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Fatti salienti
Durante la riunione del comitato di politica monetaria
di giovedì la Banca centrale europea (BCE) ha
annunciato che manterrà invariati i tassi ufficiali e il
programma di allentamento quantitativo (QE) da €60 miliardi al
mese. Il suo presidente Mario Draghi ha dichiarato che il QE
durerà probabilmente fino alla fine dell’anno e che l’istituto di
Francoforte dovrebbe prendere una decisione in tema di politica
monetaria il prossimo mese. In particolare la BCE ha rivisto al
rialzo le stime sulla crescita economica per il 2017 dall’1,9% al
2,2%, il che corrisponderebbe al maggior tasso di espansione
dell’eurozona in un decennio, ma ha ridotto, rispettivamente a
1,2% e 1,5%, le stime di inflazione per il 2018 e 2019.

Notizie dal mondo
L’economia giapponese ha registrato una crescita più
lenta di quanto previsto nel secondo trimestre, secondo
le nuove stime. Nel corso del periodo la terza principale economia
mondiale è cresciuta del 2,5% su base annua, molto al di sotto
quindi della stima iniziale del 4%. Il rallentamento è stato
imputabile soprattutto alla debole spesa in conto capitale.

Il numero della settimana

3,1%
Dall’inizio del terzo trimestre si è assistito a un rilancio della produzione industriale
francese, che ha raggiunto il miglior tasso annuo dell’ultimo biennio. A luglio la
produzione è aumentata dello 0,5%, portando il tasso di crescita su base annua al
3,1%, ossia al livello più alto da novembre 2015.

Pillola della settimana
Tetto di debito: è il termine colloquiale per indicare il limite
superiore che il Congresso degli Stati Uniti fissa per la quantità di
debito che il governo federale può contrarre. Una volta raggiunto
tale limite il governo non può più indebitarsi, il che limita la sua
capacità di far fronte ai pagamenti facendo aumentare il rischio di
insolvenza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta
attualmente cercando di rimuovere completamente il limite previsto
per legge.

Prossimamente
In questa settimana si assisterà alla pubblicazione di una serie di
dati sull’inflazione, con la comunicazione dell’indice dei prezzi al
consumo relativo a Regno Unito e India, martedì, e alla Germania,
mercoledì, solo per citarne alcuni. Giovedì la Banca d’Inghilterra si
riunirà per annunciare la sua ultima decisione riguardo ai tassi di
interesse.
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Per maggiori informazioni sugli investimenti, visita il nostro sito Web dedicato ai consulenti
disponibile qui!
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