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Fatti salienti
I leader dell’Unione europea hanno offerto alla Gran Bretagna una proroga
di sei mesi per la Brexit fino al 31 ottobre, avvertendo però il governo
britannico di non “sprecare questo tempo”. Un tale rinvio implica la partecipazione
del Regno Unito alle prossime elezioni europee, che si terranno il 23 maggio; tuttavia,
l’estensione potrebbe essere abbreviata qualora il Parlamento britannico approvi, prima di
tale data, l’attuale Accordo per l’uscita dalla UE negoziato dal primo ministro Theresa May.
Ma le persistenti tensioni suggeriscono che sono in aumento le probabilità di elezioni
politiche nel Regno Unito durante il periodo di proroga, uno scenario che amplierà
presumibilmente i potenziali esiti della Brexit e manterrà elevata l’incertezza.

Notizie dal mondo
Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al ribasso le sue previsioni
sulla crescita economica globale per il 2019 dal 3,5% al 3,3%, il valore più
basso dal 2009. L’organismo composto da 189 paesi ha motivato la sua decisione alla
luce delle variazioni in termini di outlook che hanno interessato Stati Uniti, Regno Unito ed
eurozona. Il FMI ha in particolar modo posto l’accento su Germania e Italia, quest’ultima già
in recessione, mentre ha rivisto al rialzo le previsioni per la Cina nel 2019. Gita Gopinath,
capo economista del FMI, ha affermato che l’economia globale è alle prese con “numerosi
rischi di ribasso”.

196.000
Il numero sotto i riflettori
Il numero di richieste di sussidi alla disoccupazione presentate negli Stati
Uniti durante la settimana chiusa il 6 aprile. Stando ai dati ufficiali, le richieste
iniziali per gli assegni statali di disoccupazione sono calate di 8.000 unità a un valore
destagionalizzato di 196.000, il livello più basso da inizio ottobre 1969, quando il mercato del
lavoro era la metà di quello odierno. Statistiche che mettono in risalto la grande solidità di
tale mercato.

Figitale
La parola della settimana
Anche noto come esperienza clienti omni-canale, il termine “figitale” è un concetto
di marketing il cui obiettivo è fornire un’esperienza clienti fluida e molto più soddisfacente,
combinando i migliori aspetti di e-commerce e retail fisico. Si prefigge in sostanza di
valorizzare le esperienze fisiche con il coinvolgimento online.

Prossimamente
Lunedì sarà pubblicato negli Stati Uniti l’indice Empire State Survey, mentre martedì
giungeranno aggiornamenti dai mercati britannici, con gli ultimi dati sull’occupazione.
Mercoledì sarà invece il turno delle statistiche sull’inflazione sia nel Regno Unito che
nell’eurozona, mentre i PMI compositi per quest’ultima regione saranno resi noti giovedì.
Anche le vendite al dettaglio statunitensi di marzo saranno svelate giovedì e permetteranno
di procedere al calcolo dei dati per il primo trimestre.

La scorsa settimana nei mercati
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