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Fatti salienti
Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha affermato che,
in seguito alle crescenti incertezze come la Brexit e il commercio globale, si
sono intensificate le minacce alle prospettive di crescita per
l’eurozona. Durante la riunione di politica monetaria della scorsa settimana, l’istituto ha
mantenuto invariati i propri tassi di riferimento (a zero) e quello di deposito (al -0,4%).
Tuttavia, viste le prospettive meno rosee, Draghi ha dichiarato che la BCE interverrà in modo
tempestivo qualora il contesto dovesse deteriorarsi ulteriormente.

Notizie dal mondo
Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le sue previsioni per
la crescita economica globale nel 2019 al 3,5% rispetto alla precedente
stima del 3,7%, in seguito all’acuirsi delle tensioni commerciali. Ha invitato i
paesi a “risolvere in maniera collaborativa e rapida le loro divergenze commerciali e la
conseguente incertezza a livello di politica, anziché innalzare ulteriori barriere dannose”.

6,6%
Il numero sotto i riflettori
Nel 2018 la crescita economica cinese ha rallentato al 6,6%, in calo dal 6,8%
del 2017. Si tratta del tasso annuo più basso dal 1990 e solleva timori circa la solidità della
seconda maggiore economia al mondo e il suo potenziale impatto sull’espansione globale.
Stando ai dati pubblicati lo scorso lunedì, nell’ultimo trimestre del 2018 la Cina è cresciuta
soltanto del 6,4%.

Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
La parola della settimana
Con tale termine si intendono i rifiuti di dispositivi elettronici, quali telefoni

cellulari, computer e televisori, che stanno diventando rapidamente una
significativa preoccupazione ambientale. Secondo i dati resi noti la scorsa
settimana dal Forum economico mondiale, ogni anno sono quasi 50 milioni le tonnellate
prodotte di tali rifiuti, di cui soltanto il 20% viene riciclato.

Prossimamente
Questa settimana il primo ministro britannico Theresa May tenterà di salvare l’accordo sulla
Brexit, dopo la bocciatura della precedente intesa con l’Unione europea. È previsto per
martedì un ulteriore dibattito parlamentare sull’ultima versione del testo. Mercoledì saranno
pubblicati i dati sul PIL statunitense e la Federal Reserve americana si riunirà per prendere
una decisione sui tassi d’interesse. Giovedì arriveranno le statistiche aggiornate sul PIL
dell’eurozona, mentre venerdì sarà il turno degli ultimi dati sull’occupazione negli Stati Uniti.

La scorsa settimana nei mercati
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nonché le analisi contenute nel presente documento potrebbero non riflettere la view
complessiva di AXA IM. Gli investimenti in qualsiasi fondo gestito o promosso da AXA
Investment Managers sono accettati soltanto se provengono da investitori con i necessari
requisiti sulla base delle normative e dei regolamenti locali in materia e dei del prospetto
informativo in vigore e della relativa documentazione di offerta. Il valore dell’investimento
può variare sia al rialzo che al ribasso. I dati forniti si riferiscono agli anni o mesi precedenti
e le performance del passato non sono da ritenersi indicative per una performance futura.
Le performance sono espresse in Euro (eccetto ove specificato diversamente). Gli
obbiettivi di rendimento è volatilità non sono garantiti.
Copyright © 2019 - AXA Investment Managers Italia, Tutti i diritti riservati.

