


GRAFICO DELLA SETTIMANA

Attualmente i rendimenti del 
debito statunitense offrono 
rendimenti più interessanti per 
gli investitori rispetto ai 
rendimenti da dividendo sui 
titoli statunitensi. Ciò non 
avveniva da oltre un decennio.

fonte: BofA Merrill Lynch Global Researdh



DATI MACROECONOMICI



• Beni Durevoli USA

 Il dipartimento del commercio ha comunicato che gli ordini di beni durevoli sono 
aumentati durante aprile. Sebbene il dato del mese precedente sia stato rivisto al 
ribasso, la domanda relativa al primo trimestre appare solida

Questo dato di aprile suggerisce che ci stiamo avvicinando a livelli difficili da 
oltrepassare. Dalla lettura dell’indice prospettico ISM e dall’analisi approfondita della 
produzione industriale, si nota come il ritmo di crescita stia scemando. Gli analisti 
restano tuttavia positivi e non pensano a un cambiamento di tendenza

COMMENTI

LA DOMANDA DI BENI DUREVOLI IN USA APPARE 
ANCORA SOLIDA

fonte: bloomberg



• PIL Zona Euro

La revisione del dato sul PIL del primo trimestre ha mostrato un'espansione economica 
dello 0,4%, in calo dallo 0,7% di fine 2017

Mentre i responsabili delle politiche della BCE si preparano per quella che potrebbe 
essere una riunione cruciale durante la quale discuteranno del futuro del programma di 
stimolo monetario, una domanda chiave è se la crescita si stabilizzerà a questo nuovo 
ritmo o continuerà ad indebolirsi

COMMENTI

LA CRESCITA ECONOMICA NELLA ZONA EURO STA 
SCEMANDO

fonte: bloomberg



COMMENTI

• PIL Giappone

 I dati del PIL rivisti in Giappone relativi al primo trimestre hanno confermato la 
contrazione dopo la prima revisione. I dettagli però, evidenziano la possibilità per un 
rimbalzo nel secondo trimestre

Gli investimenti privati sono stati infatti rivisti al rialzo. Questo fa ben sperare per la 
forza del ciclo economico. L’accumulo di scorte è stato rivisto al ribasso condizionando 
negativamente il dato

fonte: bloomberg



• Bilancia Commerciale Cinese

Durante il mese di maggio, il massiccio surplus commerciale cinese si è contratto. 
Sfortunatamente l’eccedenza con gli Stati Uniti non è variata più di tanto

 Il surplus commerciale di 105 miliardi di dollari nei confronti degli USA, nei primi cinque 
mesi di quest’anno, è stato persino superiore al suo avanzo commerciale totale, 
sottolinea l’economista di Macquarie Securities Larry Hu. Secondo lui «l’eccedenza 
commerciale elevata della Cina con gli Stati Uniti è principalmente dovuta alla sua 
posizione nella catena di approvvigionamento globale.  Non a caso il suo deficit con il 
Giappone, Corea e Taiwan ammontava, nel medesimo periodo, a 102 miliardi di dollari 

fonte: bloomberg
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Settimana scorsa il capo economista della BCE Peter Praet ha comunicato un messaggio 
hawkish, lasciando intendere che durante l’incontro dei membri della banca centrale di 
questa settimana si discuterà sul possibile termine del programma di QE. Praet ha 
dichiarato che la forza della crescita economica è tale da far lievitare il tasso inflattivo 
verso l’obiettivo della banca centrale. Anche Wiedmann, presidente della Bundesbank 
ha fatto eco a quanto detto da Praet

Giovedì il governo argentino assieme al FMI hanno annunciato di aver raggiunto un 
accordo per un credito di 50 miliardi di dollari

Durante il G-7 in programma in Canada, Trump ha ribadito in maniera esplicita che si 
dovrebbe far lasciare tornare la Russia al tavolo dei negoziati e ripristinare il G-8

fonte: bloomberg e EFG AM

NOTIZIE IMPORTANTI



S&P 500 UST 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EuroStoXX 600 Bund 10 anni (rendimento)

…REAZIONI



EUR vs USD Oro

…REAZIONI



US HY spread EU HY spread

…REAZIONI
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