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Il settimanale di Tentori - VIDEO
Il mercato dei cambi non prezza né uno scenario avverso per la Brexit, né tantomeno la
forbice di politica monetaria tra USA e Europa. L’incertezza politico-congiunturale è
destinata a rimanere il leitmotiv in Eurozona, mentre la Federal Reserve si è
dimostrata un ottimo interlocutore sui mercati. Potrebbe perdurare il periodo di rafforzamento
del biglietto verde. Scopri l’analisi di Alessandro Tentori, CIO di AXA IM Italia.

Guarda il video

Fatti salienti
La Bank of England ha mantenuto invariati i tassi di interesse allo 0,75% la
scorsa settimana ma ha tagliato le previsioni di crescita economica per il
Regno Unito nel 2019 all’1,2% dall’1,7%, il ritmo più lento dal 2009.Durante la
riunione di politica monetaria, l’istituto ha ribadito la probabilità che continuino gli aumenti
graduali nel caso in cui venga evitata una Brexit senza accordo. Nel frattempo, il presidente
della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha escluso ulteriori modifiche all’Accordo
per l’uscita esistente, ma l’Unione europea ha acconsentito a nuovi negoziati per superare
l’attuale impasse.

Notizie dal mondo
Nel proprio discorso in ritardo sullo stato dell’Unione, il presidente
statunitense Donald Trump ha dichiarato che “negli Stati Uniti è in corso un
miracolo economico”. Gli ultimi dati mostrano che l’economia statunitense è cresciuta a
un tasso annuo del 3,4% nel terzo trimestre del 2018, il ritmo migliore da quattro anni –
sebbene i dati sul PIL per il quarto trimestre siano stati diffusi in ritardo a causa dello
shutdown record del governo. Tuttavia, molti economisti prevedono un rallentamento
dell’espansione del PIL a fronte del dissiparsi dell’impatto dei tagli fiscali del governo e della
crescita globale più impegnativa.

1,3%
Il numero sotto i riflettori
l’UE ha ridotto le previsioni di crescita per il PIL nel 2019 all’1,3%, in calo
dall’1,9% stimato in novembre. La revisione al ribasso è ascrivibile al rallentamento
della crescita nelle principali economie della regione negli ultimi mesi del 2018 e a diversi
timori esterni. L’UE ha dichiarato che un calo più forte del previsto nella crescita cinese e il
perdurare delle tensioni commerciali rappresentano un rischio per la regione. La nostra
previsione è più pessimista (1,0%).

Economia circolare
La parola della settimana
Un concetto di fondamentale importanza all’interno del settore ambientale, sociale e della
governance. L’economia circolare descrive un sistema economico che mira a

minimizzare l’utilizzo delle risorse e la creazione di rifiuti trasformando i
risultati produttivi in fattori di produzione tramite il riutilizzo, il riciclo o la
ristrutturazione e assicurando che i prodotti siano progettati per durare a
lungo.

La scorsa settimana nei mercati
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La presente Newsletter è stata elaborata da Axa Investment Managers Italia SIM S.p.A,
con sede in Corso di Porta Romana, 68 20122 Milano, iscritta all’albo Consob delle
imprese di investimento al n. 210, www.consob.it. Contatti: blog.axa-im.it. La Newsletter è
ad uso esclusivo di investitori professionali, distributori, relativi promotori finanziari e private
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diversi dai destinatari e dai soggetti iscritti al portale di AXA IM Italia. AXA IM Italia declina
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Newsletter a soggetti terzi non abilitati a riceverla. La Newsletter è stata predisposta sulla
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pubblicamente disponibili o da altre fonti di terze parti. AXA IM Italia e le altre società del
Gruppo AXA IM non garantiscono l'accuratezza, la completezza e l'affidabilità dei dati e
delle informazioni contenuti nella Newsletter e declinano ogni responsabilità a riguardo. I
contenuti della Newsletter si riferiscono alla data in cui essa è stata redatta,
indipendentemente dal momento in cui il destinatario o l’utente del portale di AXA IM Italia
può ricevere o accedere alle informazioni ivi presenti. I contenuti possono essere soggetti,
in qualsiasi momento, a modifica senza obbligo di preavviso. La Newsletter non va intesa
come ricerca, raccomandazione, offerta, consulenza o consiglio di investimento ovvero
come sollecitazione all’acquisto o vendita di specifici strumenti finanziari. Qualsiasi
proiezione, prospettiva di mercato o stima contenuta nel presente documento riveste

carattere meramente previsionale, si fonda su determinati presupposti e potrebbe non
prendere in considerazione tutti i possibili fattori rilevanti. Non vi è alcuna garanzia che tali
proiezioni, prospettive o stime si realizzino effettivamente. Le eventuali opinioni espresse
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.
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