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Previsioni macroeconomiche Aprile 2016

Fine del panico I rischi della Brexit

Mercati emergenti: è tempo di investire?

Gli investitori hanno riguadagnato 
un certo contegno: azioni e titoli 
corporate hanno recuperato terreno, 
i rendimenti obbligazionari sono saliti 
e la propensione al rischio non è più 
dettata dal panico

I mercati hanno ritrovato la 
propensione al rischio dopo:

l’intervento delle 
banche centrali

la stabilizzazione dei 
prezzi delle commodity 

che i rischi estremi di 
una recessione degli 
USA e un hard landing 
della Cina non si sono 
materializzati

Il referendum britannico sulla permanenza 
nell’UE si avvicina rapidamente Potenziale impatto della 

Brexit sul Regno Unito

A breve termine: prevediamo una 
crescita più lenta e un’inflazione 

più elevata

A lungo termine: le ricerche 
prevedono una crescita del PIL 

più lenta

L’impatto sul 
Regno Unito 
dipenderà 

probabilmente 
da relazioni 

commerciali, 
migrazioni e costi di 
appartenenza all’UE

Occorrono maggiori prove di un 
aumento dell’attività affinché il 

rally prosegua

L’azionario emergente ha 
ottenuto buoni risultati 

da inizio anno

Un ripresa consistente e duratura sembra improbabile. Il momento giusto per investire è vicino, 
ma non è ancora arrivato

Il sostegno ai 
fondamentali dell’asset 
class sembra scarso

Le esportazioni e la 
crescita degli scambi 

commerciali sono 
strutturalmente deboli 

e non sovraperformano 
più la crescita del 

PIL globale

Il previsto rialzo dei tassi 
di interesse USA peserà 
sulle piazze emergenti

Alcune valutazioni 
appaiono interessanti 

La propensione al rischio 
si è stabilizzata 

Il Presidente brasiliano 
Dilma Rousseff potrebbe 

essere destituito

ELEMENTI POSITIVI

TUTTAVIA

KEEP
CALM

RESTARE USCIRE

E

RECUPERA
LA 

PROPENSIONE 
AL RISCHIO

ELEMENTI NEGATIVICiò potrebbe rimettere in moto la 
FED1, con conseguenti rischi per 

gli investitori

Tra le possibili 
alternative per il Regno 

Unito segnaliamo 
il SEE2, l’EFTA3 o 

un’unione doganale… 
ma tutte queste opzioni 
hanno un rovescio della 

medaglia

Il Regno Unito rappresenta:

del PIL 
dell’UE

della domanda 
interna dell’UE 

della popolazione 
dell’UE

I sondaggi suggeriscono che il gap fra ‘uscire’ 
e ‘restare’ si è quasi azzerato

Gli investitori attendono l’occasione giusta per tornare sulle piazze 
emergenti

Fattori da considerare:

Pertanto:

1Federal Reserve. 2Spazio Economico Europeo. 3Associazione europea di libero scambio.
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