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Introduzione 
Per gli asset rischiosi l’ultimo trimestre del 2015 è iniziato con un forte rally delle azioni 
globali a ottobre; ma a metà novembre il rialzo aveva perso slancio e a fine anno si è 
prodotta un’inversione di tendenza. Il 2016 è cominciato con una prosecuzione del 
ribasso azionario.  

Sarebbe facile imputare questa flessione all’aumento del tasso sui Fed funds, ma la 
decisione storica della banca centrale statunitense di alzare i tassi di un quarto di punto 
il 16 dicembre avrebbe dovuto essere interpretata come una conferma della solidità 
della ripresa e dunque come uno sviluppo positivo per i mercati. Sembra invece che le 
apprensioni per la crescita globale e la Cina siano tornate in primo piano. In particolare, 
l’incertezza sul tasso di cambio cinese innervosisce gli investitori, che temono un’altra 
tornata di guerre valutarie.  

Non si profila una soluzione rapida di questi problemi e riteniamo che l’economia cinese 
stenterà a riacquistare dinamismo finché le autorità non affronteranno gli ostacoli 
strutturali che frenano la crescita. Tuttavia, come si vede dalla nostra analisi 
economica, prevediamo un’espansione dell’economia mondiale nel 2016. A livello 
globale la politica monetaria resta accomodante anche dopo l’intervento della Federal 
Reserve (Fed), e la politica fiscale contribuirà inoltre a sostenere la domanda negli Stati 
Uniti e nell’eurozona. Al contempo il recente calo dei prezzi delle materie prime, benché 
deleterio per i produttori, darà ulteriore impulso alla spesa al consumo. Una recessione 
globale rimane un rischio estremo anziché lo scenario di riferimento.  

Ciò nonostante, il contesto resta difficoltoso per gli investitori, che devono valutare 
l’effetto dell’inasprimento della Fed, del rallentamento cinese, delle potenziali guerre 
valutarie e della forza del dollaro sui mercati. In particolare, l’assenza di una crescita 
sostenuta degli utili societari negli Stati Uniti nuoce alle azioni, le cui valutazioni 
tendono a diminuire durante i cicli di inasprimento della Fed. Unitamente ai timori per le 
valutazioni, queste apprensioni cicliche ci hanno indotto ad assumere una posizione più 
neutrale in ambito azionario, dopo aver mantenuto un assetto positivo per gran parte 
degli ultimi cinque anni. Approfondimenti su questo aspetto e sull’asset allocation sono 
contenuti all’interno del documento, nel quale passiamo anche in rassegna il 2015 ed 
esaminiamo in maggior dettaglio gli interrogativi cruciali per il prossimo anno. 

Keith Wade, Chief Economist e Strategist, Schroders 

8 gennaio 2016 
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 

Panoramica globale 

Analisi 
economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Politica 
monetaria 

 

Abbiamo rivisto al ribasso le nostre previsioni sulla crescita globale per il 2016 dal 
2,9% al 2,6%, poiché nonostante la buona tenuta della domanda mondiale nel 
secondo semestre 2015 ravvisiamo uno scarso dinamismo e persistenti segnali di 
un’eccedenza di scorte da smaltire. Il calo dei prezzi del petrolio continuerà a 
sostenere la spesa al consumo, ma nel 2016 l’effetto positivo sul potere d’acquisto 
è destinato a svanire all’aumentare dell’inflazione. Per i mercati emergenti 
prevediamo un miglioramento della crescita nei BRIC, in quanto l’ulteriore 
rallentamento in Cina sarà più che controbilanciato dalla stabilità di Russia e 
Brasile. Guardando al 2017, le nostre previsioni mostrano una crescita globale del 
2,8%, con una decelerazione delle economie avanzate in risposta all’inasprimento 
monetario negli Stati Uniti e un’espansione lievemente più rapida nei mercati 
emergenti.  

Nel 2016 l’inflazione dovrebbe aumentare al venire meno degli effetti dovuti alla 
diminuzione dei prezzi delle commodity. L’inflazione globale salirà dal 3,1% stimato 
nel 2015 al 3,7% nel 2016, trainata al rialzo dalle economie avanzate dove la 
crescita dei prezzi dovrebbe accelerare di circa 1 punto percentuale. Nei mercati 
emergenti prevediamo un aumento dell’inflazione anche in Cina e in India, ma una 
sua generale diminuzione a fronte della stabilizzazione delle valute. 

In termini di scenari di rischio, questo trimestre abbiamo effettuato alcune modifiche, 
aggiungendo “Ritorno delle guerre valutarie” (la svalutazione del renminbi ne 
innesca una serie di altre), “Petrolio colpito dal caos in Medio Oriente” (aumento dei 
corsi petroliferi), “Accelerazione salariale negli USA” e “Default nei mercati 
emergenti”. Abbiamo eliminato gli scenari “Grexit caotica”, “Protratta flessione del 
petrolio”, “Fed dietro la curva” e “Il tormentone dell’inasprimento”. Si noti che 
“Accelerazione salariale negli USA” è simile a “Fed dietro la curva” e che “Default 
nei mercati emergenti” è paragonabile a “Il tormentone dell’inasprimento”. Permane 
il rischio di una “Grexit caotica”, ma è notevolmente diminuito a seguito del piano di 
salvataggio pattuito l’anno scorso. Ciò detto, la Grecia potrebbe tornare a 
monopolizzare le notizie all’inizio di quest’anno, quando il FMI dovrà decidere se 
continuare a sostenere il programma. Nel complesso, il quadro dei rischi rimane 
orientato verso un esito deflazionistico caratterizzato da una decelerazione della 
crescita e dell’inflazione. 

 

Prevediamo che nel 2016 i cicli rimarranno asincroni, con un inasprimento 
monetario negli Stati Uniti e una politica monetaria espansiva o accomodante in 
pressoché tutti gli altri Paesi. In linea con questo e alla luce della restrizione 
monetaria avviata dalla Fed a dicembre 2015, ci attendiamo un aumento dei tassi 
sui Fed funds all’1,25% entro fine 2016 e sino a un massimo del 2% nel 2017. Al 
contempo, avendo la Banca Centrale Europea (BCE) prolungato il quantitative 
easing fino a marzo del prossimo anno, i tassi ufficiali dovrebbero rimane invariati 
per tutto il 2017. Nel Regno Unito ci aspettiamo un primo rialzo dei tassi ad agosto 
2016 (non più a maggio) per via dell’inflazione persistentemente bassa. In 
Giappone la BoJ continuerà a prospettare la possibilità di un ulteriore QQE 
(quantitative e qualitative easing), ma è probabile che si astenga da ulteriori misure 
di allentamento, lasciando che sia la debolezza dello yen a sostenere l’economia. 
La Cina dovrebbe annunciare ulteriori tagli dei tassi d’interesse e del coefficiente di 
riserva obbligatoria (RRR). 
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Implicazioni  
per i mercati 

Nella nostra analisi di asset allocation relativa a questo trimestre abbiamo ridotto il 
giudizio sulle azioni nel complesso, poiché i nostri indicatori ciclici e del momentum 
suggeriscono un posizionamento più prudente. Una causa del deterioramento 
dell’indicatore ciclico è da ricercarsi nel rallentamento della produzione manifatturiera in 
aree come Stati Uniti e Giappone, mentre il momentum è peggiorato a fronte della 
generale diminuzione dei tassi di revisione degli utili rispetto allo scorso trimestre. Nello 
specifico, manteniamo una view positiva sull’Europa escluso Regno Unito, cui si 
contrappone un giudizio negativo sui mercati emergenti, mentre confermiamo l’assetto 
neutrale sugli Stati Uniti. Durante il trimestre abbiamo rivisto al ribasso il giudizio 
sull’azionario giapponese, poiché le attuali stime di consenso sugli utili del 2016 sono 
elevate in termini storici e potrebbero dar luogo a qualche delusione.  

Quanto alla view sulla duration, il giudizio complessivo sui titoli di Stato passa da neutrale 
a positivo in risposta all’aumento dell’avversione al rischio sui mercati finanziari e a un 
contesto macroeconomico stagnante. Continuiamo a ravvisare volatilità sul tratto a breve 
della curva, ma abbiamo conservato un assetto neutrale sui bond statunitensi. Un nuovo 
apprezzamento del dollaro USA, specialmente nei confronti del CNY, dovrebbe 
mantenere i rendimenti dei Treasury intorno agli attuali livelli. Siamo invece più positivi 
sulle nostre posizioni nel Regno Unito e in Australia. Nonostante la prospettiva di un 
aumento dei tassi a opera della Bank of England, il tratto a lunga dovrebbe evidenziare un 
buon andamento a fronte del rallentamento della crescita. Intanto l’Australia rimane 
vulnerabile alla situazione in Cina. In Europa abbiamo ridotto la view sui Bund a seguito 
della recente delusione con la BCE, che ha ampliato il QE meno di quanto previsto. 
Confermiamo il giudizio negativo sul debito (in USD) dei mercati emergenti, che 
rimarranno sotto pressione a causa del calo della liquidità negli Stati Uniti.  

Quanto ai nostri giudizi sul mercato corporate, siamo ottimisti sui titoli sia europei che 
statunitensi. Il miglioramento dell’economia e la politica monetaria favorevole rafforzano 
le opportunità di carry offerte dal credito in Europa. Negli Stati Uniti riteniamo che gli 
spread dei titoli high yield si attestino a un livello interessante, anche tenendo conto dei 
potenziali default nei settori dell’energia e dei materiali. 

Il giudizio complessivo sulle commodity rimane neutrale, come nello scorso trimestre. 
Malgrado la riduzione delle piattaforme petrolifere negli USA, la produzione è ancora in 
aumento rispetto all’anno scorso e dovremo attendere segnali di un calo di quest’ultima 
per tornare a esprimere una view positiva. Confermiamo il giudizio neutrale 
sull’agricoltura poiché i raccolti di frumento, granturco e soia dovrebbero risultare molto 
abbondanti e le scorte globali rimangono a livelli record o quasi. El Niño continua 
tuttavia a destare preoccupazioni, poiché potrebbe determinare condizioni climatiche 
avverse per i raccolti di quest’anno. Confermiamo la view negativa sull’oro, in linea con 
lo scorso trimestre. 

 Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

Azioni 0 (+) Obbligazioni + (0)   
Investimenti 
alternativi 

0 
Liqui-
dità 

- 

Regione  Regione  Settore  Settore    

USA 0  Treasury USA 0 Governativi + (0) Immobiliare 
Regno Unito 
Immobiliare 
UE 

0 (+) 
+ 

  

Europa 
escluso 
Regno Unito 

+ Gilt britannici + Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

0 Materie prime 0   

Regno Unito 0  Bund  
Eurozona 

0 (+) Obbligazioni 
corporate  
investment 
grade 

+ (0) Oro -   

Pacifico 
escluso 
Giappone 

0 Debito 
emergente 
(USD) 

- High yield +     

Giappone 0 (+)         

Mercati 
emergenti 

-         

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione 
neutrale. L'asset allocation sopra riportata ha valore puramente illustrativo. I portafogli effettivi dei clienti varieranno in funzione 
del mandato, del benchmark, del profilo di rischio e della disponibilità e rischiosità delle singole asset class nelle diverse 
regioni. Per gli investimenti alternativi, data la natura illiquida dell'asset class, l'implementazione di queste view nei portafogli 
dei clienti è soggetta a limitazioni. Il posizionamento del trimestre precedente è riportato fra parentesi. Fonte: Schroders, 
gennaio 2016. 
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View sui mercati azionari regionali 

Punti principali 
 

0 (+) Azioni  

0 USA La persistente forza del dollaro USA continua a prevalere sul quadro di vigorosa 
crescita interna che aveva giustificato il nostro giudizio positivo sull’azionario USA 
all’inizio del 2015. Confermiamo quindi una view neutrale sulle piazze statunitensi alla 
luce della decelerazione del ciclo degli utili e dell’inasprimento monetario. 

0 Regno 
Unito 

Manteniamo un assetto neutrale sulle azioni britanniche poiché prevediamo che 
l’aumento dei costi del lavoro continuerà a esercitare pressioni sui margini di profitto 
delle imprese orientate al mercato interno. Inoltre, ci attendiamo che le performance 
continueranno a risentire dell’elevata concentrazione nell’economia di società 
collegate al settore delle materie prime. L’inasprimento fiscale previsto per il 2016 
contribuirà ad acuire i rischi al ribasso per l’economia britannica, mentre il dibattito 
sulla permanenza nell’UE continua a creare incertezza. 

+ Europa 
escluso  
Regno 
Unito 

Anche se il recente annuncio della BCE relativo al quantitative easing ha deluso il 
mercato, il programma di QE resta decisamente accomodante. In termini ciclici 
l’Europa è ben posizionata per una crescita degli utili e prevediamo una ripresa al 
venir meno della volatilità globale.  

0 (+)  Giappone Abbiamo rivisto al ribasso il giudizio sull’azionario giapponese, portandolo alla 
neutralità. Tale decisione è stata dettata principalmente dal rischio di delusioni sui 
risultati societari nel 2016. Le stime di consenso sulla crescita degli utili sono piuttosto 
elevate in termini storici, il che giustifica un approccio più prudente.  

0 Pacifico  
escluso 
Giappone 
(Australia,  
Nuova 
Zelanda, 
Hong Kong 
e 
Singapore) 

Confermiamo un assetto neutrale sull’area Pacifico escluso Giappone. Le valutazioni 
nella regione rimangono interessanti. Tuttavia, le dinamiche degli utili restano 
relativamente deboli, soprattutto nei settori esposti al rallentamento cinese.  

- Mercati 
emergenti 

Confermiamo il giudizio negativo sui mercati emergenti alla luce della perdurante 
debolezza ciclica di queste economie. L’elevata concentrazione di settori collegati alle 
commodity continua a pesare sulla regione, mentre gli asset di tipo growth risentono 
del primo rialzo dei tassi della Fed.  

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione neutrale. 
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View sul reddito fisso 

Punti principali 

+ (0) Obbligazioni  

+ (0) Governativi Confermiamo il giudizio neutrale sui Treasury USA questo trimestre. A fronte 
dell’aumento dell’incertezza globale, della continua riduzione della liquidità negli Stati 
Uniti e del rinnovato vigore dell’USD, i rendimenti dei Treasury USA dovrebbero 
rimanere intorno agli attuali livelli nonostante l’inasprimento della Fed. 

Confermiamo pertanto la view positiva sui gilt britannici. I Gilt continuano a 
beneficiare dei bassi tassi d’interesse e del programma di QE nell’eurozona, offrendo 
uno spread ancora interessante rispetto ai Bund. I titoli britannici saranno inoltre 
sostenuti dal rallentamento della crescita nel Regno Unito che seguirà 
all’inasprimento della politica fiscale.  

Abbiamo ridotto il giudizio sui Bund a neutrale. Ci attendiamo novità poco 
entusiasmanti da parte della BCE, la cui credibilità potrebbe essere stata intaccata 
dalla recente delusione sul QE.  

Nonostante la scarsa attrattiva di rendimenti molto bassi, manteniamo un assetto 
neutrale sul tratto a media-lunga scadenza della curva dei rendimenti giapponese, 
dato l’energico sostegno della BoJ. Nella regione del Pacifico guardiamo con favore 
all’Australia.  

+ (0)  
 

Obbligazioni 
corporate 
investment 
grade (IG) 

Abbiamo innalzato a positivo il giudizio complessivo sulle obbligazioni corporate IG. 
Nello specifico, abbiamo assunto una view positiva sull’investment grade 
statunitense, le cui valutazioni appaiono interessanti nel più ampio contesto del 
mercato IG globale. Pertanto, i premi impliciti negli spread statunitensi dovrebbero 
adesso essere sufficienti per attenuare le perdite derivanti da un lento rialzo dei tassi 
d’interesse. 

Manteniamo un giudizio moderatamente positivo sulle obbligazioni investment grade 
europee, poiché i fondamentali si confermano solidi e la politica monetaria della BCE 
rimane favorevole al carry.  

+ High yield (HY) Confermiamo il giudizio positivo sull’high yield statunitense. Nonostante la recente 
debolezza dei prezzi energetici, gli spread restano allettanti in considerazione dei 
default, che a nostro parere saranno contenuti nei settori dell’energia e dei materiali. 

Manteniamo un assetto neutrale sull’high yield europeo. Ulteriori misure 
accomodanti da parte della BCE sarebbero favorevoli per il carry, ma preferiamo il 
debito HY USA dove il segnale delle valutazioni appare più convincente in questa 
fase. 

-  Debito 
emergente 
denominato in 
USD 
 

La nostra view sulle obbligazioni emergenti denominate in USD rimane negativa. 
Nonostante il miglioramento delle valutazioni dell’asset class, il fattore determinante 
della performance rimane il carry per via della possibilità di un ampliamento degli 
spread, in quanto la forza del dollaro grava sulle valute emergenti e sulle commodity. 
Sui mercati emergenti continua a pesare il rischio di ulteriori ricadute derivanti dal 
calo dei prezzi delle materie prime e dai timori sulla Cina. 

0 Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 
USA 

L’effetto base dell’inflazione potrebbe spingere al rialzo i tassi di break even USA, 
ma la potenziale normalizzazione della politica monetaria (che favorisce il vigore del 
dollaro USA), abbinata al carry negativo, continua a pesare sulle aspettative 
d’inflazione. Di conseguenza, confermiamo la nostra view neutrale sui tassi di break 
even USA a 10 anni. 

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione neutrale.  
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Analisi economica 
Previsione 
centrale 

Aggiornamento globale: continua la ripresa a radice quadrata 

Le nostre previsioni sulla crescita globale nel 2016 si attestano attualmente al 
2,6%, in calo dal precedente 2,9%. Tale revisione al ribasso si deve all’eccesso 
di scorte e allo scarso dinamismo della domanda mondiale. Il calo dei prezzi del 
petrolio continuerà a sostenere la spesa al consumo, ma nel 2016 l’effetto 
positivo sul potere d’acquisto è destinato a svanire all’aumentare dell’inflazione.  
 
Nelle economie emergenti è attesa una prosecuzione del rallentamento cinese, 
ma i segnali di stabilità in Russia e Brasile dovrebbero condurre a un anno più 
favorevole per i BRIC. Nel 2017 si prevede una crescita globale del 2,8%, con 
una decelerazione delle economie avanzate in risposta all’inasprimento 
monetario negli Stati Uniti e un’espansione lievemente più rapida nei mercati 
emergenti. 
 
L’inflazione globale salirà dal 3,1% stimato nel 2015 al 3,7% nel 2016, grazie 
all’accelerazione della crescita dei prezzi nelle economie avanzate, favorita dalla 
scomparsa del calo dei prezzi del petrolio dai confronti annui. Nei mercati 
emergenti prevediamo un aumento dell’inflazione anche in Cina e in India, ma 
una sua generale diminuzione a fronte della stabilizzazione delle valute. 
 
Alla luce dell’evoluzione favorevole dell’inflazione core, a dicembre dello scorso 
anno la Federal Reserve (Fed) ha alzato i tassi. Prevediamo un aumento del 
tasso sui Fed funds all’1,25% entro la fine del 2016 con un picco del 2% nel 
2017. Quanto alla Banca Centrale Europea (BCE), nonostante il rischio di 
un’ulteriore espansione del quantitative easing, ci attendiamo che il programma 
si concluda nel marzo 2017 e che la BCE mantenga i tassi ufficiali invariati sino 
alla fine del prossimo anno. Nel Regno Unito ci aspettiamo un primo rialzo dei 
tassi ad agosto 2016 (non più a maggio) per via dell’inflazione persistentemente 
bassa. In Giappone la BoJ continuerà a prospettare la possibilità di un ulteriore 
QQE (quantitative e qualitative easing), ma probabilmente non adotterà ulteriori 
misure di allentamento, lasciando che sia la debolezza dello yen a sostenere 
l’economia. In Cina ci attendiamo una nuova riduzione dei tassi d’interesse e del 
coefficiente di riserva obbligatoria (RRR). 

Grafico 1: Crescita globale e previsioni per il 2016 e 2017  

 

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics, 20 novembre 2015. 
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Analisi economica (segue) 

 Rischi macroeconomici: Analisi degli scenari 

Per ulteriori dettagli sugli scenari si rimanda a pagina 11. I rischi per il nostro scenario 
di riferimento sono orientati verso un esito deflazionistico caratterizzato da una 
crescita e un’inflazione inferiori alle attese.  
Nel nostro primo scenario, chiamato “Ritorno delle guerre valutarie”, dopo un 
periodo di tregua la Cina svaluta il CNY del 20% nel gennaio 2016. Le autorità cinesi 
optano per un’unica ampia variazione del tasso di cambio per bloccare la 
speculazione su ulteriori svalutazioni. Il Giappone reagisce svalutando il JPY tre mesi 
dopo attraverso il QQE, e la BCE successivamente risponde potenziando il proprio 
programma di QE. Interpretato dagli investitori come il segnale di una debolezza 
cronica dell’economia mondiale, l’andamento deludente dei mercati azionari si 
ripercuote sui consumi e sugli investimenti. L’inflazione viene spinta al rialzo in Cina e 
nei mercati emergenti, mentre nelle economie avanzate si registra un indebolimento 
dell’inflazione e della crescita, con un effetto complessivamente modesto su queste 
due variabili a livello globale. 
 

Lo scenario “Reflazione globale” dipinge un quadro di frustrazione per la debolezza 
dell’attività economica globale, che spinge le autorità politiche di tutto il mondo ad 
aumentare gli stimoli fiscali all’economia. Queste misure alimentano l’ottimismo, 
dando ulteriore impulso alla domanda attraverso un rafforzamento della spesa per 
investimenti. Di conseguenza, nel 2016 la crescita e l’inflazione salgono a livello 
globale, rispettivamente, al 3,3% e al 4,2%. Le pressioni inflazionistiche suscitano 
una reazione più aggressiva da parte delle banche centrali: la Fed innalza i tassi al 
3,5% entro la fine del 2016.  
 

In un altro scenario reflazionistico, “Accelerazione salariale negli USA”, il 
consolidamento del mercato del lavoro e l’aumento dell’inflazione complessiva 
provocano negli Stati Uniti, in parte dell’Europa e in Giappone un’accelerazione dei 
salari più rapida di quanto prevista nello scenario di riferimento. La crescita più 
sostenuta, favorita dall’aumento della spesa al consumo, contribuisce a spingere 
l’inflazione oltre il livello della previsione centrale. Questo scenario sfocia in una 
stagflazione nel 2017 a causa del rallentamento della crescita provocato in parte da 
un inasprimento più aggressivo da parte della Fed. 
 

Lo scenario “Petrolio colpito dal caos in Medio Oriente” sostituisce “Protratta 
flessione del petrolio”. Le tensioni in Siria si ripercuotono sullo scacchiere 
mediorientale, provocando un’interruzione delle forniture petrolifere provenienti 
dall’Iraq. A fronte della continua ripresa della domanda, questo si traduce in 
un’impennata dei prezzi del petrolio, che entro la fine del 2017 salgono verso i 90 
dollari al barile. Si crea così un contesto di stagflazione, nel quale l’aumento 
dell’inflazione conduce a un indebolimento della crescita mondiale. 
 

Manteniamo lo scenario deflazionistico “Recessione USA”, nel quale il rallentamento 
della crescita dei profitti provoca una contrazione nel settore privato, con una 
riduzione degli investimenti e dell’occupazione. Di conseguenza, nel primo semestre 
nel 2016 l’economia statunitense scivola in recessione. L’indebolimento della 
domanda statunitense si ripercuote sull’attività economica globale e il calo 
dell’inflazione viene esacerbato da una diminuzione dei prezzi delle commodity, che 
va a gravare sulle imprese estrattive e quelle del settore energetico. 
 

Sull’economia mondiale continua a incombere il rischio di un “Hard landing della 
Cina” provocato dal crollo del mercato azionario. Nonostante il sostegno del governo, 
il settore finanziario cede terreno e risente di una crisi di fiducia. Le autorità cinesi 
perdono rapidamente credibilità e le garanzie bancarie vengono messe in 
discussione, causando una corsa agli sportelli. Il rallentamento della crescita cinese 
causato dalla riduzione dell’attività creditizia produce un esito deflazionistico, nel 
quale la crescita globale viene erosa dalla debolezza della domanda cinese, 
nonostante i benefici derivanti ai consumatori dal calo dell’inflazione.  
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Infine, lo scenario più probabile (a esclusione di quello di base) è “Default nei 
mercati emergenti”. In assenza di segnali di un rincaro delle commodity, le banche 
adottano criteri più restrittivi nei confronti dei produttori di energia e metalli, 
provocando nel 2016 una serie di default a fronte del venir meno delle coperture e del 
deterioramento dei cash flow. Le insolvenze colpiscono soprattutto i Paesi produttori 
di materie prime, con ricadute più ampie su tutto l’universo emergente. Le economie 
avanzate risentono del calo della domanda dei mercati emergenti e 
dell’apprezzamento della valute, mentre la Fed prosegue nel ciclo di inasprimento 
seppure a un ritmo più lento che nello scenario di base. 
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Analisi economica (segue) 
 Grafico 2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a 

livello globale 
 

Fonte: Schroders Economics, 20 novembre 2015 

Il Grafico 2 sintetizza l’impatto di ciascuno scenario sulla crescita e l’inflazione 
globali rispetto alla previsione centrale. Tendono a prevalere gli esiti deflazionistici 
con una crescita e un’inflazione inferiori rispetto all’ipotesi di base, con quattro 
scenari che rappresentano una probabilità complessiva del 28%. Le probabilità 
relativamente elevate assegnate agli scenari “Hard landing della Cina” e “Default 
nei mercati emergenti” rendono un esito deflazionistico più plausibile rispetto allo 
scorso trimestre.  

A causa dell’eliminazione di “Protratta flessione del petrolio” non vi sono più scenari 
che ricadono nella categoria “stimolo alla produttività” (crescita più alta e inflazione 
più bassa rispetto alla previsione centrale). La probabilità che si concretizzi uno 
scenario reflazionistico è aumentata lievemente rispetto ai trimestri precedenti (dal 
10% al 12%). In questo inizio d’anno abbiamo aggiunto lo scenario stagflazionistico 
“Petrolio colpito dal caos in Medio Oriente”, attribuendovi però una modesta 
probabilità del 2%. 

 

Grafico 3: Probabilità degli scenari (che si escludono a vicenda) 

Fonte: Schroders Economics, 20 novembre 2015. 
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Analisi economica (segue) 
Tabella 2: Gli scenari in sintesi 

Scenario Sintesi Impatto macroeconomico 

1. Ritorno delle 
guerre valutarie 

Dopo un periodo di tregua la Cina svaluta il 
CNY del 20% nel gennaio 2016. Le autorità 
cinesi optano per un’unica ampia variazione del 
tasso di cambio, anziché per una serie di 
piccole modifiche, per bloccare la speculazione 
su ulteriori svalutazioni. Il Giappone reagisce 
svalutando il JPY dell’8% tre mesi dopo. Infine, 
la BCE potenzia il proprio programma di QE, 
spingendo l’EUR al ribasso del 10%. Queste 
svalutazioni innervosiscono i mercati finanziari, 
e la flessione delle piazze azionarie si ripercuote 
sull’attività economica attraverso un 
rallentamento dei consumi, effetti ricchezza 
negativi e un calo degli investimenti. 

Deflazione moderata: l’impatto sull’economia 
mondiale è lievemente deflazionistico, con esiti 
eterogenei nei mercati emergenti e sviluppati. 
L’inflazione viene spinta al rialzo in Cina e nei 
mercati emergenti, mentre nelle economie avanzate 
si registra un indebolimento dell’inflazione e della 
crescita. Nel complesso l’effetto globale è modesto, 
poiché le variazioni dei tassi di cambio si annullano 
tendenzialmente a vicenda. Tuttavia, ogni 
svalutazione si traduce in un rafforzamento del 
dollaro, che esercita pressioni deflazionistiche sugli 
Stati Uniti. Si crea inoltre un effetto deflazionistico 
generale sull’attività economica a causa 
dell’accresciuta volatilità sui mercati finanziari. 

2. Reflazione 
globale 

La frustrazione per la debolezza dell’attività 
globale spinge le autorità politiche ad 
aumentare gli stimoli fiscali all’economia 
mondiale. Queste misure alimentano 
l’ottimismo, dando ulteriore impulso alla 
domanda attraverso un rafforzamento della 
spesa per investimenti. La crescita mondiale 
supera il 3% nel 2016 e nel 2017. 
Ciononostante, l’aumento dei prezzi delle 
commodity (petrolio prossimo ai 70 dollari al 
barile) e il rafforzamento del mercato del lavoro 
causano un’accelerazione dell’inflazione, che 
aumenta dello 0,5% nel 2016. 

Reflazione: Le autorità monetarie rispondono alle 
maggiori pressioni inflazionistiche, con una reazione 
più rapida negli USA e nel Regno Unito. La Fed 
innalza i tassi al 3,5% entro la fine del 2016 e 
comincia ad abbandonare attivamente il QE. Pur in 
assenza di capacità in eccesso, l’accelerazione della 
crescita dei salari e dei prezzi viene accolta 
favorevolmente in Giappone, dove l’inflazione si 
approssima al target del 2%, inducendo 
probabilmente la BoJ a una progressiva riduzione del 
QQE, ma senza un aumento dei tassi d’interesse. I 
timori per l’inflazione si traducono in un inasprimento 
della politica monetaria nei mercati emergenti. 

3. Petrolio colpito 
dal caos in Medio 
Oriente  

Le tensioni in Siria si ripercuotono sullo 
scacchiere mediorientale, provocando 
un’interruzione delle forniture petrolifere 
provenienti dall’Iraq. A fronte della continua 
ripresa della domanda, questo si traduce in 
un’impennata dei prezzi del petrolio, che entro 
la fine del 2017 salgono verso i 90 dollari al 
barile. 

Stagflazione: nonostante il rientro dei tagli alla 
spesa per investimenti in ambito energetico e il 
miglioramento delle prospettive del settore, 
l’accelerazione dell’inflazione grava sulla spesa al 
consumo e sulla crescita in tutto il mondo. Le 
economie emergenti evidenziano un lieve 
miglioramento, ma la frenata della crescita in Cina e 
in India pesa sul gruppo. Sul fronte delle politiche 
economiche, l’aumento dell’inflazione induce la Fed 
ad accelerare leggermente il ritmo dell’inasprimento, 
portando i tassi fino a un picco del 2%. 

4. Recessione 
USA 

Il rallentamento della crescita dei profitti provoca 
una contrazione nel settore privato, con una 
riduzione degli investimenti e dell’occupazione. 
Di conseguenza, nel primo semestre nel 2016 
l’economia statunitense scivola in recessione. 
La fiducia delle imprese subisce un duro colpo e 
il mercato azionario registra una flessione 
generalizzata. L’indebolimento della domanda 
statunitense grava sull’attività economica 
globale. 

Deflazione: La contrazione della domanda 
statunitense incide negativamente sull’attività 
economica mondiale e il calo dell’inflazione viene 
esacerbato da una diminuzione dei prezzi delle 
commodity, che accresce le pressioni sulle imprese 
estrattive e su quelle del settore energetico. La Fed 
effettua un rialzo dei tassi a dicembre 2015, ma a 
marzo 2016 cambia rotta riducendoli nuovamente e 
riavviando il programma di QE. I tassi di interesse 
diminuiscono in tutto il mondo. 

5. Hard landing 
della Cina 

Le autorità non riescono a scongiurare un crollo 
del mercato azionario cinese, che provoca 
perdite e una crisi di fiducia nel settore 
finanziario. Con la credibilità del governo ai 
minimi, le garanzie bancarie vengono messe in 
discussione e si registrano le prime corse agli 
sportelli. L’attività creditizia subisce una battuta 
d’arresto e il mercato residenziale ristagna, 
pregiudicando i consumi e gli investimenti. La 
crescita cinese decelera al 3,5% nel 2016 e 
rimane sotto il 4% nel 2017. 

Deflazione: l’indebolimento della domanda cinese si 
traduce in un rallentamento della crescita globale, 
penalizzando soprattutto i produttori di commodity. 
Tuttavia, il calo dei prezzi delle materie prime spinge 
al ribasso l’inflazione, a tutto beneficio dei 
consumatori. Le autorità monetarie adottano 
verosimilmente un orientamento accomodante / 
attendista mentre gli effetti dello shock deflazionistico 
si propagano nell’economia mondiale. 
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6. Accelerazione 
salariale negli 
USA 

Il consolidamento del mercato del lavoro e 
l’aumento dell’inflazione complessiva provocano 
negli Stati Uniti, in parte dell’Europa e in 
Giappone un’accelerazione dei salari più rapida 
di quanto prevista nello scenario di riferimento. 
La spesa al consumo aumenta inizialmente 
rispetto alla previsione centrale, ma si registra 
anche un rialzo dell’inflazione. 

Reflazione nel 2016: crescita più sostenuta e 
inflazione superiore alla previsione centrale. Questo 
scenario si trasformerà in stagflazione nel 2017, con 
un rallentamento della crescita a fronte di un livello 
d’inflazione ancora elevato. Un miglioramento della 
crescita negli USA fornisce uno stimolo all’attività in 
altre regioni, che viene però verosimilmente 
smorzato da un contesto di maggiore volatilità, con i 
rendimenti a lungo termine in rialzo di concerto con 
l’aumento delle aspettative d’inflazione e un 
inasprimento più aggressivo da parte della Fed. 

7. Default nei 
mercati 
emergenti 

Date le scarse prospettive di un rincaro delle 
commodity, le banche adottano un approccio 
più restrittivo nei confronti dei produttori di 
energia e metalli, provocando nel 2016 una 
serie di default a fronte del venir meno delle 
coperture e del deterioramento dei cash flow. I 
problemi si concentrano sui produttori di materie 
prime, ma con ricadute su tutte le regioni 
emergenti. Il deterioramento delle condizioni del 
credito nei mercati in via di sviluppo viene acuito 
dall’inasprimento della Fed. 

Deflazione: il commercio globale subisce un nuovo 
crollo poiché i produttori di commodity sono costretti 
a un ridimensionamento che si ripercuote su tutti i 
mercati emergenti. Le economie avanzate si trovano 
a fronteggiare un indebolimento della domanda 
proveniente dai Paesi emergenti, un apprezzamento 
delle valute e una maggiore volatilità sui mercati 
finanziari, poiché le insolvenze bancarie alimentano 
l’avversione al rischio. La Fed prosegue nella 
restrizione monetaria, benché a un ritmo più lento, e i 
tassi raggiungono un picco più basso rispetto allo 
scenario centrale. 
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