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Fatti salienti
La guerra commerciale si è ulteriormente intensificata la scorsa settimana.
La Cina ha annunciato, come forma di ritorsione, un incremento dei dazi su
$ 60 miliardi di esportazioni statunitensi a partire dal 1° giugno, a seguito della
mossa comunicata il 10 maggio dal governo di Washington di aumentare le imposte su $ 200
miliardi di importazioni cinesi, e della successiva programmazione di audizioni pubbliche che
potrebbero decretare rialzi per altri $ 300 miliardi. I rispettivi presidenti, Donald Trump e Xi
Jinping, dovrebbero incontrarsi nel corso del vertice del G20 in programma in Giappone il
mese prossimo, durante il quale ci si aspetta che possano trovare modi per risolvere la
questione.

Notizie dal mondo
Dopo sei settimane di trattative trasversali sulla Brexit tra Conservatori e
Laburisti, giovedì sono stati annunciati il mancato raggiungimento di un
accordo e la conseguente chiusura dei negoziati. Il primo ministro britannico Theresa May
ha in programma di ripresentare al Parlamento il suo accordo per l'uscita dall'UE (bocciato
per tre volte) durante la prima settimana di giugno. Inoltre, ha promesso di stabilire subito
dopo il voto la data delle sue dimissioni e l'ex ministro per gli affari esteri Boris Johnson ha
espresso la sua intenzione di candidarsi alla guida del partito conservatore.

0,4%
Il numero sotto i riflettori
Nel primo trimestre del 2019, l'economia tedesca ha mostrato una ripresa,
con una crescita del PIL pari allo 0,4% dopo il brusco calo subito nella
seconda metà del 2018. La crescita della principale economia dell'Unione europea è
stata sostenuta, tra gli altri fattori, da un incremento della spesa in edilizia e consumi. Inoltre,
i dati aggiornati sull'eurozona hanno confermato che il PIL della regione è cresciuto nel primo
trimestre dello 0,4%.

Currency peg
La parola della settimana
Detto anche tasso di cambio sostenuto o stabilizzato. Per currency peg si
intende una politica con cui un governo lega la propria valuta a quella di un altro paese,
fissando il tasso di cambio, in parte allo scopo di prevenire fluttuazioni di prezzo nell'ambito
di importazioni ed esportazioni. Di recente, lo Zimbabwe ha abbandonato il peg tra la propria
quasi-valuta, ovvero la nota obbligazionaria, e il dollaro statunitense.

Prossimamente
Lunedì, l'attenzione sarà rivolta al Giappone, con la pubblicazione dei dati preliminari sul PIL
trimestrale e quelli sulla produzione industriale, mentre la Germania presenterà il suo indice
dei prezzi alla produzione (PPI). Gli indicatori economici attesi martedì includono l'indice di
fiducia dei consumatori dell'area euro, mentre mercoledì verranno resi noti i dati
sull'inflazione del Regno Unito e pubblicati i verbali dell'ultima riunione del Federal Open
Market Committee. Le elezioni per il Parlamento europeo cominceranno giovedì, quando si
conosceranno anche gli aggiornamenti dell'indice PMI sull'attività dell'eurozona, mentre
venerdì verranno divulgati i dati sull'inflazione giapponese e quelli sulle vendite al dettaglio
nel Regno Unito.
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