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Fatti salienti
La produzione industriale francese è calata
sensibilmente nel primo trimestre del 2018,
intensificando i timori di un indebolimento della crescita
nell’eurozona. Stando ai dati ufficiali, nel complesso si è osservata
una contrazione dell’1,3% causata principalmente da un crollo
dell’attività manifatturiera (-1,8%), ascrivibile in larga misura ai minori
volumi fabbricati di attrezzature per il trasporto. Su base mensile, la
produzione industriale ha evidenziato una flessione dello 0,4% a
marzo, attestandosi a un livello notevolmente più basso rispetto al
+0,4% atteso.

Notizie dal mondo
Giovedì la Banca d’Inghilterra ha deciso di mantenere i
tassi d’interesse invariati allo 0,5%. La notizia non ha colto di
sorpresa i mercati, dato che a marzo i dati sulla crescita del PIL per il
primo trimestre si sono rivelati mediocri e l’inflazione ha chiuso sui
livelli più bassi da un anno. Tuttavia, si tratta di una drastica
inversione rispetto a quanto si prevedeva nei primi mesi dell’anno.
Basti pensare che solo a metà marzo gran parte dei commentatori
dava quasi per scontato (con una probabilità vicina al 90%) un
aumento dei tassi d’interesse a maggio.

Il numero sotto i riflettori

$ 77,76

Giovedì il prezzo dei future sul greggio Brent è
balzato a $ 77,76, il livello più alto da novembre 2014, in
seguito ai timori di nuove sanzioni contro l’Iran da parte degli
Stati Uniti. Il rinnovo delle sanzioni contro il paese, che produce
circa il 4% del petrolio mondiale, segue la decisione del
presidente americano Donald Trump di uscire da un accordo sul
nucleare siglato nel 2015. Ai sensi di tale accordo, l’Iran
accettava di ridurre sensibilmente le sue attività nucleari,
ottenendo in cambio la revoca delle sanzioni applicate da Stati
Uniti ed Europa.

La parola della settimana
Accordo stand-by: un tipo di finanziamento offerto dal
Fondo monetario internazionale. Tra gli strumenti proposti
dall’organizzazione, questo accordo è considerato il suo “cavallo di
battaglia”. La scorsa settimana l’Argentina ha avviato colloqui formali
con l’istituzione che eroga finanziamenti in caso di crisi per ricevere
aiuti finanziari di emergenza.

Prossimamente
Martedì saranno pubblicati gli ultimi dati sull’occupazione nel

Regno Unito e una seconda stima relativa alla crescita
del PIL nell’eurozona, mentre le più recenti statistiche
sull’inflazione della regione verranno rese note mercoledì. Lo stesso
giorno saranno comunicati i dati sulle nuove case negli Stati Uniti.
Giovedì sarà infine il turno dell’indice Philadelphia Fed

Survey, che misura le variazioni e i modelli della crescita
economica.

La scorsa settimana nei mercati
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Per maggiori informazioni sugli investimenti, visita il nostro sito Web dedicato ai consulenti
disponibile qui!
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