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Risultati Trimestrali
Società S&P 500: 

Circa l’80% delle società
dell’indice S&P500 ha 
fin’ora battuto le stime
sugli utili. Questa 
percentuale è di gran 
lunga superiore rispetto
agli ultimi due decenni. La 
ragione principale è senza
dubbio il taglio alle tasse
proposto dal governo
Trump



Dati Macroeconomici



commenti

• EZ Markit PMI

 Il momentum dell’economia nella zona euro sta perdendo vigore. Sebbene gli indici 
prospettici mostrano ancora un’economia in espansione, i dati sono in calo da inizio anno

 L’ottimismo riguardo il futuro dell’economia sta scemando, indicando un possibile 
peggioramento congiunturale nei mesi futuri

 La società di valutazione Markit ha anche evidenziato una diminuzione della pressione sui 
prezzi finali, mentre la forza dell’euro ha condizionato negativamente le esportazioni

fonte: bloomberg

Crescita ancora Buona Ma in Perdita di 
Momentum



commenti

• Sondaggio IFO

 Il sondaggio elaborato dall’istituto IFO mostra un quadro in peggioramento. Specialmente in 
Francia e Italia la situazione viene dipinta a tinte fosche lasciando presagire un possibile ulteriore 
peggioramento nel secondo trimestre. La tempistica per un possibile tapering da parte della BCE 
sembra dunque inappropriata, sebbene il mercato rimane sempre convinto che Draghi smetterà di 
acquistare obbligazioni entro la fine dell’anno in corso

fonte: bloomberg

Crescita ancora Buona Ma in Perdita 
di Momentum



commenti

• Incontro BCE

 Le osservazioni di M. Draghi suggeriscono che la banca centrale è fiduciosa riguardo la 
congiuntura economica sebbene è cosciente che il ciclo congiunturale stia perdendo vigore. Gli 
analisti rimangono concordi riguardo il fatto che il programma d’acquisto di attivi finirà alla fine 
dell’anno

Draghi ha ribadito che la crescita rimarrà sopra la media durante i prossimi trimestri. Anche la 
massa salariale aumenterà

 I dati congiunturali del secondo trimestre saranno di cruciale importanza per capire meglio la 
possibile evoluzione della politica monetaria attuata da parte della BCE

fonte: bloomberg
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• Incontro BCE (2/2)

Draghi ha indicato come la stima per il resto dell’anno relativa all’inflazione è rimasta 
invariata attorno a 1.5%. Ha inoltre ribadito come la dinamica congiunturale necessita 
ancora una politica monetaria accomodante

La crescita salariale nella zona euro, dovrebbe comunque essere da supporto a un 
aumento dei prezzi nei mesi a venire

Gli analisti di Bloomberg si aspettano un’estensione del programma d’acquisto d’attivi 
fino alla fine dell’anno con un ammontare dimezzato (15 miliardi EUR/mese). 

fonte: bloomberg

BCE conferma una Politica Monetaria 
Accomodante>> La probalità per un aumento del 

tasso guida – Aprile 2019 – è scesa da 55.5 a 37.5%



commenti

• Beni Durevoli USA

Gli ordinativi di beni durevoli di marzo hanno superato le aspettative degli analisti, con un 
aumento del 2.60% rispetto a una stima di 1.60%. Il dato di febbraio è stato rivisto a 3.50% 
rispetto alla prima stima di 3.00%

Analizzando nel dettaglio il dato, si nota come il valore è meno incoraggiante. Depurandolo 
infatti dalla componente «ordini di aerei», risulterebbe inferiore alla stima

fonte: bloomberg
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• Produzione Industriale Giapponese

 Un aumento più forte del previsto non è bastato a compensare il calo subito durante il 
primo trimestre. Il dato mostra comunque una domanda interna ancora solida. Le 
società hanno inoltre ribadito l’intensione di aumentare la produzione ulteriormente 
nel secondo trimestre

Un indagine condotta dal Ministero dell’Economia e del Commercio indica come le 
aziende prevedono un aumento medio della produzione del 3.1% in aprile e una 
diminuzione del 1.6% a maggio; dati in miglioramento dopo il brutto primo trimestre

fonte: bloomberg

Attività Economica Giapponese 
ancora Vigorosa
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• BoJ Meeting (1/2)

La BoJ ha ribadito la propria volontà di attuare una politica monetaria accomodante per 
un periodo indefinito

Kuroda ha deciso di mantenere invariata la politica monetaria confermando il tasso guida
negativo (-0.10%) e l’obiettivo dello 0% relativo al rendimento decennale

Per la prima volta dopo anni, la BoJ ha deciso di non più comunicare la tempistica 
secondo la quale pensano di raggiungere l’obiettivo dell’inflazione

fonte: bloomberg
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• Incontro BoJ (2/2)

La BoJ ha mantenuto invariata anche la sua valutazione dell’economia, affermando che 
si sta «espandendo moderatamente». La banca centrale ha confermato l’ammontare 
d’acquisto di ETF del mercato azionario (6 trilioni di JPY) e di JGB (ca. 80 trilioni) all’anno

La banca centrale ha stimato a 1.8% il livello dell’inflazione per l’anno prossimo

fonte: bloomberg

BoJ sempre Accomodante



notizie importanti

 Il Brent crude ha raggiunto nuovi recenti massimi a 75.47  USD/barile. La ragione principale 
per questo nuovo record è da attribuire principalmente alla volontà di Trump di cancellare 
l’accordo sul nucleare siglato da Obama con l’Iran nel 2015

 In vista del possibile incontro tra Trump e Kim Jong Un, la Corea del Nord ha confermato la 
promessa di denuclearizzare il paese

fonte: bloomberg
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