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Fonte: Bloomberg

Brent  dal 2010

Petrolio, progressivo rialzo ......
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Fonte: Bloomberg

Euribor  3 mesi e tasso Bce a confronto

Tassi, in aumento l’interbancario ......
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Ocse, le indicazioni sul Pil
I dati di consuntivo pubblicati dall’Ocse evidenziano che:

 gli Stati Uniti hanno rallentato vistosamente passando dal 5,0% 
annualizzato del Q4 2009 fino sotto il 2,0% annualizzato nel Q2 2010

 nell’Area euro la Germania ha sorpreso con una crescita del 9,0% 
annualizzato nel Q2, il più elevato livello dalla riunificazione
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Fonte: Bloomberg

I nuovi occupati USA dal 2004

Lavoro Usa, prime luci
Oltre 8 milioni di disoccupati negli Usa dal gennaio 2008 con punte di -700mila mese nella 
fase più acuta della crisi; in miglioramento gli ultimi dati
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La crisi e le manovre di politica economica dei Governi hanno fatto crescere il debito pubblico 

Rapporto debito pubblico/Pil

Il debito pubblico cresce
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Debiti pubblici, le manovre di rientro

Obiettivo: Debito/Pil a 60% 
nel 2030 e stabilità 
dell’avanzo primario nel 
2020

- Oltre 8 punti di Deficit/Pil di 
aggiustamento nel decennio 
2010-2020 per diversi 
Paesi: Usa, Regno Unito, 
Giappone, Grecia, Spagna

- Francia 7,5 punti, Italia 3,8 
e Germania 3 punti
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Fonte: Bloomberg

Prezzi al consumo nell’Area euro dal 2004

Inflazione, superati i livelli di soglia
Torna ai livelli del 2008 la crescita dei prezzi al consumo nell’Area euro: il dato è influenzato 
dalle componenti più volatili
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Fonte: World Economic Outlook Update, gennaio 2011

FMI, previsioni sul Pil

- Confermata la ripresa globale nel 
2011 al 4,4% e nel 2012 al 4,5%

- La crescita economica resta 
differenziata

- Bene i Paesi emergenti ed 
esportatori

- Più contenuta la ripresa per le 
economie avanzate
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Focus BNL n. 41

Economie avanzate, quale ripresa
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Ism manifatturiero

Ifo tedesco

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Ism manifatturiero riprende il trend in 
salita portandosi ai massimi dal 
maggio 2004, in territorio di 
espansione ....

..... l’ottimismo sui massimi  per le 
imprese in Germania

Anticipatori
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Previsioni BNPP, macro

La ripresa nell’Area euro e negli Usa è in consolidamento: tasso di sviluppo in 
miglioramento tra il 2010 ed il 2011; rallenta il Giappone. Minor slancio anche 
per la Cina

Fonte: BNPP Global Daily Economic Spotlight, marzo 2011
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I tassi nel mondo

Banche Centrali
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Fonte: Bloomberg

I tassi a 2 anni in Europa
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Il riaccendersi delle tensioni inflazionistiche ha accelerato il processo di 
restrizione monetaria nell’Area euro: la Bce agirà prima della Fed

Previsioni BNPP, tassi 

Fonte: BNPP Global Daily Economic Spotlight, marzo 2011
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EurUsd dal 2007

Fonte: Bloomberg

Fonte: Bloomberg

Spread Paesi periferici vs Germania
Ultimi 12 mesi

- Euro in calo su effetto contagio
della crisi nell’autunno del 2008

- E ancora euro in calo sulla crisi 
finanziaria della Grecia, ...

..... il declassamento dei debiti sovrani, 
il salvataggio dell’Irlanda. Si chiudono 
le posizioni sulle attività più rischiose in 
euro

La divisa unica ed il rischio Euro
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Lo scenario per il 2011:  l’euro si rafforza in funzione del rialzo dei tassi 
prospettato a brevissimo dalla Bce e sui progressi fatti dall’Unione europea sul 
piano di salvataggio dei Paesi dell’Area in difficoltà; calo del cross verso fine anno.
Resta sostenuto lo yen, prosegue la rivalutazione dello yuan

Previsioni BNPP, cambi

Fonte: BNPP Global Daily Economic Spotlight, marzo 2011
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I documenti dell’Informativa Finanziaria: il Morning Call Daily e Weekly

www.bnl.it

informativafinanziariadivisionecorporate@bnlmail.com

Ufficio Informativa Finanziaria

mailto:informativafinanziariadivisionecorporate@bnlmail.com�


Il presente documento è finalizzato a fornire un'informativa a carattere generale sui
principali avvenimenti del mercato finanziario. L'informativa è predisposta sulla base
di dati diffusi dalle principali fonti di mercato al momento della pubblicazione,
suscettibili di variare con estrema rapidità. BNL si limita a riprodurre tali dati senza
alterarne il loro contenuto e, pertanto, BNL non è in alcun modo responsabile della
veridicità, completezza, aggiornamento e attendibilità dei dati e delle indicazioni
riportate nel presente documento. I contenuti del documento e le eventuali strategie
suggerite non costituiscono raccomandazione o sollecitazione all'investimento e
prescindono da specifiche esigenze finanziarie del singolo investitore e da eventuali
interessi, diretti o indiretti, del Gruppo BNL che potrebbero sussistere in relazione
agli strumenti finanziari e alle società descritte. Si raccomanda pertanto agli
investitori di contattare il proprio intermediario di fiducia per un'accurata valutazione
dell'opportunità, adeguatezza, caratteristiche e profili di rischio degli investimenti
che intendono effettuare. La riproduzione, anche parziale, del presente documento, è
vietata.

Disclaimer
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