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Fatti salienti
Stando alla Banca mondiale, l’economia globale sta rallentando, a causa in
parte delle tensioni che affliggono il commercio internazionale. L’istituto si
aspetta ora una crescita per l’anno in corso del 2,6%, rispetto a una precedente previsione
del 2,9%. Ha inoltre reso noto che “la dinamica risulta fragile ed esposta a rischi significativi”,
tra cui un’ulteriore escalation degli scontri commerciali e nuove turbolenze finanziarie sui
mercati emergenti e in via di sviluppo.

Notizie dal mondo
Alla riunione di politica monetaria della scorsa settimana, la Banca centrale
europea ha mantenuto invariati i principali tassi d’interesse (allo 0% e -

0,4%) e indicato che non procederà ad alcun innalzamento almeno fino a
metà del prossimo anno. La BCE ha inoltre abbassato, dall’1,6% all’1,4%, le previsioni
sulla crescita per l’economia dell’eurozona nel 2020; tuttavia, si aspetta quest’anno
un’espansione dell’1,2%, in rialzo di 0,1 punti percentuali dalla sua ultima stima. Nel
frattempo, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell si è detto pronto a tagliare i
tassi d’interesse, qualora l’escalation della guerra commerciale influisca negativamente
sull’economia statunitense.

18 giorni e 6 ore
Il numero sotto i riflettori
Per quasi tre settimane, per la precisione 18 giorni e 6 ore, il Regno Unito
ha fatto a meno del carbone per generare elettricità, stabilendo un nuovo
record. Secondo il gestore dei servizi energetici nazionale, il paese ha utilizzato energia
solare, eolica, nucleare, idroelettrica e prodotta da gas. Al momento, il governo britannico
intende chiudere le ultime centrali a carbone entro il 2025, nel tentativo di ridurre le emissioni
di carbonio.

Terre rare
La parola della settimana
Questa espressione si riferisce a un insieme di 17 elementi indispensabili
per realizzare un’ampia gamma di prodotti tra cui smartphone, laser,
apparecchiature per risonanza magnetica, motori per veicoli ibridi e
persino farmaci contro il cancro. La loro estrazione risulta inoltre difficile e costosa.
Stando a quanto riferito, la Cina, il maggiore produttore di tali minerali, sta valutando la
possibilità di limitare le esportazioni verso gli Stati Uniti, dato che prosegue la guerra
commerciale tra i due paesi.

Prossimamente
Nel Regno Unito si aprirà ufficialmente lunedì la corsa alla leadership del partito
conservatore, con la prima resa dei conti in programma giovedì. Sempre lunedì giungeranno

i dati aggiornati sul PIL di Regno Unito e Giappone, mentre in Cina saranno pubblicati quelli
su importazioni ed esportazioni. Martedì i riflettori saranno puntati sulla disoccupazione
britannica e sull’inflazione negli Stati Uniti, dove sarà svelato l’indice dei prezzi alla
produzione (PPI). Mercoledì sarà il turno di Giappone e Cina, mentre Spagna e Stati Uniti
comunicheranno i rispettivi indici dei prezzi al consumo (IPC). Venerdì sono invece previsti
l’IPC francese, la produzione mensile in Cina, nonché le vendite al dettaglio e la produzione
industriale negli Stati Uniti.
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