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Fatti salienti
Dopo mesi di infruttuosi negoziati commerciali, venerdì mattina gli Stati Uniti
hanno aumentato i dazi su importazioni cinesi per $ 200 miliardi. I dazi sui prodotti interessati
sono passati dal 10% al 25%, mentre Pechino ha dichiarato di essere costretta a prendere le
“necessarie contromisure”. Proseguono però le trattative tra i due paesi, nel continuo
tentativo di raggiungere un accordo duraturo.

Notizie dal mondo
La scorsa settimana l’economia tedesca ha sorpreso i mercati con inattesi
aumenti delle esportazioni e della produzione industriale, suggerendo una
maggiore resistenza alle avversità economiche di quanto segnalato dalle indagini. Le

esportazioni sono salite dell’1,5% a marzo, in netto contrasto con il calo dello 0,3% previsto
dagli economisti. La produzione industriale è invece cresciuta dello 0,5% rispetto a un
ribasso atteso di pari entità, trainata dai beni di consumo e sostenuta da una ripresa
nell’edilizia. Rispetto allo stesso periodo del 2018, le esportazioni hanno segnato un +1,9%,
mentre la produzione è scesa dello 0,9%.

€ 1,3 miliardi
Il numero sotto i riflettori
In caso di una Brexit senza accordo, quest’anno al Regno Unito potrebbero
non essere riconosciuti ricavi associati ai crediti di carbonio per almeno €
1,3 miliardi, secondo stime formulate da Sandbag, un think-tank per le politiche sul clima.
L’uscita dalla UE senza alcuna intesa consentirebbe infatti alle società britanniche che
producono emissioni di carbonio di non pagare per l’inquinamento da loro causato per gran
parte di quest’anno, versando in seguito un’imposta nazionale su tali emissioni pari a circa £
16 a tonnellata.

Colonie di O’Neill
La parola della settimana
Immaginate inizialmente dallo scienziato Gerard O’Neill negli anni Settanta
del secolo scorso, queste colonie offrono agli umani un habitat alternativo
per vivere su altri pianeti, all’interno di cilindri che ruotano e replicano la
gravità. La scorsa settimana il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha annunciato di voler
costruire il primo razzo riutilizzabile e portare, entro la fine di quest’anno, turisti nello spazio.
A suo parere, si tratta di un primo passo per fondare colonie umane appositamente costruite
nello spazio, che possono risolvere il problema delle minori risorse disponibili sul lungo
termine a livello globale.

Prossimamente
La settimana si apre lunedì con la pubblicazione dell’indice Japanese Economy Watchers
Survey, seguito martedì dagli ultimi dati sulla disoccupazione britannica, quelli sulla
produzione industriale nell’eurozona e il documento Household Debt and Credit Report per il

primo trimestre della Federal Reserve. Le statistiche aggiornate sul PIL dell’eurozona
verranno rese note mercoledì, mentre giovedì giungeranno negli Stati Uniti quelle relative ai
permessi di costruzione, alle nuove case e il più recente indice Philadelphia Fed Survey.
Venerdì saranno comunicati i nuovi dati sul PIL russo e il tasso d’inflazione per l’eurozona.

La scorsa settimana nei mercati

-2.25%

-1.95%

-3.07%

MSCI World

S&P 500

MSCI Europe

-4.11%

+0.41%

2.46%

FTSE Italy

Euro / dollar $1,12

10Y US Treasury yield

-0.06%

2.66%

10Y Bund yield

10Y BTP yield

Dati al 09/05/19, performance a 5 giorni in EUR
Fonte: Factset, AXA IM

Per maggiori informazioni sugli investimenti, visita il nostro sito Web dedicato ai
consulenti disponibile qui!

Privacy policy ©2019 AXA All Rights Reserved

Per aggiornare le preferenze alla newsletter:
Cancellati
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
banker. E’ vietata la sua diffusione o consegna al pubblico e, in generale, a soggetti terzi
diversi dai destinatari e dai soggetti iscritti al portale di AXA IM Italia. AXA IM Italia declina
ogni responsabilità in caso di integrale o parziale diffusione e/o riproduzione della
Newsletter a soggetti terzi non abilitati a riceverla. La Newsletter è stata predisposta sulla
base di dati elaborati da società del Gruppo AXA Invesment Managers, da informazioni
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.
Copyright © 2019 - AXA Investment Managers Italia, Tutti i diritti riservati.

