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11:59 - Banca Ifigest: dai leading indicator un segnale di speranza per l'economia - PAROLA AL MERCATO
di Tommaso Federici *
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 lug - A luglio sono usciti i primi segnali positivi dalle statistiche anticipatrici
sull'economia italiana. Ieri e' uscito il dato sulla fiducia dei consumatori di luglio in netto miglioramento rispetto alle
rilevazioni precedenti e anche se siamo lontani dai livelli di normalita', la tendenza e' chiaramente cambiata. Questo dato
positivo si aggiunge ad altre statistiche uscite nel mese di luglio che danno lo stesso messaggio: ci sono dei segnali
incoraggianti per l'economia italiana per il secondo semestre dell'anno. I dati a cui mi riferisco e chiamati in gergo i
'leading indicator' e servono agli economisti e ai mercati per anticipare la congiuntura economica, i piu' importanti oltre
alla fiducia dei consumatori sono i sondaggi ai direttori acquisti (indici PMI) e gli ordini all'industria. La nostra view rimane
quindi positiva sull'azionario italiano per i prossimi mesi. I maggiori fattori di rischio continueranno ad essere quelli che
derivano dalle minacce di instabilita' politica interna e da un rallentamento superiore alle attese
della crescita
cinese che
febbraio
2007
farebbe abbassare tutte le stime di crescita globale con conseguente impatto sulle nostre esportazioni.
* Responsabile Gestioni di Banca Ifigest
"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non possono in alcun caso
essere considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne'
raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella
specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.
L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine alla veridicita', accuratezza e
completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra
dichiarato e rappresentato dalla societa'". Red-
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