9 OTTOBRE 2018

Il settimanale di Tentori - VIDEO
Il tema di questa puntata è l’Italia e il debito pubblico. Se
da una parte c’è incertezza sulle singole misure di spesa corrente,
dall’altra non è ancora ovvio come il governo intende utilizzare i fondi
per quanto riguarda gli investimenti strutturali. Guarda il video, scopri
l’analisi di Alessandro Tentori, CIO di AXA IM Italia.

Guarda il video

Fatti salienti
Giovedì l’indicatore della volatilità CBOE, noto anche
come l’“indice della paura” per le azioni statunitensi, è
balzato del 30%, in quanto le quotazioni azionarie sono calate e i
rendimenti dei titoli di Stato hanno continuato a salire. La solida
economia americana, il cui PIL per il secondo trimestre è cresciuto
del 4,2% su base annua, il miglior dato da quasi quattro anni, sta
scontando i timori che la Federal Reserve possa inasprire la politica
monetaria più rapidamente di quanto previsto dai mercati.

Notizie dal mondo
La scorsa settimana sono stati pubblicati dati economici positivi
per le due maggiori economie dell’eurozona. Gli ordini

industriali in Germania sono risaliti del 2% ad
agosto, dopo due mesi in calo. Secondo l’istituto di
statistica INSEE, in Francia si prevede una ripresa
della crescita economica nel secondo semestre.
Stando alle dichiarazioni rilasciate, la crescita sull’intero anno
potrebbe rivelarsi inferiore dello 0,1% rispetto alle previsioni e
attestarsi quindi all’1,6%, ma è ancora possibile che raggiunga
la precedente stima, qualora le famiglie spendano le liquidità in
eccesso rese disponibili dai due tagli alle imposte in vigore nel
secondo semestre.

La parola della settimana
USMCA: l’Accordo Stati Uniti - Messico - Canada. La
nuova intesa commerciale, siglata la scorsa settimana, sostituisce in
sostanza l’Accordo nordamericano per il libero scambio (NAFTA), da
molto tempo nel mirino del presidente americano Donald Trump.
L’accordo deve ancora essere ratificato dai tre paesi e include nuove
politiche che influiscono sul settore automobilistico, sulla sfera
ambientale e sul mercato del lavoro.

Il numero sotto i riflettori

24,52%

A settembre il tasso d’inflazione annuo della
Turchia ha raggiunto il 24,52%, il livello più alto da 15
anni e in aumento rispetto al 17,9% di agosto. La notizia
eserciterà probabilmente ulteriori pressioni sulla banca centrale
turca che, lo scorso mese, ha innalzato i tassi d’interesse al
24% nel tentativo di frenare la crescente inflazione ed evitare un
peggioramento della crisi valutaria.

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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