Scopri cosa succede nel mondo della finanza in 2 minuti!
Non riesci ad aprire correttamente la mail? Aprila nel browser.

Fatti salienti
La Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi d’interesse tra il 2,25% e il
2,5% alla riunione di marzo della scorsa settimana. Tuttavia, con l'aumento dei
rischi per l’outlook, la banca centrale ha modificato l’approccio agli interventi politici futuri e
ora non prevede aumenti nel 2019, dopo aver precedentemente indicato che ce ne
sarebbero stati due. Ha inoltre ridotto leggermente l’outlook sul PIL per quest’anno a 2,1%
da 2,3% e a 1,9% da 2% per il 2020.

Notizie dal mondo
I leader dell’Unione Europea hanno annunciato il rinvio della scadenza
della Brexit dal 29 marzo al 22 maggio, a condizione che il Primo Ministro
britannico Theresa May ottenga dal Parlamento l’approvazione
dell’accordo. Se non riuscisse a ottenere l’approvazione, il rinvio sarà molto più breve,
ossia al 12 aprile, quando il Regno Unito dovrà presentare un nuovo programma, revocare
l’articolo 50 oppure lasciare la UE senza accordo. Ora si attende che il governo voti
l’Accordo di ritiro di Theresa May per la terza volta questa settimana.

$60
Il numero sotto i riflettori
La scorsa settimana il prezzo del petrolio statunitense ha toccato i 60
dollari al barile per la prima volta in quattro mesi, dopo che i dati ufficiali avevano
evidenziato un crollo delle riserve. Dopo il calo di prezzo registrato alla fine del 2018, i prezzi
del WTI sono saliti del 32% da inizio anno a oggi, mentre il Brent è aumentato di circa il 27%,
sulla scia dei tagli alla produzione e delle sanzioni statunitensi.

Impronta ESG
La parola della settimana
Nell’ambito dell’universo di investimento, l’impronta ambientale, sociale e di
governance (ESG) fornisce un valore misurabile che dimostra l’efficacia di una società
o portafoglio nel raggiungere i propri obiettivi e impatti ESG.

Prossimamente

La Brexit continuerà a dominare la scena questa settimana. Altrove, invece, i riflettori
saranno puntati sulle misure commerciali nell’Eurozona, in considerazione della recente
debolezza dei PMI, poiché giovedì verranno divulgati gli indici sulla fiducia delle aziende, sul
sentiment dei consumatori, sulla fiducia economica e sul sentiment della produzione
industriale. Nello stesso giorno verrà comunicato anche l’aggiornamento dei dati del PIL
statunitense, mentre venerdì sarà la volta dei dati relativi alla spesa per il mese di gennaio. I
dati sul PIL della Spagna e sull’inflazione nell’Eurozona verranno resi noti venerdì.
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