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Il settimanale di Tentori - VIDEO
Dopo la crisi del debito sovrano, abbiamo assistito a una contrazione dei
prestiti alle imprese in Italia di €163 mld, mentre in Francia e in Germania c’è stato
un boom del credito. Anche sul mercato dei capitali si osserva questa tendenza. I governi
che si sono susseguiti negli ultimi dieci anni non hanno affrontato questa problematica con la
necessaria attenzione. Scopri l’analisi di Alessandro Tentori, CIO di AXA IM Italia.

Guarda il video

Fatti salienti
Come ampiamente previsto, la scorsa settimana la Federal Reserve
statunitense ha mantenuto invariati i tassi d’interesse tra il 2,25% e il
2,5%. Tuttavia, i mercati sono rimasti sorpresi dalla retorica sensibilmente diversa adottata
dalla Fed; il presidente Jerome Powell ha infatti affermato che l’istituto sarà ora “paziente
mentre valuta quali futuri aggiustamenti dell’intervallo target per il tasso dei Federal Fund
possano essere appropriati”. I mercati hanno interpretato questa dichiarazione come un
segno che la Fed non ha alcuna fretta di innalzare i tassi d’interesse nel prossimo futuro. In
seguito all’annuncio, gli indici S&P 500, Dow Jones e Nasdaq hanno tutti registrato rialzi.

Notizie dal mondo
Martedì il Parlamento britannico si è pronunciato contro una Brexit senza
accordo e ha dato il suo appoggio al primo ministro Theresa May per
riaprire i negoziati con l’Unione europea. I parlamentari sperano di modificare i
termini del backstop nordirlandese, ma la UE ha ribadito che l’Accordo per l’uscita non sarà
ridiscusso. Il Parlamento del Regno Unito tornerà a esprimersi sull’intesa probabilmente
giovedì 14 febbraio.

0,2%
Il numero sotto i riflettori
nell’ultimo trimestre del 2018 la crescita economica dell’eurozona si è
attestata ad appena lo 0,2%, il valore più basso per la regione da quattro anni. Il tasso
di crescita annuale è risultato pari all’1,2% su base annua, un minimo da un quinquennio.
Alla luce dei nuovi dati, è probabile che la Banca centrale europea riveda le sue previsioni di
crescita dell’1,7% per il 2019.

Recessione tecnica
La parola della settimana
Un paese è in “recessione tecnica” quando il suo tasso di crescita
economica è negativo per due trimestri consecutivi. Il declino economico è
indicato, tra gli altri, dai dati sulla produzione industriale, l’occupazione e il reddito reale. La
scorsa settimana l’Italia è scivolata in recessione tecnica, poiché negli ultimi tre mesi del
2018 la sua economia si è contratta dello 0,2%, dopo un calo dello 0,1% nel terzo trimestre.

La scorsa settimana nei mercati
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