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Ci risiamo...

Previsioni macroeconomiche Maggio 2016

Tassi di interesse negativi: un vaso di Pandora?

Emergenti: la maratona delle riforme

Ancora una volta, il Fondo Monetario 
Internazionale (FMI) ha tagliato le stime 
di crescita mondiale

Anni dopo la fine della crisi finanziaria globale, la crescita lenta 
e l’inflazione scarsa perseguitano ancora molte economie avanzate

Diverse banche centrali hanno quindi 
fatto ricorso a politiche estreme

Tassi di interesse 
estremamente bassi

Che cos’è
Uno strumento di politica monetaria non convenzionale in cui i 
tassi target nominali hanno un valore negativo

Perché
- Sbandierata come la soluzione al trend di stagnazione
- Proposta come soluzione alla lentezza della crescita 

Come funziona
I depositi vengono penalizzati in modo che gli istituti finanziari 
siano invogliati a concedere prestiti, per favorire investimenti 
e consumi

Dove
Svizzera, Danimarca e Svezia ricorrono a questa politica per 
mantenere le valute competitive e scoraggiare un eccessivo 
afflusso di capitale estero

Anche la Bank of Japan e la Banca Centrale Europea hanno 
adottato questa linea per dare impulso all’economia e ai 
finanziamenti, ma in entrambi i casi la valuta si è apprezzata

Quantitative easing

Funding for lending

Debole crescita in Giappone

Debole crescita negli USA

Continua preoccupazione per 
i mercati emergenti

Instabilità dei prezzi delle 
commodity 

Politica dei Tassi di Interesse Reali Negativi (NIRP)

Tuttavia c’è il rovescio della medaglia: 

Eppure i mercati non si sono mossi dato che le 
attese di crescita erano già diminuite a causa di...

Le speranze che la crisi finanziaria avesse 
ripercussioni solo temporanee sono andate in fumo

•  Il governo dovrebbe riuscire 
a realizzare il piano per le 
infrastrutture

•  Probabili difficoltà riguardo 
alle ingenti misure adottate 
per favorire gli investimenti nel 
settore privato tramite le riforme

•  Il processo di riforme continua 
ad arrancare.

•  Tuttavia, le elezioni locali di 
maggio potrebbero cambiare 
gli equilibri

 •  L’impeachment o le dimissioni 
del Presidente Zuma appaiono 

improbabili

 •  Politica sensata sinora dati 
i progressi in ambito monetario 

e fiscale

Le prospettive per l’economia 

globale sembrano migliorare 

grazie alla ripresa dei prezzi 

delle commodity e dei sondaggi 

fra le imprese

Questo è il sesto anno 
consecutivo in cui gli 
economisti rivedono al ribasso 
le stime di crescita globale

Le famiglie sono incoraggiate 
a ritirare contanti

Il sistema bancario 
è penalizzato dalla riduzione 
di prestiti e concorrenza nel 
lungo periodo

C’è un forte potenziale 
di iperreazione da parte del 
mercato

A nostro parere 
le banche centrali 

dovrebbero definire 
dei limiti chiari ai tassi 

negativi prima che 
i mercati anticipino 

gli eventi

Alcune piazze emergenti sono più avanti nel processo di riforma rispetto ad altre, 
ma seguiranno tutte lo stesso percorso?

Indonesia, la prossima India?

L’elezione di Narendra Modi in India e di Joko Widodo 
in Indonesia ha alimentato le speranze di riforme, anche 
se il cambiamento è stato deludente in entrambi i casi

Sudafrica, il prossimo Brasile?

In entrambi i Paesi le riforme economiche sono state 
frenate dalle turbolenze politiche 

Indonesia

India Sudafrica

Brasile

• Destituzione della Presidente 
Dilma Rousseff sempre più vicina
 •  Il nuovo governo probabilmente 

 varerà delle riforme 
 in materia fiscale
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