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L’economia globale nel 2015

L’economia mondiale si adegua 
al calo dei prezzi del petrolio

I prezzi del 
petrolio 

sono scesi 
notevolmente

Gli investitori accolgono 
con favore l’annuncio 
della BCE del Quantitative 
Easing

Il calo dei prezzi del petrolio 
favorisce le economie avanzate 
rispetto a quelle emergenti

La Federal Reserve cambia 
la definizione da ‘paziente’ 
a ‘più cauta’

Sale la tensione 
uscita dall’Euro?

Tormentone 
del rialzo

Non sono più gli Stati Uniti il 
motore dell’economia globale

Fiducia nelle autorità 
cinesi compromessa

Ascesa e crollo del mercato azionario 
cinese: il mercato teme una recessione

Dopo tante congetture la 
Federal Reserve mantiene 
i tassi di interesse invariati

Economia mondiale lenta, 
instabile e vulnerabile agli 
shock

Guai nei Paesi BRIC

La Grecia vota per la 
fine dell’austerità

€60 miliardi 
al mese fino 
a settembre 2016

A un crocevia: quale direzione? 

Grexit
Esito 
favorevole

Fuori la Troika, 
niente Grexit

Syriza 
cade

Economie
emergenti

Produttori di petrolio

La Federal Reserve segnala 
un rialzo dei tassi a settembre

Lo scandalo corruzione 
e l’inasprimento monetario hanno 
colpito investimenti e consumi

Bassi prezzi del petrolio 
Tensione con l’Ucraina

Difficoltà del settore immobiliare 
e manifatturiero. Scarsa crescita = 
misure di allentamento

Le riforme non piacciono 
al mercato

Ancora lontanto 
un accordo sulle 

condizioni del bailout

Vittoria a sorpresa del 
Partito Conservatore

Maggiore probabilità 
di Grexit forzata

Incertezza sulla Brexit

Fuga dalla 
deflazione

L’economia USA non 
riesce più a trainare la 
crescita globale La svalutazione 

monetaria 
come 

strumento per 
ridare fiato 
all’attività

Prezzo del rame utile 
indicatore dell’ attività 
in Cina

Attuale calo del prezzo 
del rame

Crollo del 
mercato 
azionario 

nonostante 
le misure di 
sostegno

La svalutazione 
a sorpresa 
del CNY 

destabilizza 
ulteriormente 

i mercati

Eccesso 
di capacità 

produttiva non 
ancora ridotto. 
Compressione 

dei prezzi 
dell’acciaio 

a livello 
globale

Con i tassi 
di interesse 
prossimi allo 

zero...

...le banche 
centrali non 

sono in grado 
di reagire 
con forza 
agli shock

Il trend di crescita 
è più debole

Le banche 
centrali hanno 
poche armi per 
combattere la 

recessione

Rallentamento 
della crescita

• Crescita contenuta 
• Invecchiamento della forza lavoro

Pressione inflazionistica 
Aumento dei tassi di interesse

Troppo 
piccola, 

rappresenta 
il 10% 

dell’attività 
globale

L’India come 
motore 

globale: ipotesi 
leggermente 
ottimistica

Difficile capire 
chi ne assumerà 
il ruolo

Crollo dei mercati 
obbligazionari e delle valute

Debolezza delle valute dei 
mercati emergenti

Minore crescita e maggiore 
inflazione nei mercati 

emergenti

Consumatori netti di petrolio

Economie 
avanzate

GREXIT BREXIT

La decisione ha contribuito 
a calmare i mercati emergenti

Recessione
globale?
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