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Fatti salienti
Mercoledì la Federal Reserve ha tagliato i tassi d’interesse per la prima
volta dal 2008, riducendoli di 0,25 punti percentuali in un range compreso
tra il 2% e il 2,25%. Parlando dell’intervento, il presidente della Fed Jerome Powell lo ha
descritto come una precauzione contro i rischi di ribasso, rappresentati da una crescita
globale più debole, tensioni commerciali e un’inflazione depressa. Prevediamo un ulteriore
taglio a settembre. Altrove, la Banca d’Inghilterra ha mantenuto invariati i tassi alla riunione
di giovedì, rivedendo tuttavia al ribasso le previsioni sulla crescita all’1,3% per questo e il
prossimo anno, rispetto ai precedenti 1,5% e 1,6%.

Notizie dal mondo
La pressione della guerra commerciale sulla Cina continua a farsi
sentire. Dalle pubblicazioni emerge che, a luglio, l’indice dei direttori agli acquisti Caixin per
il settore manifatturiero generale, per il quale un valore superiore a 50 indica un’espansione,
si è attestato a 49,9, appena sopra il 49,4 di giugno. Una stima distinta fornita da Reuters
suggeriva invece un livello lievemente più basso (49,6).

0,2%
Il numero sotto i riflettori
Stando ai dati riferiti dall’Eurostat, nel secondo trimestre la crescita
economica dell’eurozona ha rallentato allo 0,2%, in calo rispetto allo 0,4%
osservato nei primi tre mesi del 2019. Una battuta d’arresto che mette sotto
ulteriore pressione i responsabili della politica monetaria. È andata meglio sul
fronte della disoccupazione, con il relativo tasso che a giugno è sceso al 7,5%, il minimo da
oltre un decennio. A luglio la Banca centrale europea ha fatto sapere di essere disposta a
tagliare, se necessario, i tassi d’interesse per contrastare un rallentamento dell’economia
nella regione. Il presidente della BCE Mario Draghi ha inoltre affermato che l’istituto valuterà
diverse opzioni di stimolo per mantenere l’inflazione prossima all’obiettivo. Prevediamo che il
tasso di deposito della BCE sia ridotto a settembre.

World Gold Council (WGC)
La parola della settimana
Il gruppo per lo sviluppo del mercato nel settore aurifero, il cui obiettivo è
stimolare la domanda di oro. Le statistiche del WGC indicano che, nei primi sei mesi
del 2019, le banche centrali hanno acquistato oltre 374 tonnellate del metallo prezioso. Mai
prima d’ora si era registrato un simile incremento netto degli acquisti di riserve aurifere nel
primo semestre di un anno.

Prossimamente
Lunedì saranno pubblicati i PMI compositi definitivi di luglio per eurozona e Stati Uniti. La
Banca del Giappone rivelerà mercoledì le sue previsioni per l’inflazione e la crescita del PIL
nel documento “Sintesi delle opinioni”, mentre giovedì sarà il turno dei dati più recenti sulle
richieste di sussidi alla disoccupazione statunitensi. Il tasso d’inflazione ufficiale cinese, la
stima preliminare sulla crescita del PIL giapponese per il secondo trimestre e il PIL britannico
sono previsti per venerdì.
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