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Il settimanale di Tentori - VIDEO
Gli indicatori di fiducia ci suggeriscono un rallentamento
della crescita Europea. Le implicazioni di carattere fiscale e
monetario vanno analizzate nei dettagli, tenendo conto dell’esiguo
margine di errore sia a Francoforte che sul budget dei singoli paesi
membri. Guarda il video, scopri l’analisi di Alessandro Tentori, CIO di
AXA IM Italia.

Guarda il video

Fatti salienti
Stando a una serie di sondaggi aziendali attentamente
seguiti, l’economia dell’eurozona continua a rallentare. Gli
indici dei direttori agli acquisti preliminari pubblicati da IHS Markit
sono crollati, raggiungendo nell’eurozona un minimo da 65 mesi per
la produzione industriale; simili indicatori sia per la Francia che per la
Germania si sono anch’essi rivelati più deboli del previsto. I mercati
presteranno grande attenzione ai dati per comprendere se la minore
crescita abbia iniziato a tradursi in un aumento del debito pubblico.

Notizie dal mondo
Venerdì i prezzi del petrolio sono calati al minimo da
quasi 12 mesi, poiché le inquietudini correlate al
rallentamento della crescita economica sono state aggravate dai
timori circa i livelli dell’offerta. Questa settimana la Energy
Information Administration statunitense ha pubblicato dati
secondo cui le scorte settimanali di greggio sono aumentate di
4,9 milioni di barili. Il prezzo del Brent cede oltre il 30% rispetto
al picco di $ 86,74 raggiunto a ottobre.

La parola della settimana
Lunedì cibernetico (Cyber Monday): l’ultimo lunedì di
novembre. In questo giorno, introdotto per la prima volta nel 2011, i

rivenditori online statunitensi propongono offerte
speciali nel tentativo di attirare clienti. Secondo Adobe
Digital Insights, lo scorso anno le vendite del lunedì cibernetico hanno
raggiunto quota $ 6,59 miliardi, il valore più alto mai speso online
negli Stati Uniti in un singolo giorno. Le stime per quest’anno indicano
vendite per $ 7,25 miliardi.

Il numero sotto i riflettori
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Il numero di banche supervisionate dal Meccanismo
di vigilanza unico (MVU) della Banca centrale
europea. Il mandato di Danièle Nouy come presidente del
MVU terminerà a fine anno; al suo posto è stato nominato
Andrea Enria, presidente dell’Autorità bancaria europea. Oltre a
ripulire i bilanci delle banche dai prestiti in sofferenza
preesistenti, quest’ultimo intende passare al vaglio le grandi
posizioni in titoli sovrani nazionali detenute dalle stesse.

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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