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Il settimanale di Tentori - VIDEO
Il Quantitative Easing ha reso il processo di asset allocation più
complesso. Da un lato, il deterioramento del credit rating

medio degli indici obbligazionari cambia le prospettive
future di rendimento per rischio. Dall’altro la perdita di
correlazione tra classi di rischio e obbligazioni risk-free riduce i
benefici della diversificazione. Guarda il video, scopri l’analisi di
Alessandro Tentori, CIO di AXA IM Italia.

Guarda il video

Fatti salienti
La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti potrebbe essere giunta a
una svolta positiva. Giovedì, infatti, Donald Trump ha

dichiarato di aver avuto una “conversazione lunga e
molto buona” con il presidente cinese Xi Jinping. I mercati
hanno interpretato la notizia come un potenziale segno di distensione
nello scontro che oppone le due potenze economiche, dopo che il
presidente americano aveva in precedenza minacciato l’imposizione
di ulteriori dazi qualora i negoziati con il suo omologo cinese
all’imminente vertice del G20 fossero falliti. Venerdì le azioni

cinesi hanno registrato rialzi del 4% sulla scia della
notizia.

Notizie dal mondo
Nel terzo trimestre la crescita economica
dell’eurozona è crollata al minimo da quattro
anni.Nel periodo, tormentato da una fase di stagnazione in
Italia e da costanti contrasti commerciali internazionali, il PIL
della regione è cresciuto di appena lo 0,2%, la metà rispetto al
dato registrato nei precedenti tre mesi. La crescita su base
annua ha rallentato dal 2,2% all’1,7%.

La parola della settimana
Regime di equivalenza: un meccanismo unilaterale in cui
un partner commerciale accetta come equivalenti gli
standard dell’altro partner. Si tratta di un tema molto pertinente,
poiché il trattamento riservato in Europa alle aziende britanniche di
servizi finanziari post Brexit è stato uno dei principali nodi da
sciogliere nei negoziati attualmente in corso. La scorsa settimana
sono circolate voci di un accordo vicino tra le parti, poi smentite
dall’Unione europea. La sterlina si è tuttavia apprezzata sulla scia
della notizia.

Il numero sotto i riflettori

673

Il numero di emissioni obbligazionarie il cui destino

dipenderà dalle elezioni statunitensi di metà
mandato che si terranno questa settimana. Gli elettori
di 38 Stati sono chiamati a decidere se i governi nazionali e
locali dovranno emettere obbligazioni per un valore di $ 76,3
miliardi, l’importo più alto per un’elezione di novembre dal 2006
stando ai dati pubblicati da IHS Markit. Tali emissioni
garantiranno la copertura di fondi in un’ampia gamma di settori,
da quello ospedaliero ai progetti idrici.
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Per maggiori informazioni sugli investimenti, visita il nostro sito Web dedicato ai consulenti
disponibile qui!
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