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IL QUADRO MACRO 
 
 
STATI UNITI 
 
Lo scenario americano attualmente presenta una 
lettura relativamente chiara: dal punto di vista della 
crescita, archiviati un pessimo primo trimestre e il 
rimbalzo nel secondo, l’economia nel terzo 
trimestre dovrebbe crescere in un intorno del 3% 
data la buona intonazione sia degli indicatori 
anticipatori che di quelli relativi ai consumi.  
L’inflazione ha fatto registrare un graduale e 
moderato rialzo verso l’area del 2% (target della 
banca centrale) senza però che vi sia al momento 
una spinta da parte dei salari.    
In questo contesto la FED non ha fretta di alzare i 
tassi, sembrando giustamente più preoccupata di 
non assecondare a sufficienza la ripresa 
economica piuttosto che temere gli effetti 
potenzialmente inflazionistici del Quantitative 
Easing, e non ponendo eccessiva enfasi al tema 
della stabilità finanziaria per la quale comunque 
sono preferite le misure macroprudenziali piuttosto 
che l’azione diretta sui tassi.  
 

 
 
 
AREA EURO 
 
La produzione industriale dei mesi estivi ha fatto 
registrare un significativo calo. Per quanto riguarda 

il PIL la variazione del secondo trimestre è risultata 
in area 0.2%.  
Per quanto riguarda l’inflazione, la core sembra 
aver fatto base su livelli estremamente contenuti, 
mentre l’headline continua a scendere a causa del 
calo del prezzo del petrolio e del suo impatto sui 
beni energetici del paniere.  
Per quanto riguarda la politica monetaria 
l’attenzione è concentrata su come verrà utilizzato 
da parte della banche lo strumento del TLTRO 
(operazioni di rifinanziamento a lungo termine 
mirate), mentre si profila all’orizzonte il tema 
dell’AQR (monitoraggio della qualità degli attivi) 
dato l’approssimarsi della data di rilascio delle 
prime risultanze.     
 
 
PAESI EMERGENTI 
 
Gli indicatori anticipatori PMI mostrano ancora una 
volta la differenziazione tra Asia e altre aree 
emergenti. Nonostante il ciclo economico asiatico 
non sia sui livelli di accelerazione nella crescita visti 
nell’ultimo decennio, i segnali di stabilizzazione o 
marginale accelerazione sono comunque positivi, 
soprattutto se confrontati con i casi di paesi quali 
Brasile, Russia (quest’ultimo sull’orlo di una 
recessione tecnica) e Sudafrica. 
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Da notare però la moderazione cinese, con 
l’indicatore manifatturiero nuovamente al di sotto 
della soglia di espansione di 50. Sono probabili 
quindi altre misure a sostegno della crescita da 
parte delle autorità del colosso asiatico. 
 
 
I MERCATI 
 
Periodo moderatamente negativo sia per i principali 
mercati azionari sia per quelli obbligazionari. Nei 
primi la correzione più marcata si è avuta sugli 
emergenti, mentre la borsa giapponese, grazie allo 
yen debole, chiude in territorio positivo. Per le 
obbligazioni, la revisione dell’aspettativa sulla 
condotta della politica monetaria USA in senso più 
restrittivo ha portato a un innalzamento di tutta la 
curva dei Treasury e, probabilmente per effetto 
correlazione, anche sulle parti a lunga tedesche. 
Per le azioni le determinanti della discesa sono più 
sfumate in quanto sia in Europa che negli USA non 
vi sono stati dati macro deludenti, e quindi l’effetto 
tassi può aver influenzato negativamente i corsi 
azionari. Tale interpretazione è avvalorata dal fatto 
che i mercati emergenti, storicamente sensibili alla 
politica monetaria USA, hanno realizzato il calo 
maggiore. Due eventi di un certo rilievo, il FOMC il 
17 e il referendum scozzese il 18 settembre 
potrebbero influenzare significativamente i mercati 
finanziari. 
 
OBBLIGAZIONI 
 

BOND 15 set 08-set 15-ago
31 dic 

13

USA 10Y 2.59 2.47 2.34 3.03

USA 2Y 0.55 0.53 0.41 0.38

GER 10Y 1.06 0.95 0.95 1.93

GER 2Y -0.07 -0.07 -0.01 0.21

Euribor 3m 0.08 0.09 0.20 0.29

Euro$ 3m 0.23 0.23 0.23 0.25

Itrax Crossover 243 232 270 287  

 
 

AZIONI 
 

EQUITY 15 set 1W 
Chg

1 M 
Chg

YTD Chg

S&P 500 1979.96 -1.08% 1.27% 7.12%

Stoxx 600 343.67 -0.70% 3.82% 4.69%

Eurostoxx50 3226.44 -1.26% 6.36% 3.78%

Topix 1313.72 1.16% 3.39% 0.88%

MSCI Asia exJp 593.91 -1.96% -1.00% 7.70%

MSCI Emer Mkt 1061.53 -3.06% -1.21% 5.87%

VIX 14.07 1.41 1.65 0.35
V2X 16.84 0.99 -3.52 -0.41  
 
 
VALUTE 
 

CURRENCY 15 set 1W 
Chg

1 M 
Chg

YTD Chg

EUR / USD 1.2944 0.4% -3.4% -5.8%

EUR / YEN 138.61 1.4% 1.1% -4.2%

USD / YEN 107.08 1.0% 4.6% 1.7%  
 
 
MATERIE PRIME 
 

COMMODITY 15 set
1W 
Chg

1 M 
Chg YTD Chg

OIL 92.31 -0.4% -3.4% -6.2%
CRB Index 281.0 -2.0% -2.7% 0.3%
Gold 1234 -1.7% -5.4% 2.4%
Silver 18.59 -2.3% -5.0% -4.5%
Copper 308 -2.5% -0.4% -9.3%
Gas 3.93 1.4% 0.6% -7.1%  
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