Se tt. 282K

PPI ex. alimentari/energia m/m 11-Sep-15 Ago. 0.3%
U. Michigan sentiment 11-Sep-15 Sett. P 91.9

U. Michigan condizioni correnti 11-Sep-15 Sett. P 105. 1
U. Michigan aspettative 11-Sep-15 Sett. P 83.4

Produzione industriale destag. m/m Germania 7-Sep-15 Lug. -1.4%
Esportazioni destag. m/m Germania 8-Sep-15 Lug. -1.1%
Importazioni destag. m/m Germania 8-Sep-15 Lug. -0.8%

PIL destag. a/a Eurozona 8-Sep-15 II trim. P 1.2%
CPI armonizzato UE m/m Germania 11-Sep-15 Ago. F 0.0%
CPI armonizzato UE a/a Germania 11-Sep-15 Ago. F 0.1%

Esportazioni a/a 7-Sep-15 Ago. -8.3%
Importazioni a/a 7-Sep-15 Ago. -8.1%

CPI a/a 9-Sep-15 Ago. 1.6%
PPI a/a 9-Sep-15 Ago. -5.4%

Giappone PIL annualiz. destag. t/t 7-Sep-15 II trim. F -1.6%
Indice fiducia consumatori 9-Sep-15 Ago. 40.3

Ordini macchinari m/m 9-Sep-15 Lug. -7.9%
Ordini macchinari a/a 9-Sep-15 Lug. 16.6%

Zona Euro

Cina

Stati Uniti

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale -7.82% -3.77% 0.08% -3.43%
Area Euro 1.07% -3.24% 1.07% -3.24%
Germania 2.37% -2.53% 2.37% -2.53%
Francia 5.86% -3.25% 5.86% -3.25%
Italia 12.94% -2.37% 12.94% -2.37%
Spagna -4.45% -5.13% -4.45% -5.13%
Londra -7.97% -3.28% -2.52% -4.13%
Stati Uniti -6.69% -3.40% 1.32% -3.05%
Giappone 1.96% -7.02% 11.73% -4.76%
Emergenti -17.54% -3.86% -10.46% -3.51%
Cina -11.71% -3.57% -4.09% -3.22%
Brasile -7.02% -1.39% -30.00% -7.53%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.11 -7.84% -0.32%
£ per € 0.78 -5.40% 1.08%
$ per £ 1.52 -2.61% -1.44%
¥ per € 133 -8.40% -2.53%
¥ per $ 119 -0.66% -2.23%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 571.49 -22.21% -0.71%
ORO $/OZ 1123.45 -5.18% -0.89%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 123 26 3.0
High Yield Globale 599 61 9.0
EM 381 61 6.2

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 1.83 0.07 -0.14
Germania 0.67 0.13 -0.08
Stati Uniti 2.13 -0.05 -0.06
Giappone 0.36 0.03 -0.02

Var. bps


