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09 gennaio
Il Giappone valuta  
una stretta
La Banca del  Giappone ridu
ce i suoi acquisti di obbliga
zioni a lunghissima scadenza; 
l’ipotesi di un’ulteriore stretta 
monetaria determina il rialzo 
dei rendimenti obbligazionari.

16 febbraio
Gli USA puntano 
all’acciaio 
Gli USA propongono dazi 
allargati alle importazioni di 
alluminio e acciaio da nazioni 
di tutto il mondo.

16 marzo
Rapida vendita di  
titoli tecnologici 
I titoli Nasdaq perdono l’11% 
nel mese di marzo dopo lo 
scandalo sulla privacy dei dati 
che vede coinvolte società dei 
social media.

27 aprile
Pace in Corea 
I leader di Corea del Nord  
e del Sud concordano di 
negoziare un trattato di pace, 
ponendo fine a decenni di 
conflitto.

08 maggio
Credito per l’Argentina
Il presidente  argentino Macri 
chiede un prestito al Fondo 
Monetario Internazionale per 
aiutare l’economia a fronteg
giare il rialzo dell’inflazione e 
la caduta del peso. 

01 giugno
I cambi di umore della 
politica italiana
Con l’insediamento del nuovo 
governo populista in Italia si 
assiste a un recupero solo 
parziale dei mercati dopo 
un’ondata di vendite. 

13 giugno
La Fed aumenta   i tassi 
La Fed statunitense aumenta 
il tasso d’interesse benchmark 
a breve termine di un quarto  
di punto  percentuale.

06 luglio
Il diverbio commerciale  
si aggrava
Il presidente statunitense 
Trump impone dazi su 34 
miliardi di USD di importazioni 
cinesi. La Cina risponde  
con analoghe misure sulle 
merci statunitensi.

09 luglio
La Turchia in crisi 
Il TRY inizia la sua discesa a 
seguito delle preoccupazioni 
per l’attuale deficit delle 
 partite correnti e il disavanzo 
pubblico del Paese, mentre il 
presidente Erdogan stringe la 
presa sulla banca centrale. 

02 agosto
Apple vince la gara
Apple diventa la prima società 
quotata in borsa del mondo a 
raggiungere una valutazione 
di mercato di un trilione  
di dollari.

01 agosto
Gli USA valutano un 
aumen to dei dazi per  
la Cina 
Gli USA considerano la 
 possibilità di aumentare il 
livello proposto dei dazi per 
altri 200 miliardi di USD di 
importazioni cinesi.

30 agosto
Impennata dei tassi  
in Argentina 
Il peso scende e la Banca 
 centrale  dell’Argentina 
 incrementa i tassi 
d’interesse finoaun
nuovo piccodel60%.

13 settembre
Rialzo dei tassi turchi 
La Banca centrale della 
 Turchia  aumenta il tasso 
guida al 24%  dando un  
po’ di sollievo al TRY. 

24 settembre
Novità dalla Banca 
centrale europea (BCE)
Il presidente della BCE Mario 
Draghi prevede un «aumento 
relativamente vigoroso» 
dell’inflazione nell’Eurozona, 
che potrebbe esercitare  
una pressione al rialzo sui 
rendimenti obbligazionari.

12 giugno
Summit USA/ 
Corea del Nord
Il presidente Trump incontra  
il leader nordcoreano Kim 
Jongun a Singapore.

30 settembre
Nuovo accordo di scambio
Un mese dopo la firma di  
un accordo con il Messico,  
gli Stati Uniti e il Canada 
annunciano un nuovo accordo 
commerciale che sostituirà il 
NAFTA.

22 marzo
Le tensioni commerciali 
continuano
Il presidente statunitense 
Trump decide di applicare dazi 
su 50 miliardi di USD di 
 importazioni cinesi. Il giorno 
dopo la Cina impone dazi su 
3 miliardidiUSDdiprodotti
statunitensi come ritorsione 
per i dazi sull’acciaio 
 annunciati settimane prima 
dagli USA.

02 febbraio
La Fed rivede  
le previsioni
Le ampie e rapide vendite sui 
mercati azionari, così come i 
forti dati sull’occupazione 
negli USA spingono la Fed  
a rivedere le previsioni di 
aumento dei tassi. 

01 gennaio
Gli USA applicano  
la riforma fiscale
Lo US Tax Cuts and Jobs 
Act, che prevede tagli alle 
imposte societarie, entra in 
vigore all’inizio dell’anno 
 alimentando l’ottimismo degli 
investitori e contribuendo a 
spingere il mercato azionario 
verso nuovi picchi.

22 gennaio
Iniziano i conflitti 
commerciali
Gli USA ufficializzano i  
dazi sull’importazione di 
 lavatrici e pannelli solari:  
un provvedimento criticato  
da Cina e Corea del Sud.

17/18 ottobre
Summit del Consiglio UE
Il vertice trimestrale dell’UE 
verte su immigrazione, 
sicurezza interna e i 
preparativi per la Brexit.

28 ottobre
Elezioni in Brasile
Il conservatore Jair 
Bolsonaro vince le 
elezioni presidenziali.

30 ottobre
Svolta nella politica tedesca
Il Cancelliere Angela Merkel 
annuncia il suo graduale ritiro 
dalla scena politica.

06 dicembre
175° riunione dell’OPEC
L’OPEC discuterà la strategia 
di produzione e la 
cooperazione a lungo termine 
con la Russia.

30 novembre
Summit del G20  
a Buenos Aires
I leader del G20 si riuniranno 
in  Argentina per il summit 
annuale di due giorni. 

06 novembre
Elezioni di metà  
mandato negli USA
I Democratici hanno 
riconquistato la maggioranza 
dei seggi alla Camera dei 
Rappresentanti, mentre i 
Repubblicani mantengono il 
controllo del Senato.

MSCI AC World total return index  
(rendimenti lordi locali) 
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