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Previsioni di crescita globale
Precedenti:

2,5% 2016
Aggiornate:

2,3% 2017
Invariate:

2,6%
Inflazione globale:

2,2%

Federal Reserve:

•  Probabile inasprimento 
della politica monetaria 
a dicembre

•  Il rialzo di crescita e 
inflazione spinge la banca 
centrale USA ad agire 

Bank of Japan

•  Previsto taglio dei tassi al 
-0,3% entro fine 2016 e al 
-0,4% entro fine 2017

•  Acquisti di asset destinati 
ad aumentare a partire dal 
secondo trimestre del 2017

People’s Bank of China

•  Probabile ulteriore 
allentamento della 
politica monetaria

•  Possibile calo dei tassi di 
interesse al 3% entro la 
fine del 2017

Banca Centrale Europea

•  Possibile taglio dei tassi di 
deposito al -0,5% a causa 
dei bassi tassi di inflazione

•  Possibile estensione del 
quantitative easing sino 
a fine 2017

Stime riviste al ribasso 
a causa delle scarse 
performance dei Paesi 
sviluppati

Le previsioni si confermano al 
2,6%, segno che la debolezza 
economica prosegue

Divergenze politiche in vista

Mercati emergenti: più veloci, più forti e più in alto

La performance delle piazze emergenti dovrebbe migliorare, anche se 
non abbastanza da rientrare negli standard olimpici

I dati ad alta frequenza 
indicano una ripresa, anche 
se ci vorrà del tempo prima 
che si registri una crescita 
positiva.

Brasile: superati 
i blocchi di partenza

Le prospettive puntano 
ancora a una ripresa 
graduale, nonostante la 
recente debolezza dei 
prezzi del petrolio.

Russia: lotta ancora 
per entrare in gara

India: superato un 
altro ostacolo

Cina: rallentamento 
dopo un ottimo inizio

Approvata la legge 
sull’imposta unica sui 
beni e servizi. Questo 
provvedimento dovrebbe 
eliminare le inefficienze 
e favorire investimenti, 
crescita e gettito fiscale.

I risultati relativi al primo 
e al secondo trimestre, 
superiori alle attese, 
appaiono insostenibili e il 
rallentamento sembra 
essere già in atto.

Europa: bronzo

La crescita dell’Eurozona prende fiato 
e si classifica solo terza, penalizzata 
soprattutto da Francia e Italia

Eurozona
Nel complesso, le previsioni per l’Eurozona sono 
state leggermente riviste al ribasso. Abbiamo 
ridotto le stime di inflazione complessiva dallo 
0,6% allo 0,3% per il 2016 e dall’1,4% all’1,0% per 
il 2017

Precedenti

1,6%

1,3%

2016 

2017

Aggiornate 

1,5%

1,3%

Italia
Le banche italiane rappresentano una primaria 
fonte di rischio, poiché crediti inesigibili e tassi 
di interesse negativi pesano sulla redditività del 
settore

Precedenti

0,8%

0,8%

Aggiornate 

0,6%

0,6%

2016 

2017

Francia
La mancanza di progressi dell’economia 
francese indica un peggioramento delle sorti del 
Paese

Precedenti

1,4%

0,8%

Aggiornate 

1,2%

0,7%

2016 

2017

Spagna
Previsioni invariate 

Precedenti

2,9%

2,3%

Germania
Le stime restano generalmente invariate. Solo la 
crescita trimestrale ha subito una piccola revisione

Precedenti

1,8%

1,7%

2016 

2017

2016 

2017

Aggiornate 

2,9%

2,3%

Aggiornate 

1,7%

1,8%

La corsa per la crescita

Le stime relative 
all’inflazione globale 
restano invariate al 2,2%


