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Fatti salienti
Nella riunione di politica monetaria tenuta a marzo, la Banca centrale europea ha

rivisto la sua posizione, affermando che i tassi d’interesse resteranno al
loro attuale livello “almeno fino al termine del 2019” anziché “almeno fino
all’estate”. La BCE sta inoltre immettendo nuova liquidità, offrendo alle banche prestiti
agevolati per sostituire quelli in scadenza e sostenere l’economia. Le previsioni di crescita e
inflazione per quest’anno sono state riviste al ribasso rispettivamente dall’1,7% e 1,6%
all’1,1% e 1,2%.

Notizie dal mondo
Per stimolare la crescita economica, la Cina sta introducendo tagli fiscali
per $ 298 miliardi. All’Assemblea nazionale del popolo, iniziata la scorsa settimana, il
governo ha annunciato di prevedere, per il 2019, un rallentamento della crescita tra il 6% e il
6,5%. Per essere tuttavia certo che tale prospettiva si realizzi, intende ridurre l’IVA per i
settori dei trasporti e dell’edilizia (dal 10% al 9%) e per le aziende manifatturiere (dal 16% al
13%). Nel 2018 l’economia cinese, la seconda al mondo, è cresciuta del 6,6%, il valore più
basso dal 1990.

$ 621 miliardi
Il numero sotto i riflettori
Il disavanzo commerciale (la differenza tra le esportazioni e le importazioni)
degli Stati Uniti ha raggiunto $ 621 miliardi, un massimo da un decennio, e sferrato
un duro colpo al presidente Donald Trump, che si era proposto di ridurlo. Tra i fattori che
hanno causato questo aumento vi sono gli stimoli fiscali sul mercato interno, il rallentamento
economico globale, la guerra commerciale in corso e un solido dollaro americano.

Rischio di transizione
La parola della settimana
Questo termine si riferisce alle minacce per le aziende e gli investitori poste
dal progressivo passaggio, attualmente in corso, a un’economia a basse
emissioni di carbonio. I rischi di transizione possono assumere la forma di modifiche
alle politiche in materia di clima ed energia o di cambiamenti tecnologici che influiscono
sostanzialmente sull’attività di un’azienda, traducendosi in minori rendimenti degli
investimenti o in un calo del valore degli attivi.

Prossimamente
Entro martedì il primo ministro britannico Theresa May sottoporrà il suo Accordo per l’uscita
dall’Unione europea a un secondo voto in parlamento. Se bocciato, i parlamentari saranno
chiamati a decidere se lasciare la UE senza alcun accordo. Se anche tale scenario venisse
respinto, i deputati voteranno probabilmente una richiesta di proroga della scadenza (fissata
al 29 marzo). Martedì giungeranno inoltre i dati aggiornati sull’inflazione statunitense, mentre
mercoledì il Ministro delle finanze britannico Philip Hammond terrà il suo discorso di
primavera (un mini-bilancio). La Banca del Giappone annuncerà venerdì la sua ultima
decisione sui tassi d’interesse.

La scorsa settimana nei mercati
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