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Aggiornamento sui mercati 
 

La BCE rivede al rialzo le previsioni d’inflazione nell’Area Euro 
e si attende il persistere della volatilità sui mer cati  
 

A cura di: Almerinda Biferi 
 
 

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

�  Nel corso della scorsa settimana i mercati 
(soprattutto quelli obbligazionari) hanno 
continuato a registrare un’elevata volatilità, 
alimentata dalle dichiarazioni di Draghi, rilasciate in 
conferenza stampa seguita alla riunione della BCE del 
3 giugno, e dal protrarsi dei timori sulla Grecia. In 
particolare, Draghi ha ribadito l’intenzione da parte 
della BCE di implementare a pieno il programma di 
Quantitative Easing, nonostante l’elevata volatilità sui  
mercati ed i recenti dati d’inflazione che hanno 
sorpreso al rialzo. La stessa Banca Centrale ha rivisto 
al rialzo le sue stime d’inflazione per l’Area e si attende 
una continuata volatilità sui mercati. Per quanto 
riguarda la Grecia, sono proseguite in settimana le 
trattative con i creditori istituzionali per il 
raggiungimento di un accordo. Tuttavia, il governo 
greco ha ancora una volta respinto la proposta dei 
creditori, decidendo di rinviare a fine giugno il 
pagamento in un’unica soluzione delle quattro rate, la 
prima in scadenza venerdì scorso, per il rimborso del 
prestito al Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, i 
dati americani sul mercato del lavoro pubblicati al 
termine della settimana hanno aggiunto volatilità ed 
alimentato le aspettative di un rialzo dei tassi da parte 
della Fed. I listini azionari internazionali hanno pertanto 
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Loc. Curr.
Conv. 
Euro

Loc. Curr.
Conv. 
Euro

GLOBALE 2.94% 11.95% -1.18% -2.54%
STATI UNITI 1.65% 10.55% -0.69% -2.06%
AREA EURO 11.56% 11.56% -1.70% -1.70%
GIAPPONE 17.25% 21.93% -0.50% -2.97%
CINA 15.48% 25.60% -0.60% -1.96%
EM 2.70% 11.69% -2.20% -3.54%

Mercati azionari
 Perf YTD Perf 1W

Area 2y
Delta 
1W

5y
Delta 
1W

10y
Delta 
1W

30y
Delta 
1W

Germania -0.18 0.05 0.17 0.17 0.84 0.36 1.52 0.41

USA 0.71 0.10 1.74 0.26 2.41 0.29 3.11 0.23

Giappone -0.01 0.00 0.11 0.02 0.49 0.10 1.52 0.05

Yield Curve Govt Bond per bucket
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registrato performance negative, proseguendo nella 
tendenza al ribasso delle recenti settimane. 
 

� News-flow macro:  negli Stati Uniti  la crescita del 
settore dei servizi è stata a maggio più debole delle 
attese, segnalando un passo più lento della ripresa 
dell’economia USA rispetto alla contrazione del primo 
trimestre dell’anno. Nel dettaglio, l’indice ISM non 
manifatturiero è sceso a 55.7, da 57.8 del mese di 
aprile e 57 atteso, a causa di una diminuzione dei 
consumi e degli investimenti da parte delle imprese. Gli 
ordini di fabbrica sono diminuiti ad aprile del -0.4% (vs. 
+2.2% precedente e -0.1% stimato). In settimana le 
Fed ha rilasciaro il Beige Book, dal quale è emerso che 
nel complesso l’attività economica negli USA si è 
espasa negli ultimi mesi e le aspettative di crescita 
sono positive. Per quanto riguarda il mercato del 
lavoro, si è registrato a maggio un aumento dei posti di 
lavoro nel settore privato; la variazione 
dell’occupazione è stata di +201K (vs. 165K 
precedente e +200K atteso). Le nuove richieste di 
sussidi di disoccupazione sono scese a 276K, da 284K 
della precedente rilevazione e 278K atteso. La 
variazione dei salari non agricoli è stata a maggio di 
+280K (vs. 221K precedente e +226K atteso). Si è 
registrata inoltre un’accelerazione dei salari. Il salario 
medio orario è salito a maggio dello 0.3% m/m (vs. 
0.1% precedente e 0.2% atteso). Nell’Area Euro 
l’indice PMI manifatturiero in Germania si è attestato a 
maggio a 51.1 (vs. 51.4 precedente), confermando la 
recente debolezza dell’economia tedesca. Positivo 
invece il dato degli ordini di fabbrica, aumentati ad 
aprile del +1.4% m/m (vs. +1.1% precedente e +0.5% 
stimato) Per il complesso dell’Area, il PMI 
manifatturiero si è attestato a maggio a 52.2 (vs. 52.3 
precedente). Hanno sorpreso al rialzo i dati 
sull’inflazione per il complesso dell’Area. Nel dettaglio il 
CPI stimato a/a è salito a maggio del +0.3% (vs. +0% 
precedente e +0.2% atteso). Si è osservato inoltre un 
aumento delle vendite al dettaglio, salite ad aprile del 
+0.7% m/m (vs. -0.6% precedente e +0.6% stimato) Su 
base annuale le vendite al dettaglio sono aumentate 
del +2.2% (vs. +1.7% precedente e +2% atteso). In 
Giappone i PMI del settore dei servizi e composite si 
sono attestati a maggio, rispettivamente, a 51.5 (vs. 
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51.3 precedente) e 51.6 (vs. 50.7 precedente). In Cina 
gli indici HSBC PMI composite e del settore dei servizi 
si sono attestati a maggio, rispettivamente, a 51.2 (vs. 
51.3 precedente) e 53.5 (vs. 52.9 precedente). 
 

� Sui mercati obbligazionari il ritorno dell’inflazione 
nell’Eurozona e le dichiarazioni di Draghi hanno 
accentuato la volatilità, alimentando l’ondata di vendite 
che ha interessato principalmente i titoli governativi 
tedeschi e, di riflesso, quelli della periferia. Il 
rendimento del Bund a 10 anni è balzato all’insù, 
chiudendo a 0.843%, dal minimo storico di 0.048% del 
17 aprile. Nel complesso i rendimenti governativi 
benchmark sulle curve Euro e USA sono saliti su 
tutte le scadenze, in modo più marcato sulle 
scadenze più lunghe; discorso analogo se si osserva 
l’andamento dei tassi ad un mese. I differenziali di 
rendimento tra i titoli governativi decennali periferici e 
Bund tedesco hanno continuato ad allargare causa 
Grecia; gli indici CDS hanno registrato un aumento, più 
marcato per il comparto Corporate, mentre quello delle 
obbligazioni ad elevata volatilità ha stretto. 
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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 5 giugno  2015. 
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Area Indicatori economici Data rilascio Periodo Rif. Pr ecedente

JOLTS posti vacanti 9-Jun-15 Apr. 4994
Vendite al dettaglio anticipate m/m 11-Jun-15 Mag. 0.0%

Nuove richieste sussidi disoccupazione 11-Jun-15 6 Giu. 276K
Scorte società 11-Jun-15 Apr. 0.1%

PPI (escl. Alimentari/energia) a/a 12-Jun-15 Mag. 0.8%
Indice Sentiment U. Michigan 12-Jun-15 Giu. P 90.7

Indice condizioni correnti U. Michigan 12-Jun-15 Giu. P 100.8
Indice aspettative U. Michigan 12-Jun-15 Giu. P 84.2

Produzione industriale destag m/m Germania 8-Jun-15 A pr. -0.5%
Bilancia commerciale Germania (mld/ €) 8-Jun-15 Apr. 23.0

Esportazioni destag m/m Germania 8-Jun-15 Apr. 1.3%
Importazioni destag m/m Germania 8-Jun-15 Apr. 2.4%

PIL destag t/t Eurozona 9-Jun-15 I trim P 0.4%
PIL destag a/a Eurozona 9-Jun-15 I trim P 1.0%

Produzione industriale destag m/m Eurozona 12-Jun-15 Apr. -0.3%
Bilancia commerciale (mld/ $) 7-Jun-15 Mag. 34.13

Esportazioni a/a 7-Jun-15 Mag. -6.4%
Importazioni a/a 7-Jun-15 Mag. -16.2%

CPI a/a 8-Jun-15 Mag. 1.5%
PPI a/a 8-Jun-15 Mag. -4.6%

Finanziamento complessivo (mld/CNY) 9-Jun-15 Mag. 1050.4
Vendite al dettaglio YTD a/a 11-Jun-15 Mag. 10.4%

Produzione industriale YTD a/a 11-Jun-15 Mag. 6.2%
Giappone Indice fiducia consumatori 9-Jun-15 Mag. 41.5

Produzione industriale m/m 12-Jun-15 Apr. F 1.0%
Produzione industriale a/a 12-Jun-15 Apr. F -0.1%

Stati Uniti

Zona Euro

Cina

Equity
Area YTD 1W YTD 1W
Globale 2.94% -1.18% 11.95% -2.54%
Area Euro 11.56% -1.70% 11.56% -1.70%
Germania 14.19% -1.90% 14.19% -1.90%
Francia 15.17% -1.74% 15.17% -1.74%
Italia 20.17% -2.76% 20.17% -2.76%
Spagna 7.61% -1.39% 7.61% -1.39%
Londra 3.63% -2.57% 10.48% -3.90%
Stati Uniti 1.65% -0.69% 10.55% -2.06%
Giappone 17.25% -0.50% 21.93% -2.97%
Emergenti 2.70% -2.20% 11.69% -3.54%
Cina 15.48% -0.60% 25.60% -1.96%
Brasile 5.93% 0.40% -2.95% -0.28%

Perf. LC Perf. EUR

Tassi di cambio Livello Perf. YTD Perf. 1W
$ per € 1.11 -8.13% 1.17%
£ per € 0.78 -6.27% 1.28%
$ per £ 1.53 -1.97% -0.14%
¥ per € 140 -3.62% 2.39%
¥ per $ 126 4.88% 1.19%

Materie Prime Livello Perf. YTD Perf. 1W
Petrolio Brent 766.05 4.27% 0.35%
ORO $/OZ 1190.55 0.48% -1.30%

Bond
Spread Livello YTD 1W
IG Europa 99 2 0.0
High Yield Globale 479 -59 4.0
EM 340 20 -8.5

Yield Govt 10Y Livello Var. % YTD Var. % 1W
Regno Unito 2.08 0.32 0.27
Germania 0.84 0.31 0.36
Stati Uniti 2.41 0.24 0.29
Giappone 0.49 0.16 0.10

Var. bps


