
 
Mercati al Trump test

LINK: http://www.monitorimmobiliare.it/mercati-al-trump-test_20183171550 

NEWS Mercati al Trump test Lo scenario macro resta positivo, a cominciare dagli Stati Uniti, ma le politiche

protezionistiche minacciano la sostenibilità della fase toro di Luigi dell'Olio, Monitorimmobiliare 17 Marzo

2018 A guardare i fondamentali, non dovrebbero esservi dubbi. La crescita economica si va consolidando a

livello internazionale e, dopo la correzione registrata dai listini azionari nelle ultime settimane, i multipli non

sono più così cari come apparivano alla fine del 2017. Il tutto in attesa delle trimestrali, che tra un mese

diranno se le aziende continuano a generare efficienza, grazie al taglio dei costi e agli investimenti It.

Anche le banche centrali non suscitano grandi preoccupazioni, considerato che la tendenza diffusa è ad

anticipare le mosse in divenire proprio per evitare scossoni ai mercati. Così, mentre negli Stati Uniti

dovrebbero esservi ritocchi su base trimestrale nella misura minima dello 0,25%, nell'Eurozona Mario

Draghi ha garantito che la Bce resterà vigile e prudente ben oltre la fine del quantitative easing.   I timori

degli investitori Piuttosto le preoccupazioni arrivano dal fronte politico. L'approccio protezionistico voluto da

Donald Trump sicuramente gli porterà consenso presso l'elettorato americano che patisce il peso della

globalizzazione, ma al tempo stesso inaugura una stagione di chiusura al mercato che - la storia dimostra -

non è mai foriera di grandi risultati. A cominciare da quella che è la prima potenza economica del globo.   "I

dazi servono per far capire all'Unione europea che è finito il tempo di difendere le proprie merci e il surplus

tedesco da un dialogo franco e aperto con gli Usa, che mettono sul tavolo la richiesta di una copertura

piena delle spese Nato", sottolinea Claudia Segre, presidente di Glt Foundation.   A lungo andare, però, la

guerra commerciale voluta da Trump potrebbe ritrocersi contro gli stessi Stati Uniti, soprattutto se sarà

ampliata ad altri settori (oltre all'acciaio) e aree geografiche, a cominciare dalla Cina. Non resta dunque che

restare all'erta, pronti a intervenire in caso di scricchiolii dei listini. Questo articolo è presente su REview di

questa settimana.  Leggi gratuitamente il numero completo! TAG
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