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Agenda macro fitta di appuntamenti, ma dominata in assoluto dalla statistica 
sulla crescita del secondo trimestre. Appena diffuso dalla Francia, il dato sul Pil 
dei tre mesi al 30 giugno è in arrivo alle 10 dalla Germania, alle 9 dalla 
Spagna, alle 10 da Istat e un'ora dopo da Eurostat. Quanto al dato italiano, la 
mediana delle attese ipotizza un'espansione di 1,3% su base trimestrale e di 
15,6% a perimetro tendenziale, a fronte di rispettivi 0,1% e -0,8% nei primi tre 
mesi dell'anno. Quanto alla zona euro nel suo insieme, si scommette su una 
ripresa trimestrale del Pil pari a 1,5% a livello congiunturale e 13,2% su base 
annua. Sempre dall’Istat arriverà il punto sul mercato del lavoro e sul costo 
della vita. Le aspettative sul tasso di disoccupazione di giugno sono di 10,4%, 
mentre per l'inflazione preliminare di luglio, il consensus vede un calo mensile di 
1,1% dell'indice armonizzato. Infine, per la Germania è in programma la 
possibile revisione del rating da parte di Moody's.  
Sul fronte francese, nei tre mesi al 30 giugno il Pil è cresciuto al ritmo 
trimestrale di 0,9%, un decimo oltre le attese, dopo la variazione congiunturale 
nulla dei primi tre mesi dell'anno. Motore principale della ripresa i consumi 
interni, bene anche la voce investimenti mentre il canale export netto frena di 
0,1%. Da oltreoceano arriveranno nel pomeriggio i dati relativi ai redditi 
personali di giugno, l’indice Pmi Chicago di luglio e l’indice finale sulla fiducia 
dei consumatori a luglio stilato dall’Università del Michigan. Giornata intensa 
anche sul fronte societario dove sono attesi i conti di A2A, Cnh Industrial, Nexi e 
Saipem. 
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EUR-USD EUR-CHF EUR-GBP EUR-JPY ORO ARGENTO PETR. WTI BRENT 

1,1873 1,0777 0,8519 130,12 1827 25,5 73,03 75,53 

 
Dollaro vicino ai minimi da un mese, si appresta a concludere la peggiore 
performance settimanale da maggio sulla spinta dei toni 'dovish' di Federal 
Reserve e della lettura meno brillante delle attese della crescita Usa del secondo 
trimestre. Il cross euro/dollaro è a 1,1873, in calo di 0,09%; il cambio euro/yen 
a 130,12 mentre il dollaro contro yen scambia a 109,52. 
 
I futures sul Brent scambiano in calo dello 0,70% a USD 75,53 il barile, mentre 
al Nymex il Wti Usa è in calo dello 0,80% a USD 73,03. 
 

 

Stamane il Bund future giugno ha aperto in rialzo di 11 bp a 176,55, il Btp 
future perde 4 bp a 154,31. Lo spread Btp/Bund riparte da 109 pts, con il 
rendimento del nostro Btp decennale allo 0,62%. Nessun appuntamento oggi 
sul lato dell’offerta. 
 
 BTP BUND OAT T-BONDS 

BOND FUTURES 154,29 176,55 162,07 164,75 

     
 EURIBOR 3m BTP 2y BTP 5y BTP 10y BTP 30y 

RENDIMENTI -0,547% -0,462% -0,054% 0,620% 1,994% 

      
 BTP BONOS OAT  

SPREAD VS BUND (bp) 109 73 36  
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INDICE  VALORE VAR. % VAR. 2021 

FTSE MIB Future 25.470 -0,08% 14,56% 

EUROSTOXX50 4.092 -0,61% 15,17% 

DAX 15.502 -0,89% 13,00% 

PARIGI 6.613 -0,31% 19,13% 

MADRID future  8.722 -0,56% 8,07% 

LONDRA future 6.950 -0,82% 8,26% 

   
Apertura in calo per le borse europee, con Piazza Affari negativa dello 0,10% 
in apertura. In calo anche tutti i principali indici EU. Misti i titoli bancari sul 
Ftse Mib. Bene Eni, Leonardo e Telecom Italia. Deboli tutti gli altri titoli; i 
peggiori sono Inwit, Nexi, Terna, Recordati, Enel e Diasorin.  
 

 

 
Azionariato asiatico negativo stamane. L'indice Nikkei 225 della borsa di 
Tokyo ha chiuso in calo dell’1,80% mentre Hong Kong perde l’1,90%. 
Shanghai negativa a -0,50%. Perdono anche Seoul e Sidney rispettivamente a 
-1,24% e -0,33%. Sul fronte macro, in Giappone nel mese di giugno la 
produzione industriale segna nella prima lettura un rimbalzo di 6,2%, 
superando ampiamente il consensus di un rialzo di 5% dopo il crollo di 6,5% 
segnato in maggio. Per il settore manifatturiero, dicono i dati a cura del 
governo, l'attesa è di una contrazione di 1,1% in luglio seguita da una ripresa di 
1,7% in agosto. Sempre il mese scorso, il tasso di disoccupazione si attesta a 
2,9%, contro il 3% delle attese e di maggio. Sale invece a 1,13, massimo da 
maggio 2020, il rapporto tra posti di lavoro e cittadini in cerca di occupazione. 
Le vendite al dettaglio, invece, mostrano una crescita annua pari a 0,1%. 

 

 
La Borsa di New York ha chiuso la seduta in rialzo. Il Dow Jones ha 
guadagnato lo 0,44%, l'S&P 500 lo 0,42% ed il Nasdaq Composite lo 0,11%. 
Tra i titoli in evidenza Ford Motor a +3,68%. Il gruppo automobilistico ha 
migliorato di circa USD 3,5 mld l'outlook sull'intero esercizio in termini di utile 
rettificato. Il colosso di Dearborn sta gestendo la carenza di chip grazie alla 
solida domanda per i suoi modelli più profittevoli come il Suv Bronco. 
Facebook a -4,01%. Il social network ha presentato risultati relativi al secondo 
trimestre segnati da profitti netti più che raddoppiati da USD 5,18 mld a USD 
10,39 mld. I ricavi sono rimbalzati del 56% annuo a USD 29,08 mld, contro i 
USD 27,89 mld del consensus. 

INDICE VALORE VAR. % VAR. 2021 

NIKKEI 225 Tokyo 27.284 -1,80% -0,59% 

HONG KONG 25.811 -1,92% -5,21% 

SHANGHAI 3.394 -0,52% -2,28% 

SEOUL 3.202 -1,24% 11,44% 

SIDNEY 7.393 -0,33% 12,23% 

INDICE VALORE VAR. % VAR. 2021 

DOW JONES 35.085 0,44% 14,63% 

S&P 500 4.419 0,42% 17,65% 

NASDAQ COMPOSITE 14.778 0,11% 14,66% 
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