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� Market-movers:   
o Banche Centrali 
o Banche 
o Petrolio 
o Dati macro-economici 

 
 
 

� Dopo i rialzi registrati a luglio, le Borse internazionali 
hanno aperto la prima settimana di agosto in 
negativo , con il petrolio tornato a scendere e dati 
macro che non sono riusciti a sostenere la fiducia degli 
investitori nella crescita globale. In particolare, il 
recente dato di PIL americano relativo al secondo 
trimestre dell’anno è uscito più debole delle attese 
(+1.2% t/t vs. +2.5% stimato), ridimensionando le 
speculazioni su un rialzo dei tassi da parte della Fed. 
Seppure le Autorità politiche abbiano assicurato pieno 
supporto all’economia, le azioni di stimolo monetario e 
fiscale intraprese in Giappone non hanno sortito gli 
effetti desiderati, perché reputate insufficienti per 
spingere i prezzi al rialzo. Inoltre, sugli indici azionari 
europei (sul listino italiano in particolare) hanno pesato 
le banche, ancora una volta sotto i riflettori dopo i 
risultati degli stress test condotti dall’Autorità di 
vigilanza unica europea. Nella giornata di giovedì, 
tuttavia, si è registrato un rimbalzo  generalizzato 
delle Borse, supportato dal rialzo del petrolio e dalle 
azioni di stimolo annunciate dalla Bank of England. In 
dettaglio, la Banca Centrale ha tagliato di 25 punti 
base il tasso di riferimento principale e deciso di 

Fonte: elaborazione interna , dati al 5 Agosto  2016. 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 4.06% 1.98% -0.12% 0.50%
STATI UNITI 6.80% 4.66% 0.43% 1.05%
AREA EURO -8.99% -8.99% -0.57% -0.57%
GIAPPONE -14.60% -0.41% -1.90% -0.73%
CINA 1.06% -1.03% 1.16% 1.84%
EM 11.51% 9.27% 1.38% 2.01%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.62 0.01 -0.52 0.01 -0.07 0.05 0.43 0.09

USA 0.72 0.07 1.14 0.11 1.59 0.14 2.31 0.13

Giappone -0.20 0.06 -0.19 0.08 -0.10 0.10 0.38 0.13

Yield Curve Govt Bond per bucket
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acquistare bond governativi e corporate nei prossimi 
mesi; il che ha determinato un forte deprezzamento 
della sterlina. I mercati azionari hanno proseguito nel 
trend di rialzo venerdì, supportati dai dati americani sul 
mercato del lavoro, usciti nel pomeriggio più forti delle 
attese. Nel dettaglio la variazione dei salari non agricoli 
è balzata a luglio a +255K (vs. +180K stimato); rialzo 
anche per i salari, +0.3% m/m (vs. +0.1% precedente e 
+0.2% atteso).  
 
 
 

� News-flow  macro:  negli Stati Uniti  il PMI 
manifatturiero si è attestato a luglio a 52.9 (vs. 52.9 
atteso); l’indice ISM manifatturiero si è attestato a 
luglio a 52.6 (vs. 53.2 precedente e 53 stimato). La 
variazione dell’occupazione nel settore privato è stata 
a luglio di +179K (vs. +176K precedente e +170K 
atteso). Gli indici PMI del settore dei servizi e 
composite si sono attestati a luglio, rispettivamente, a 
51.4 (vs. 50.9 precedente e 51 stimato) e 51.8 (vs. 
51.5 precedente). Le nuove richieste di sussidi di 
disoccupazione sono lievemente aumentate a +269K 
(vs. +266K precedente e +265K atteso). Gli ordini di 
beni durevoli sono scesi a giugno del -3.9% (vs. -4% 
precedente e -4% stimato). Il tasso di partecipazione 
della forza lavoro è salito a luglio al 62.8% (vs. 62.7% 
precedente). Nell’Area Euro  il PMI manifatturiero in 
Germania si è attestato a luglio a 53.8 (vs. 53.7 
precedente e 53.7 atteso); nel complesso dell’Area il 
PMI manifatturiero si è attestato a luglio a 52 (vs. 51.9 
precedente e 51.9 stimato). Nell’Area l’indice PPI è 
salito a giugno del +0.7% m/m (vs. +0.6% precedente 
e +0.4% atteso. In Germania i PMI di servizi e 
composite si sono attestati a luglio, rispettivamente, a 
54.4 (vs. 54.6 atteso) e 55.3 (vs. 55.3 stimato); nel 
complesso dell’Area i PMI di servizi e composite si 
sono attestati a luglio, rispettivamente, a 52.9 (vs. 52.7 
atteso) e 53.2 (vs. 52.9 stimato). Nell’Area le vendite al 
dettaglio sono salite a giugno del +1.6% a/a (vs. +1.6% 
precedente e +1.8% atteso). In Germania gli ordini di 
fabbrica sono scesi a giugno del -0.4% m/m (vs. +0% 
precedente e +0.5% stimato). In Giappone i Nikkei 
PMI di servizi e composite si sono attestati a luglio, 
rispettivamente, a 50.4 (vs. 49.4 precedente) e 50.1 
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(vs. 49 precedente). In Cina  gli indici Caixin PMI di 
servizi e composite si sono attestati a luglio, 
rispettivamente, a 51.7 (vs. 52.7 precedente) e 51.9 
(vs. 50.3 precedente). 
 
 
 

� Sui mercati obbligazionari  si è osservato in settimana 
un rialzo generalizzato dei rendimenti governativi 
benchmark Euro e USA. Guardando al movimento dei 
tassi in un mese, entrambe le curve hanno registrato 
uno spostamento verso l’alto. I differenziali di 
rendimento tra governativi decennali periferici e Bund 
hanno stretto in settimana; ad eccezione dello spread 
Grecia-Germania. Con riferimento al Credito gli indici 
CDS non hanno registrato variazioni di rilievo, rispetto 
alla chiusura della settimana precedente; ad eccezione 
dell’indice del comparto Financials che ha chiuso ad un 
livello più basso.   
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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

JOLTS posti vacanti 10-Aug-16 Giu. 5500
Nuove richieste sussidi disoccupazione 11-Aug-16 6 Ago. 269K

PPI (ex Alimentari e Energia) m/m 12-Aug-16 Lug. 0.4%
U. Michigan sentiment 12-Aug-16 Ago. P 90.0

U. Michigan aspettative economiche 12-Aug-16 Ago. P 77.8
Produzione industriale m/m Germania 8-Aug-16 Giu. -1.3%

Sentix fiducia investitori Eurozona 8-Aug-16 Ago. 1.7
Esportazioni m/m Germania 9-Aug-16 Giu. -1.9%
Importazioni m/m Germania 9-Aug-16 Giu. 0.1%

CPI armonizzato UE m/m Germania 12-Aug-16 Lug. F 0.4%
CPI armonizzato UE a/a Germania 12-Aug-16 Lug. F 0.4%

PIL t/t Germania 12-Aug-16 II trim. P 0.7%
PIL t/t Eurozona 12-Aug-16 II trim. P 0.3%

PPI m/m 9-Aug-16 Lug. -0.1%
PPI a/a 9-Aug-16 Lug. -4.2%

Esportazioni a/a 8-Aug-16 Lug. -4.8%
Importazioni a/a 8-Aug-16 Lug. -8.4%

CPI a/a 8-Aug-16 Lug. 1.9%
PPI a/a 8-Aug-16 Lug. -2.6%

Produzione industriale a/a 11-Aug-16 Lug. 6.2%
Vendite al dettaglio a/a 11-Aug-16 Lug. 10.6%

Stati Uniti

Zona Euro

Giappone

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 4.06% -0.12% 1.98% 0.50%
Area Euro -8.99% -0.57% -8.99% -0.57%
Germania -3.50% 0.29% -3.50% 0.29%
Francia -4.88% -0.66% -4.88% -0.66%
Italia -22.37% -1.31% -22.37% -1.31%
Spagna -10.53% -0.56% -10.53% -0.56%
Londra 8.83% 1.03% -5.33% 0.51%
Stati Uniti 6.80% 0.43% 4.66% 1.05%
Giappone -14.60% -1.90% -0.41% -0.73%
Emergenti 11.51% 1.38% 9.27% 2.01%
Cina 1.06% 1.16% -1.03% 1.84%
Brasile 33.01% 0.62% 62.49% 3.04%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
*$ per € 1.11 2.06% -0.79%
*£ per € 0.85 15.11% 0.44%
*$ per £ 1.31 -11.29% -1.19%
*¥ per € 113 -13.60% -1.04%
*¥ per $ 102 -15.31% -0.24%
* espressi in termini di valuta incerta per valuta certa (pari all'unità)

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 417.64 4.44% 1.44%
ORO $/OZ 1335.55 25.83% -1.14%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 111 -22 -3.0
High Yield Globale 545 -149 -11.0
EM 322 -55 -13.1

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 0.67 -1.29 -0.01
Germania -0.07 -0.70 0.05
Stati Uniti 1.59 -0.68 0.14
Giappone -0.10 -0.36 0.10

Var. bps


