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Secondo il report Ria Grant Thorton, l'indice di ﬁducia è calato al 46% dopo il
60% del primo trimestre
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(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre da record, diminuisce fortemente
l'ottimismo commerciale nell'Unione europea nel secondo trimestre del
2018. Il dato viene rivelato dall'International Business Report (IBR) di Grant
Thornton, che ogni trimestre intervista circa 2.500 CEO ed alti dirigenti in 36
nazioni tra cui l'Italia.

Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche economiche
protezionistiche che frenano gli investimenti da parte delle imprese.
L'ottimismo commerciale dell'Ue scende dai suoi massimi dopo 15 anni, dopo
che nel primo trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60%
degli intervistati. Nel secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle imprese e'
sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un panorama politico incerto"
afferma Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientiﬁco di Ria
Grant Thornton.

A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte
calo del sentiment. Nelle imprese francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti
percentuali al 38% (dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno Unito
è passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al
74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. "Il persistere dell'incertezza sul
futuro ed evoluzione economica della Ue, con la crescita del consenso
sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese europee stanno
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periodo per capire meglio i futuri scenari nazionali ed internazionali", continua
Bonamini.

Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati
dell'IBR dimostrano che nel secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o
diminuiti. I dati di Eurostat mostrano che la crescita nell'Eurozona è rallentata
dallo 0,7% nell'ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo trimestre del
2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene notato come la "mancanza di
investimenti è preoccupante poiché la ricerca indica che il ciclo economico
globale potrebbe aver raggiunto il suo picco".

Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono ﬁduciose della
propria performance nel prossimo anno e le aspettative di redditività in tutta
l'UE rimangono costanti al 40%. "Realizzare ora investimenti strutturali
aumenta la prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più
aperte al cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed ai
futuri scenari più plausibili per identiﬁcare le migliori opportunità di
investimento strutturali al culmine di questo ciclo economico", conclude
Bonamini.
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UE: nel secondo trimestre cala
l’ottimismo delle imprese
Dopo un primo trimestre da
record, diminuisce fortemente
l’ottimismo commerciale
nell’Unione europea nel secondo
trimestre del 2018. Il dato viene
rivelato dall’International Business
Report (IBR) di Grant Thornton,
che ogni trimestre intervista circa
2.500 CEO ed alti dirigenti in 36
nazioni tra cui l’Italia.
Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche economiche protezionistiche che
frenano gli investimenti da parte delle imprese. L’ottimismo commerciale dell’Ue
scende dai suoi massimi dopo 15 anni, dopo che nel primo trimestre del 2018 aveva
raggiunto il livello record per il 60% degli intervistati.Nel secondo trimestre, invece,
“l’ottimismo delle imprese è sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un panorama
politico incerto” afferma Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientifico di
Ria Grant Thornton.
A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte calo del
sentiment. Nelle imprese francesi l’ottimismo è sceso di 37 punti percentuali al
38% (dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno Unito è passato dal 31% al
17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al 74% e in Italia si è dimezzato
dal 30% al 14%. “Il persistere dell’incertezza sul futuro ed evoluzione economica della
Ue, con la crescita del consenso sociale verso politiche interne protezionistiche, le
imprese europee stanno cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di
investimento di lungo periodo per capire meglio i futuri scenari nazionali ed
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Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati dell’IBR
dimostrano che nel secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o diminuiti. I dati di
Eurostat mostrano che la crescita nell’Eurozona è rallentata dallo 0,7% nell’ultimo
trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo trimestre del 2018, in netto calo. Nel comunicato
di IBR viene notato come la “mancanza di investimenti è preoccupante poiché la
ricerca indica che il ciclo economico globale potrebbe aver raggiunto il suo picco”.
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della propria
performance nel prossimo anno e le aspettative di redditività in tutta l’UE rimangono
costanti al 40%. ”Realizzare ora investimenti strutturali aumenta la prosperità
futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più aperte al cambiamento
e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed ai futuri scenari più plausibili per
identificare le migliori opportunità di investimentostrutturali al culmine di questo ciclo
economico”, conclude Bonamini.
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internazionali”, continua Bonamini.
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Unione Europea, nel secondo trimestre cala
l'ottimismo delle imprese

Secondo il report Ria Grant Thorton, l'indice di fiducia è calato al 46% dopo il 60%
del primo trimestre
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Dopo un primo trimestre da record,
diminuisce fortemente l'ottimismo
commerciale nell'Unione europea nel
secondo trimestre del 2018. Il dato
v i e n e r i v e l a t o d a l l 'International
Business Report (IBR) di Grant
Thornton, c h e o g n i t r i m e s t r e
intervista circa 2.500 CEO ed alti
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Europa, cala surplus partite
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dirigenti in 36 nazioni tra cui l'Italia.
Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche economiche
protezionistiche che frenano gli investimenti da parte delle imprese.
L'ottimismo commerciale dell'Ue scende dai suoi massimi dopo 15 anni, dopo
che nel primo trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60%
degli intervistati. Nel secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle imprese e'
sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un panorama politico incerto"
afferma Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientifico di Ria
Grant Thornton.
A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte
calo del sentiment. Nelle imprese francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti
percentuali al 38% (dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno Unito
è passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al
74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. "Il persistere dell'incertezza sul
futuro ed evoluzione economica della Ue, con la crescita del consenso
sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese europee stanno
cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di investimento di lungo
periodo per capire meglio i futuri scenari nazionali ed internazionali",
continua Bonamini.
Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati
dell'IBR dimostrano che nel secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o
diminuiti. I dati di Eurostat mostrano che la crescita nell'Eurozona è
rallentata dallo 0,7% nell'ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo
trimestre del 2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene notato come la
"mancanza di investimenti è preoccupante poiché la ricerca indica che il ciclo
economico globale potrebbe aver raggiunto il suo picco".
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Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della
propria performance nel prossimo anno e le aspettative di redditività in tutta
l'UE rimangono costanti al 40%. "Realizzare ora investimenti strutturali
aumenta la prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più
aperte al cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed
ai futuri scenari più plausibili per identificare le migliori opportunità di
investimento strutturali al culmine di questo ciclo economico", conclude
Bonamini.
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Unione Europea, nel secondo trimestre cala
l'ottimismo delle imprese
Secondo il report Ria Grant Thorton, l'indice di fiducia è calato al 46% dopo
il 60% del primo trimestre
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(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre da record,
diminuisce fortemente l'ottimismo commerciale
nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2018.
Il dato viene rivelato dall'International Business Report
(IBR) di Grant Thornton, che ogni trimestre intervista
circa 2.500 CEO ed alti dirigenti in 36 nazioni tra cui
l'Italia.
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Pesano sul risultato le incertezze dettate da
politiche economiche protezionistiche che frenano gli
investimenti da parte delle imprese. L'ottimismo
commerciale dell'Ue scende dai suoi massimi dopo 15
anni, dopo che nel primo trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60% degli intervistati.
Nel secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle imprese e' sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un
panorama politico incerto" afferma Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientifico di Ria Grant
Thornton.

X

A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte calo del sentiment. Nelle
imprese francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti percentuali al 38% (dopo il 75% del primo trimestre),
mentre nel Regno Unito è passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al
74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. "Il persistere dell'incertezza sul futuro ed evoluzione
economica della Ue, con la crescita del consenso sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese
europee stanno cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di investimento di lungo periodo per
capire meglio i futuri scenari nazionali ed internazionali", continua Bonamini.

Argomenti trattati

Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati dell'IBR dimostrano che nel
secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o diminuiti. I dati di Eurostat mostrano che la crescita
nell'Eurozona è rallentata dallo 0,7% nell'ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo trimestre del
2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene notato come la "mancanza di investimenti è preoccupante
poiché la ricerca indica che il ciclo economico globale potrebbe aver raggiunto il suo picco".
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della propria performance nel prossimo
anno e le aspettative di redditività in tutta l'UE rimangono costanti al 40%. "Realizzare ora investimenti
strutturali aumenta la prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più aperte al
cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed ai futuri scenari più plausibili per
identificare le migliori opportunità di investimento strutturali al culmine di questo ciclo economico",
conclude Bonamini.
Scegli Tu!

Grant Thornton

Borsa italiana

Business Grant

Germania (25) · Regno Unito (26) · Italia (506)

Altre notizie
Prezzi produzione Unione Europea nel mese di
maggio
Prezzi produzione Unione Europea nel mese di
maggio
Vendite dettaglio Unione Europea nel mese di
maggio
Vendite dettaglio Unione Europea nel mese di
maggio
Produzione industriale Unione Europea nel
mese di maggio
Produzione industriale Unione Europea nel
mese di maggio

Seguici su Facebook
Teleborsa
4784 "Mi piace"

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Condividi

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LINK: http://www.teleborsa.it/DettaglioNews/233_2018-07-23_TLB/Unione-Europea-nel-secondo-trimestre-cala-lottimismo-delle-imprese.html

23/07/2018 16:55
Sito Web

Saipem, Cao: rinnovarsi per reagire
alla crisi

Prestiti per Pensionati

Sponsor

Teleborsa

Criptovalute
Segui

INPS approva i prestiti per pensionati Valore Ripple alle stelle! Sei ancora in
a tasso agevolato
tempo ad investire

Sponsor

XLS MEDICAL
Lunedì comincio la dieta.

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude
Oil del 13/07/2018

Prime Day, tutto pronto per la
maratona di saldi targata Amazon

by

Leggi anche
Fiducia imprese Unione Europea nel mese di giugno
Europa, cala surplus partite correnti nel 1° trimestre
Partite correnti UE (trim.) Unione Europea nel primo trimestre
Tasso disoccupazione Unione Europea nel mese di maggio

Commenti
Nessun commento presente.

Scrivi un commento

Scegli Tu!

Analisi tecnica

Paesi Unione europea

Borsa italiana

Cerca notizie, titoli o ISIN
Seguici su Facebook
SEZIONI

BORSA ITALIANA

Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Costume e società
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Indicazioni di trading
Migliori e peggiori
In breve

Twitter

Google+

YouTube

BORSE ESTERE

Tutti i mercati
Gli Editoriali
Azioni Italia
Gli Speciali
ETF ETFs ETC
Top Mind
Obbligazioni
Il Punto sulla Crisi
Fondi
Accadde Oggi
Cambi e Valute
I Fotoracconti
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
Teleborsa utilizza cookie, anche
di terze parti, e tecnologie simili per gestire, migliorare e
EuroTLX

ANALISI TECNICHE

LINK UTILI

Paniere FTSE Mib
Titoli EuroStoxx 50
Titoli Dow Jones 30
Guida agli ETF
Migliori ETF sul mercato

Borsa Italiana
QuiFinanza
Telecom Italia
Pirelli Corporate
Gruppo Tesmec
XMeteo.it
Repubblica.it

personalizzare la tua esperienza di navigazione del sito. Per
maggiori informazioni su come utilizzare e gestire i cookie, consulta la nostra Informativa sui cookie.
Chiudendo questa notifica dichiari di aver preso visione e di ACCETTARE LA PRIVACY E I COOKIE DI TELEBORSA.

Teleborsa S.r.l. - Agenzia Stampa reg. Tribunale Roma n. 169/61 del 18/02/1961 – email: redazione teleborsa.it - Direttore Responsabile: Enrico Massidda

Leggi
di più
Copyright © 2018 Teleborsa S.r.l. P.IVA 00919671008. Tutti i diritti riservati. E' vietata la Accetto
riproduzione anche
parziale
del materiale presente sul sito. Software, design e tecnologia di Teleborsa; hosting su
server farm Teleborsa. I dati, le analisi ed i grafici hanno carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio. Avviso sull'uso e sulla
proprietà dei dati . Privacy e Cookie.
Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa S.r.l. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti d i
autore è pregato di segnalarlo all'indirizzo di e-mail redazione teleborsa.it. Sarà nostra cura provvedere all'accertamento ed all'eventuale rimozione.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Teleborsa su Google+
Sponsor

23/07/2018 15:49
Sito Web

REGISTRATI

ACCEDI

Cerca Titolo, ISIN, altro...

Azioni

ETF

ETC e ETN

Fondi

Derivati

CW e Certificati

Obbligazioni

Notizie e Finanza

NOTIZIE TELEBORSA - ECONOMIA
UNIONE EUROPEA, NEL SECONDO TRIMESTRE CALA
L'OTTIMISMO DELLE IMPRESE

(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre da record, diminuisce fortemente
l'ottimismo commerciale nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2018. Il
dato viene rivelato dall'International Business Report (IBR) di Grant Thornton, che
ogni trimestre intervista circa 2.500 CEO ed alti dirigenti in 36 nazioni tra cui l'Italia.
Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche economiche
protezionistiche che frenano gli investimenti da parte delle imprese. L'ottimismo
commerciale dell'Ue scende dai suoi massimi dopo 15 anni, dopo che nel primo
trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60% degli intervistati. Nel
secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle imprese e' sceso di 14 punti e
passa al 46% netto in un panorama politico incerto" afferma Massimiliano Bonamini,
presidente del Comitato scientifico di Ria Grant Thornton.
A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte calo
del sentiment. Nelle imprese francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti percentuali
al 38% (dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno Unito è passato dal 31%
al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al 74% e in Italia si è
dimezzato dal 30% al 14%. "Il persistere dell'incertezza sul futuro ed evoluzione
economica della Ue, con la crescita del consenso sociale verso politiche interne
protezionistiche, le imprese europee stanno cercando di prendere tempo sulle
grandi decisioni di investimento di lungo periodo per capire meglio i futuri scenari
nazionali ed internazionali", continua Bonamini.
Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati dell'IBR
dimostrano che nel secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o diminuiti. I dati di
Eurostat mostrano che la crescita nell'Eurozona è rallentata dallo 0,7% nell'ultimo
trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo trimestre del 2018, in netto calo. Nel
comunicato di IBR viene notato come la "mancanza di investimenti è preoccupante
poiché la ricerca indica che il ciclo economico globale potrebbe aver raggiunto il suo
picco".
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della propria
performance nel prossimo anno e le aspettative di redditività in tutta l'UE
rimangono costanti al 40%. "Realizzare ora investimenti strutturali aumenta la
prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più aperte al
cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed ai futuri scenari
più plausibili per identificare le migliori opportunità di investimento strutturali al
culmine di questo ciclo economico", conclude Bonamini.
(TELEBORSA) 23-07-2018 04:58
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Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche
economiche protezionistiche che frenano gli investimenti da
parte delle imprese. L'ottimismo commerciale dell'Ue scende
dai suoi massimi dopo 15 anni, dopo che nel primo trimestre
del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60% degli
intervistati. Nel secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle
imprese e' sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un
panorama politico incerto" afferma Massimiliano Bonamini,
presidente del Comitato scientifico di Ria Grant Thornton.
A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è
assistito ad un forte calo del sentiment. Nelle imprese
francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti percentuali al 38%
(dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno Unito è
passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti
percentuali al 74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. "Il
persistere dell'incertezza sul futuro ed evoluzione
economica della Ue, con la crescita del consenso sociale verso
politiche interne protezionistiche, le imprese europee stanno
cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di
investimento di lungo periodo per capire meglio i futuri scenari
nazionali ed internazionali", continua Bonamini.
Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli
investimenti. I dati dell'IBR dimostrano che nel secondo
trimestre i livelli sono rimasti invariati o diminuiti. I dati di
Eurostat mostrano che la crescita nell'Eurozona è rallentata
dallo 0,7% nell'ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo
trimestre del 2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene
notato come la "mancanza di investimenti è preoccupante poiché
la ricerca indica che il ciclo economico globale potrebbe aver
raggiunto il suo picco".
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono
fiduciose della propria performance nel prossimo anno e le
aspettative di redditività in tutta l'UE rimangono costanti al
40%. "Realizzare ora investimenti strutturali aumenta la
prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere
più aperte al cambiamento e dedicare più investimenti in
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Unione Europea, nel secondo trimestre
cala l'ottimismo delle imprese

(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre da record, diminuisce
fortemente l'ottimismo commerciale nell'Unione europea
nel secondo trimestre del 2018. Il dato viene rivelato
dall'International Business Report (IBR) di Grant Thornton,
che ogni trimestre intervista circa 2.500 CEO ed alti dirigenti in 36
nazioni tra cui l'Italia.
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ricerca e sviluppo ed ai futuri scenari più plausibili per
identificare le migliori opportunità di investimento strutturali
al culmine di questo ciclo economico", conclude Bonamini.
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Pesano sul risultato le incertezze dettate da politiche economiche
protezionistiche che frenano gli investimenti da parte delle imprese.
L’ottimismo commerciale dell’Ue scende dai suoi massimi dopo 15 anni,
dopo che nel primo trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il
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60% degli intervistati. Nel secondo trimestre, invece, “l’ottimismo delle
imprese e’ sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un panorama politico
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A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte
calo del sentiment. Nelle imprese francesi l’ottimismo è sceso di 37 punti
percentuali al 38% (dopo il 75% del primo trimestre), mentre nel Regno
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Unito è passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti
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percentuali al 74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. “Il persistere
dell’incertezza sul futuro ed evoluzione economica della Ue, con la crescita
del consenso sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese
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europee stanno cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di
investimento di lungo periodo per capire meglio i futuri scenari nazionali ed
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internazionali”, continua Bonamini.
Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati
dell’IBR dimostrano che nel secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati
o diminuiti. I dati di Eurostat mostrano che la crescita nell’Eurozona è
rallentata dallo 0,7% nell’ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo
trimestre del 2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene notato come la
“mancanza di investimenti è preoccupante poiché la ricerca indica che il ciclo
economico globale potrebbe aver raggiunto il suo picco”.
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della
propria performance nel prossimo anno e le aspettative di redditività in
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tutta l’UE rimangono costanti al 40%. “Realizzare ora investimenti
strutturali aumenta la prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello
di essere più aperte al cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e
sviluppo ed ai futuri scenari più plausibili per identificare le migliori
opportunità di investimento strutturali al culmine di questo ciclo
economico”, conclude Bonamini.
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Unione Europea, nel secondo trimestre cala
l'ottimismo delle imprese
Secondo il report Ria Grant Thorton, l'indice di fiducia è calato al 46% dopo
il 60% del primo trimestre
commenta

altre news

Economia · 23 luglio 2018 - 16.55
0

(Teleborsa) - Dopo un primo trimestre da record,
diminuisce fortemente l'ottimismo commerciale
nell'Unione europea nel secondo trimestre del 2018.
Il dato viene rivelato dall'International Business Report
(IBR) di Grant Thornton, che ogni trimestre intervista
circa 2.500 CEO ed alti dirigenti in 36 nazioni tra cui
l'Italia.
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Pesano sul risultato le incertezze dettate da
politiche economiche protezionistiche che frenano gli
investimenti da parte delle imprese. L'ottimismo
commerciale dell'Ue scende dai suoi massimi dopo 15
anni, dopo che nel primo trimestre del 2018 aveva raggiunto il livello record per il 60% degli intervistati.
Nel secondo trimestre, invece, "l'ottimismo delle imprese e' sceso di 14 punti e passa al 46% netto in un
panorama politico incerto" afferma Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientifico di Ria Grant
Thornton.

X

A livello nazionale, in tutti i principali Paesi europei si è assistito ad un forte calo del sentiment. Nelle
imprese francesi l'ottimismo è sceso di 37 punti percentuali al 38% (dopo il 75% del primo trimestre),
mentre nel Regno Unito è passato dal 31% al 17%. In Germania, il calo è stato di 6 punti percentuali al
74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%. "Il persistere dell'incertezza sul futuro ed evoluzione
economica della Ue, con la crescita del consenso sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese
europee stanno cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni di investimento di lungo periodo per
capire meglio i futuri scenari nazionali ed internazionali", continua Bonamini.

Argomenti trattati

Nello stesso periodo, si è assistito anche ad uno stop agli investimenti. I dati dell'IBR dimostrano che nel
secondo trimestre i livelli sono rimasti invariati o diminuiti. I dati di Eurostat mostrano che la crescita
nell'Eurozona è rallentata dallo 0,7% nell'ultimo trimestre del 2017 allo 0,4% nel primo trimestre del
2018, in netto calo. Nel comunicato di IBR viene notato come la "mancanza di investimenti è preoccupante
poiché la ricerca indica che il ciclo economico globale potrebbe aver raggiunto il suo picco".
Nonostante le incertezze politiche, le imprese rimangono fiduciose della propria performance nel prossimo
anno e le aspettative di redditività in tutta l'UE rimangono costanti al 40%. "Realizzare ora investimenti
strutturali aumenta la prosperità futura. Tra i consigli per le imprese quello di essere più aperte al
cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo ed ai futuri scenari più plausibili per
identificare le migliori opportunità di investimento strutturali al culmine di questo ciclo economico",
conclude Bonamini.
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I dati dell'IBR - si legge ancora nel comunicato Ria Grant Thornton
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Bruxelles

- riflettono questo dato, dimostrando che nel secondo trimestre i
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Salvini: impensabile che Ilva chiuda, continui a produrre

livelli di investimento sono rimasti invariati o diminuiti. Gli
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Anzaldi (Pd): inquietante Salvini su Rai e Cdp, Quirinale vigili

investimenti in ricerca e sviluppo (R &amp; S) nell'UE sono in calo
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Udc, Cesa: nuova Dc? Non guardare indietro, non serve
nostalgia

dal 1 ° al 19% nel secondo trimestre. Anche gli investimenti in
impianti e macchinari sono diminuiti dall'1% al 41%. Gli
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Salvini: Fs-Anas scelta affrettata, ci ragioneremo

6

Udc, Cesa: c'è popolo che non si riconosce in governo gialloverde

investimenti in nuovi edifici sono diminuiti dal 2 al 20% e gli
investimenti in tecnologia rimangono invariati, passando
leggermente dal 42% nel primo trimestre al 46% nel secondo
trimestre.
Questa mancanza di investimenti è preoccupante poiché la ricerca
indica che il ciclo economico globale potrebbe aver raggiunto il suo
picco. L'IBR osserva che l'ottimismo sta diminuendo globalmente,
suggerendo che c'è una potenziale recessione economica
all'orizzonte. I dati di Eurostat mostrano che la crescita
nell'Eurozona è rallentata dallo 0,7 percento nell'ultimo trimestre
del 2017 allo 0,4 percento nel primo trimestre del 2018, che è in
netto calo. Le aziende farebbero bene a investire ora per rilanciare
l'economia che gli economisti stanno prevedendo in fase di
cambiamento e rallentamento.
La necessità per le imprese di effettuare investimenti strutturali
prima piuttosto che dopo è evidente nella ricerca IBR. Dal terzo
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costante aumento del numero di imprese che segnalano la
mancanza di lavoratori qualificati come un vincolo, passando
rispettivamente dal 26% al 40%. Un vicolo che potrebbe essere
un'opportunità sull'occupazione dei lavoratori più qualificati e per
attrarre giovani professionisti e ricercatori italiani che stanno
lavorando con successo all'estero.
Nonostante le incertezze politiche, le imprese sono fiduciose della
propria performance nel prossimo anno e i fondamentali economici
rimangono forti. Le aspettative di redditività in tutta l'UE
rimangono costanti al netto del 40% e, l'ottimismo nella regione è
diminuito, ma è ancora robusto. Tutto ciò suggerisce che le imprese
dell'UE sono in una posizione di forza per fare gli investimenti
strutturali di cui hanno bisogno per prepararsi a una possibile crisi o
rallentamento.
3) Realizzare ora investimenti strutturali per aumentare la
prosperità futura
"Tra i consigli per le imprese quello di essere più aperte al
cambiamento e dedicare più investimenti in ricerca e sviluppo, in
personale qualificato, in studi di alta consulenza utili nel prevedere i
futuri scenari più plausibili e nell`identificare le migliori
opportunità di investimento strutturali al culmine di questo ciclo
economico" - conclude Bonamini che ha una lunga esperienza di
sindaco di imprese e di advisor in operazioni di finanza straordinaria
complesse per primari gruppi italiani e bancari. Tra i possibili
strumenti finanziari la crescita attraverso operazioni di M&amp;A e
di finanza straordinaria al fine di migliorare la loro dimensione e la
competitività sui mercati di riferimento, consentendo loro di reagire
rapidamente ai cambiamenti economici e politici futuri nell'area
UE".
Tra i possibili scenari per le aziende italiane al fine di mitigare i
potenziali rischi derivanti dall'instabilità futura nell'eurozona quello
di accrescere la loro presenza nei mercati extraeuropei più
promettenti, tra cui quelli dell'area dei Balcani dove il tasso di
laureati è più alto rispetto all'Italia e alla media UE mentre il costo
del lavoro è più basso, con un alta penetrazione di ricercatori e
giovani professionisti specializzati che conoscono sia l'inglese che
l'Italiano.
Più notizie
Usa, Bannon apre organizzazione a Bruxelles per distruggere Europa
Ue, in 2 trim. cala ottimismo secondo report Ria Grant Thornton
Scopri DiariodelWeb.it - Ultim'ora
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Ue, in 2 trim. cala ottimismo secondo report Ria Grant Thornton
Risultati sondaggio 2.500 ceo e alti dirigenti in 36 nazioni
ASKANEWS

LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018

Roma, 23 lug. - L'ottimismo nell'Unione europea (UE) è diminuito
nel secondo trimestre del 2018 rispetto ai livello record di attese del
primo trimestre, secondo l'International Business Report (IBR) di
Grant Thornton che ogni trimestre intervista circa 2.500 ceo e alti
dirigenti in 36 nazioni tra cui l`Italia. Mentre l'ascesa del consenso
popolare verso politiche economiche domestiche - si legge in un
comunicato - protezionistiche alimenta l'incertezza economica, le
I PIÙ VISTI

imprese frenano gli investimenti. Tuttavia, dal momento che
l'attuale ciclo economico potrebbe essere al culmine, i leader
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Salvini: faremo flat tax e pensioni, anche oltre numeri
Bruxelles

aziendali dovrebbero essere lungimiranti, rimanere flessibili e
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Salvini: impensabile che Ilva chiuda, continui a produrre

concentrarsi sugli investimenti strutturali per consentire crescita e
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Anzaldi (Pd): inquietante Salvini su Rai e Cdp, Quirinale vigili

prosperità a più lungo termine.
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Udc, Cesa: nuova Dc? Non guardare indietro, non serve
nostalgia

1)L'ottimismo dell'UE scende dai suoi massimi dopo 15 anni.
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Nel primo trimestre del 2018, l'ottimismo commerciale dell'UE ha
raggiunto il livello record per il 60% degli intervistati. Ha raggiunto
nuovi traguardi in Francia (al 75%) - con il cosiddetto "effetto
Macron" che coinvolge anche i dirigenti d'impresa francesi - e il
Regno Unito è stato il più ottimista (31%) dopo aver votato per
lasciare l'UE. L'ottimismo nell'Europa meridionale non ha
precedenti, con la fiducia delle imprese greche che raggiunge il
territorio positivo per la prima volta in tre anni.
"Nel secondo trimestre l'IBR racconta una storia diversa" - afferma
Massimiliano Bonamini, presidente del Comitato scientifico di Ria
Grant Thornton. "L'ottimismo delle imprese è sceso di 14 punti e
passa al 46% netto in un panorama politico incerto. L'ottimismo era

verde
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francesi è sceso di 37 punti percentuali al 38% netto e nel Regno
Unito è passato dal 31% al 17%. In Germania, l'ottimismo è sceso di
6 punti percentuali al 74% e in Italia si è dimezzato dal 30% al 14%
nel secondo trimestre. Con il persistere dell'incertezza sul futuro ed
evoluzione economica, fiscale e politica della UE, con la crescita del
consenso sociale verso politiche interne protezionistiche, le imprese
europee stanno cercando di prendere tempo sulle grandi decisioni
di investimento di lungo periodo per capire meglio i futuri scenari
nazionali ed internazionali e su dove pianificare di investire e
localizzare in Italia e all`estero".(Segue)
Più notizie
Usa, Bannon apre organizzazione a Bruxelles per distruggere Europa
Ue, in 2 trim. cala ottimismo secondo report Ria Grant Thornton -2Scopri DiariodelWeb.it - Ultim'ora
Seguici su Facebook e rimani aggiornato

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Sponsor

Sponsor

Come depilare l’inguine
maschile

Dolomiti: un posto
"Ehi tu con la maglietta
magnifico dove portare in… rossa, sei lo stesso…

Sponsor

Braun

Dolomiti SuperSummer

AGI - Politica

Sponsor

Sponsor

Sponsor

Migranti, Salvini:
"Squallore incredibile la…

Simula online la rata
mensile del mutuo e…

Scopri lo stile di barba più
adatto alla forma del tuo…

AGI - Politica

ca-mutuoadesso.it

Braun

Salvini: «Centrodestra in
salute, Berlusconi mi fa i…

Presidente austriaco critica Salvini: «Sostengo le Forze
il Governo su migranti
dell'Ordine coi fatti»
Raccomandato da

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in calo già nelle tre maggiori economie della regione. Nelle imprese

23/07/2018 22:15
Sito Web

Copyright 2018 © Tutti i diritti riservati.
CF, Partita I.V.A. n. 02627740026.

Chi siamo
Contatti
Avviso Legale
Privacy Policy
Uso dei cookie

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Diario Editore S.r.l.

DiariodelWeb.it

