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Fatti salienti
Il parlamento francese ha approvato un progetto di
legge che consentirà al governo del presidente
Emmanuel Macron di velocizzare le modifiche al
diritto del lavoro. L’approvazione del progetto di legge è il
primo passo di un ambizioso programma di riforme al centro del
manifesto elettorale di Macron, per cui la creazione di posti di
lavoro è un’assoluta priorità.

Notizie dal mondo
Il governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney
ha affermato giovedì che i timori associati alla Brexit
continuano a pesare sensibilmente sulle aspettative di
crescita per il Regno Unito. Parlando dopo l’annuncio della
decisione con la quale il comitato per la politica monetaria ha
mantenuto invariati i tassi d’interesse (6 voti favorevoli e 2
contrari), ha spiegato che le incertezze legate alla Brexit e il suo
impatto sui consumi hanno contribuito in maniera significativa alla
decisione della banca di rivedere al ribasso all’1,7% (-0,2%) le
prospettive di crescita britanniche per il 2017. Nella sessione
pomeridiana, la sterlina ha perso lo 0,8% sulla scia della notizia.

Il numero della settimana

6%
La Reserve Bank indiana ha tagliato il principale tasso di finanziamento dello 0,25%
al 6%, il livello più basso dal 2010. La banca ha motivato questa decisione
sostenendo che la minaccia di un aumento dell’inflazione si è allontanata. Sulla scia
della notizia, la valuta nazionale ha raggiunto un massimo da due anni; secondo gli
analisti, l’apprezzamento della rupia potrebbe continuare nel 2018.

Pillola della settimana
Purple patch: Una serie di successi o di eventi positivi.
Nell’ambito dell’attività economica, in presenza di una “purple
patch” le banche centrali dispongono di una maggiore flessibilità
riguardo alle decisioni di politica. Tuttavia, viene anche data molta
importanza alle previsioni economiche sul lungo termine.

Prossimamente
11 agosto
Pubblicazione dei dati sull’indice dei prezzi al
consumo statunitense per il mese di luglio
Con i mercati desiderosi di scoprire frammenti di informazioni che
potrebbero influire sul comportamento delle banche centrali, gli
investitori si concentreranno sull’inflazione, per vedere se si sta
avvicinando all’obiettivo della Fed (2%).
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Per maggiori informazioni sugli investimenti, visita il nostro sito Web dedicato ai consulenti
disponibile qui!
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