
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per consulenti e investitori qualificati  

Economia e Mercati 
Analisi economica e di asset allocation – Terzo trimestre 2016 



 

 

 

Introduzione 
 

Nel secondo trimestre si è registrato un forte rally dei titoli di Stato, che ha spinto 
i rendimenti verso nuovi minimi in molti importanti mercati. Le stime suggeriscono che circa 
un terzo delle obbligazioni governative dei Paesi sviluppati presenti attualmente rendimenti 
negativi. Il rally delle emissioni sovrane ha assunto uno slancio ancora maggiore in seguito 
al voto pro-Brexit del 23 giugno. L’esito del referendum ha colto di sorpresa gli investitori, 
che si sono riversati in massa sui beni rifugio come titoli di Stato, oro e valute quali il dollaro 
USA e lo yen giapponese. Dopo un’iniziale flessione seguita al voto britannico, le azioni 
globali hanno guadagnato terreno, poiché gli investitori si sono focalizzati sull’aumento della 
liquidità erogata dalle banche centrali e sul potenziale di stimolo fiscale in alcune economie. 
Gli effetti economici della Brexit saranno percepiti soprattutto nel Regno Unito, con un 
rallentamento della crescita anche nell’eurozona. L’impatto globale sarà tuttavia 
trascurabile, poiché il Regno Unito rappresenta solamente il 4% circa del PIL mondiale e il 
contagio attraverso i mercati finanziari è stato arginato dalle banche centrali. Riteniamo che 
la principale conseguenza della Brexit sia da ricercarsi nell’avvertimento di non sottovalutare 
i politici populisti nell’attuale contesto in cui un’ampia fetta della popolazione è insoddisfatta 
dell’establishment. Al contempo, ci aspettiamo una maggiore coesione da parte dell’UE, che 
dovrà però affrontare alcune sfide cruciali come la necessità di risolvere la crisi bancaria 
italiana; i rischi politici rimarranno inoltre elevati in vista delle elezioni presidenziali 
statunitensi dell’8 novembre.  
Se c’è un risvolto positivo della Brexit, questo potrebbe trovarsi nei mercati emergenti. Qui le 
prospettive a medio termine rimangono fosche, poiché gli ostacoli alla crescita dei 
commerci resteranno verosimilmente elevati. Tuttavia, la possibilità di una politica più 
accomodante da parte della Fed ha permesso agli investitori di concentrarsi nuovamente sui 
fondamentali. Non si è ancora registrata quella ripresa macroeconomica che imprimerebbe 
un’accelerazione alla crescita dei mercati emergenti, ma con il calo dell’inflazione e la 
stabilizzazione delle valute siamo diventati più ottimisti sulla regione.  

Keith Wade, Chief Economist e Strategist, Schroders 
14 luglio 2016  
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 
Panoramica globale 
Analisi 
economica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nostre previsioni sulla crescita globale per il 2016 sono immutate al 2,5%; l’impatto 
principale della Brexit sarà percepito nel Regno Unito, dove abbiamo dimezzato le nostre stime 
sulla crescita per il prossimo anno. Abbiamo rivisto al ribasso anche le previsioni relative 
all’eurozona, per via dell’indebolimento della domanda proveniente da uno dei suoi maggiori 
partner commerciali nonché per l’aumento dell’incertezza causata dal referendum. Tali effetti si 
tradurranno in un rallentamento generalizzato del commercio e dell’attività nel 2017, ma le 
ricadute a livello globale saranno contenute per via del peso modesto del Regno Unito 
nell’economia mondiale. 

L’inflazione globale dovrebbe salire al 2,2% quest’anno e al 2,5% nel 2017. La previsione 
relativa al prossimo anno è in parte influenzata dalla struttura a termine dei prezzi del petrolio 
(la relativa curva è più alta ma meno inclinata). Riteniamo inoltre che non si osserveranno 
significativi effetti di secondo ordine della maggiore inflazione sui salari, poiché l’esperienza dei 
cicli precedenti suggerisce che questi ultimi sono diventati meno reattivi a variazioni della 
disoccupazione. 

Quanto ai rischi per la nostra previsione centrale, il complesso delle probabilità rimane sbilanciato 
verso una crescita più debole rispetto allo scenario di riferimento, anche se in misura minore 
rispetto al trimestre precedente. Al contempo, con l’intensificarsi dei rischi politici, abbiamo 
introdotto due nuovi scenari, intitolati rispettivamente, “Guerre commerciali” e “La Brexit scuote 
l’Europa”. Il primo è basato sull’elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, con la 
possibilità di un aumento significativo dei dazi sulle importazioni. In definitiva, questo scenario 
sarebbe foriero di stagflazione, poiché il commercio globale si ridurrebbe e l’inflazione mondiale 
sarebbe spinta al rialzo. Quanto a “La Brexit scuote l’Europa”, questo scenario fa seguito al voto 
britannico a favore dell’uscita dall’UE, che galvanizza gli euroscettici europei e dà l’avvio a diversi 
referendum simili nel Vecchio Continente. I nostri modelli suggeriscono che in un tale scenario la 
crescita mondiale sarebbe più bassa rispetto alla previsione centrale, con un aumento 
dell’inflazione in Europa causato da un netto deprezzamento di GBP ed EUR. 

Politica 
monetaria 

Ci aspettiamo che la Presidente della Fed Janet Yellen e i suoi colleghi decidano di innalzare i tassi 
allo 0,75% a dicembre 2016, con altri due rialzi di un quarto di punto (fino all’1,25%) entro la fine del 
2017. Contemporaneamente, riteniamo probabile che la Bank of England (BoE) riduca i tassi 
d’interesse in agosto per ovviare all’indebolimento dell’economia. Anche la Banca Centrale Europea 
(BCE) dovrebbe tagliare il tasso sui depositi al -0,5%, livello al quale resterà per tutto il 2017. La 
Bank of Japan (BoJ), per contro, non dovrebbe attuare ulteriori riduzioni dei tassi in seguito alla 
reazione avversa alla decisione di introdurre tassi negativi in gennaio. Lo stimolo fiscale e l’ulteriore 
rinvio dell’imposta sui consumi alleviano in parte le pressioni sulla BoJ. Ci aspettiamo però che le 
autorità monetarie giapponesi inizino a sperimentare forme di “helicopter money” verso la fine 
dell’orizzonte previsionale nel 2017, nel rinnovato tentativo di stimolare la crescita in un’economia 
moribonda. Continuiamo ad attenderci che la People’s Bank of China (PBoC) riduca i tassi 
d’interesse e il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) nell’orizzonte previsionale.  

Implicazioni 
per i mercati 

Passando alle nostre view sulle asset class, abbiamo mantenuto un assetto neutrale sulle 
azioni. Le valutazioni appaiono generalmente equilibrate rispetto al tasso risk-free e persino 
convenienti in termini assoluti sulla base di alcuni parametri. I nostri indicatori ciclici e del 
momentum continuano tuttavia suggerire un posizionamento più prudente. Riteniamo che la 
debole crescita globale si tradurrà quest’anno in una modesta espansione degli utili. Una causa 
del deterioramento dell’indicatore ciclico è da ricercarsi invece nel rallentamento della 
produzione manifatturiera in aree come Stati Uniti e Giappone. Benché l’inasprimento della 
politica monetaria statunitense sia stato meno penalizzante per gli asset rischiosi rispetto ai cicli 
precedenti, il contesto della liquidità resta vulnerabile a un rialzo dei tassi d’interesse. Ciò lascia 
presagire un quadro più difficile per la crescita degli utili, con ripercussioni cruciali sugli 
investimenti in azioni. 

In ambito azionario privilegiamo il Regno Unito, poiché il FTSE 100 beneficia non solo di 
dividend yield più elevati, ma anche di una valuta indebolita che dà sostegno alle multinazionali. 
Nonostante la qualità elevata e il beta contenuto del mercato statunitense, abbiamo un assetto 
neutrale. Le valutazioni azionarie sono aumentate e non scontano adeguatamente la potenziale 
incertezza derivante dalle prossime elezioni presidenziali e dalla continua normalizzazione della 
politica monetaria della Fed. Quanto all’Europa, escluso Regno Unito, abbiamo abbassato la 
nostra view a negativa, poiché la nostra analisi suggerisce che i tassi d’interesse sottozero 
pregiudicheranno probabilmente la redditività delle banche, gravando inoltre sul mercato più 
ampio. Abbiamo per contro ridotto l’esposizione alle azioni giapponesi, poiché riteniamo  



 

 

Implicazioni 
per i mercati 
(segue) 

che le stime di consensus relative agli utili siano troppo ottimistiche e non considerino 
adeguatamente gli effetti della forza dello yen sui margini di profitto. Confermiamo un assetto 
neutrale sulle azioni del Pacifico, escluso Giappone, e su quelle dei mercati emergenti. 
A proposito di queste ultime, siamo consapevoli che, in seguito a una significativa variazione, 
i multipli prezzo/utili rispecchiano adesso prospettive sottotono per l’economia mondiale. Le 
nostre previsioni suggeriscono che il differenziale di crescita tra i mercati emergenti e quelli 
sviluppati tenderà probabilmente ad ampliarsi a favore dei primi, il che dovrebbe sostenere 
i multipli e la performance relativa delle piazze emergenti. 

Sul fronte della duration, abbiamo un orientamento neutrale sui titoli di Stato. Tra i mercati 
obbligazionari, confermiamo l’assetto neutrale sui Treasury USA ma esprimiamo un giudizio 
positivo sui Bund tedeschi. Restiamo neutrali sui Gilt britannici e sui titoli di Stato giapponesi 
(JGB). Manteniamo un orientamento neutrale anche sul debito sovrano emergente in USD. 
Preferiamo invece cogliere il carry delle obbligazioni emergenti in valuta locale, che offrono un 
rendimento appetibile in termini reali. 

Passando ai mercati del credito, abbiamo mantenuto un giudizio positivo sulle obbligazioni sia 
high yield che investment grade. Dopo una fase di marcata contrazione degli spread, le 
valutazioni del credito sono divenute meno interessanti. Riteniamo che il mercato del credito 
statunitense si trovi in una fase avanzata del ciclo, nella quale la maggior parte della 
performance proverrà dal carry anziché da un’ulteriore riduzione dei differenziali di rendimento. 
Quanto al credito europeo, la politica ultra-accomodante della BCE dovrebbe giovare al carry, 
ma le valutazioni appaiono poco appetibili agli attuali livelli.  

Abbiamo innalzato il giudizio sulle commodity a fronte della significativa riduzione dell’offerta, 
specialmente nel mercato dell’energia. A nostro avviso il pricing a lungo termine è troppo 
pessimistico, dati i drastici tagli alla spesa in conto capitale (capex) e il fatto che nella seconda 
metà dell’anno dovrebbe ristabilirsi un equilibrio tra domanda e offerta. Al contempo, abbiamo 
mantenuto un assetto neutrale sui metalli industriali, poiché il miglioramento del sentiment nei 
confronti dell’economia cinese dovrebbe sostenere i prezzi nel breve periodo. L’offerta per la 
maggior parte dei metalli di base rimane tuttavia abbondante. Quanto all’agricoltura, nel nostro 
scenario di base i prezzi dovrebbero evidenziare un andamento laterale, dati gli effetti contrastanti 
delle dinamiche dell’offerta e del rischio di condizioni climatiche avverse dovute a La Niña. Sul 
fronte dei metalli preziosi, nello specifico l’oro, abbiamo mantenuto un giudizio positivo, poiché 
i tassi reali statunitensi continuano a diminuire, essendo la Fed disposta a tollerare un’inflazione 
potenzialmente più elevata a fronte dei rischi al ribasso per la crescita mondiale.  

 Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

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

Regione  Regione  Settore  Settore    

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

- (0) 
+ 

  

Europa 
escluso 
Regno 
Unito 

-  Gilt britannici 0  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) 

0  High yield 0 (+)     

Giappone - (0)          
Mercati 
emergenti 

0          

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, luglio 2016. 
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View sui mercati azionari regionali  
Punti principali 
 

0  Azioni  

0 (+) USA Abbiamo abbassato a neutrale il giudizio sul mercato USA, poiché le valutazioni sono 
aumentate e non scontano adeguatamente la potenziale incertezza derivante dalle prossime 
elezioni presidenziali e dalla continua normalizzazione della politica monetaria della Fed. 
Il contesto ciclico lascia inoltre presagire prospettive più contrastate per gli utili, in particolare 
alle luce delle aspettative di consensus ottimistiche per il 2017. 

Ciò nonostante, reputiamo appetibile un’esposizione al mercato statunitense per via della sua 
natura difensiva e di alta qualità, che giustifica valutazioni medie più elevate rispetto al resto 
del mondo.  

+ (0) Regno Unito Il calo delle assunzioni e degli investimenti aziendali nell’attesa di conoscere gli effetti della 
Brexit provocherà probabilmente un rallentamento della crescita britannica, specialmente nel 
2017, anno per il quale abbiamo rivisto nettamente al ribasso le nostre previsioni. L'impatto 
dovrebbe essere tuttavia attutito da politiche economiche più accomodanti, in quanto ci si 
attende che la BoE riduca i tassi d’interesse. Il governo è inoltre destinato ad abbandonare 
l’obiettivo dell’avanzo di bilancio nel 2020, con un probabile ampliamento del deficit fiscale. 

D’altro canto, l’indebolimento della sterlina dovrebbe favorire le multinazionali e sostenere gli 
utili delle imprese britanniche. Abbiamo pertanto assunto un assetto positivo sul FTSE 100 
nell’attuale contesto di incertezza economica. 

-  Europa 
escluso  
Regno Unito 

Nonostante la politica estremamente accomodante della BCE, che potrebbe dare impulso 
all’economia, abbiamo ridotto a negativo il giudizio sull’Europa. La nostra analisi suggerisce che 
i tassi d’interesse sottozero pregiudicheranno la redditività delle banche, gravando inoltre 
sull’insieme del mercato.  

L’Europa è anche la più esposta a un potenziale effetto di contagio in seguito al risultato del 
referendum britannico. In effetti, è probabile che il rischio politico giochi un ruolo centrale nella 
regione, con il referendum sulla riforma costituzionale italiana in autunno e le elezioni generali 
previste nei Paesi Bassi, in Francia e in Germania il prossimo anno. 

- (0)  Giappone Temiamo tuttora che le previsioni di consensus sugli utili delle società nipponiche siano 
eccessivamente ottimistiche e non tengano in debito conto un’eventuale robustezza dello yen, il 
che potrebbe dare adito a delusioni. 

Per quanto il contesto ciclico giustifichi ulteriori misure di stimolo da parte delle autorità, la 
politica monetaria della BoJ ha quasi esaurito la propria efficacia. A meno che la banca centrale 
nipponica non vari provvedimenti coraggiosi o il Primo ministro Abe non onori la promessa di un 
significativo intervento fiscale in autunno, esprimiamo un giudizio negativo sul mercato.  

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

Manteniamo un’esposizione neutrale alle azioni del Pacifico, escluso Giappone, per via delle 
valutazioni poco appetibili e del debole dinamismo dei prezzi a Hong Kong e Singapore, 
sebbene il mercato australiano offra dividendi elevati e valutazioni interessanti. 

Le dinamiche degli utili, inoltre, si confermano relativamente deludenti rispetto ad altre regioni, 
anche se l’orientamento più accomodante della Fed e la possibilità di ulteriori misure espansive 
in Cina dovrebbero costituire fattori di sostegno nel breve periodo. Manteniamo pertanto un 
assetto neutrale in assenza di un volano di crescita a medio termine. 

0  Mercati 
emergenti 

Il calo delle esportazioni dei mercati emergenti indica che il contesto per gli investimenti azionari 
nella regione è ancora critico, data la forte dipendenza dall’andamento dell’economia globale.  

Il sentiment degli investitori nei confronti del mercato è tuttavia migliorato, grazie alla debolezza 
dell’USD e al rialzo dei prezzi delle commodity. In seguito a una significativa variazione, inoltre, 
i multipli prezzo/utili rispecchiano adesso prospettive sottotono per l’economia mondiale. 
Le nostre previsioni suggeriscono che il differenziale di crescita tra i mercati emergenti e quelli 
sviluppati tenderà probabilmente ad ampliarsi a favore dei primi, il che dovrebbe sostenere 
i multipli e la performance relativa delle piazze emergenti.  

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

  



 

 

View sul reddito fisso 
Punti principali 

0 (+) Obbligazioni  

0  Governativi Tra i mercati obbligazionari, confermiamo il giudizio neutrale sui Treasury USA, dati gli effetti 
contrastanti dei toni accomodanti della Fed e della situazione di una banca centrale che sarà 
presto o tardi costretta a varare una restrizione monetaria a fronte del rafforzamento del 
mercato del lavoro. Data la previsione di un rialzo dei tassi da parte della Fed entro fine anno, 
il tratto a breve della curva rimane vulnerabile a una correzione, poiché i rendimenti hanno 
evidenziato un’ampia variazione. Riconosciamo anche, tuttavia, che il segmento a lunga della 
curva statunitense potrebbe beneficiare dei flussi legati alla ricerca di beni rifugio nel clima di 
accentuata incertezza politica che si prevede nei prossimi 12 mesi.  

In seguito al risultato del referendum sull’UE, i prezzi dei Gilt britannici sono aumentati per via 
dello status di bene rifugio di questi titoli e dei timori di recessione. Confermiamo tuttavia un 
giudizio neutrale, poiché adesso le quotazioni scontano un rallentamento dell’economia 
britannica e un’espansione monetaria da parte della BoE. 

Abbiamo innalzato a positivo il giudizio sui Bund tedeschi, che preferiamo ai Treasury USA, 
poiché beneficiano in modo particolare degli acquisti della BCE. L’indebolimento dell’USD 
dovrebbe inoltre alimentare le aspettative di inflazione negli Stati Uniti, mentre il rafforzamento 
dell’euro farà verosimilmente l’opposto nell’eurozona. 

Nonostante la scarsa attrattività di rendimenti molto bassi/negativi, manteniamo un assetto 
neutrale sul tratto a medio-lunga scadenza della curva giapponese, alla luce dell’energico 
sostegno della BoJ e delle basse attese di inflazione.  

0 (+)  
 

Obbligazioni 
corporate 
investment grade 
(IG) 

Abbiamo ridotto a neutrale la view sulle obbligazioni investment grade statunitensi nel 
trimestre, poiché riteniamo che questo segmento si trovi in una fase avanzata del ciclo, nella 
quale la maggior parte della performance proverrà dal carry anziché da un’ulteriore riduzione 
dei differenziali di rendimento. Ci sembra di vedere un maggior supporto tecnico grazie 
alle sottoscrizioni e a emissioni di migliore qualità, anche se le valutazioni sono in linea con 
i livelli storici. 

Gli spread hanno subito una significativa contrazione in seguito all’annuncio del Corporate 
Sector Purchase Program (CSSP) della BCE, che ha ridotto l’attrattiva delle valutazioni 
rispetto all’inizio dell’anno. Anche se riteniamo che il CSSP ponga effettivamente un limite alle 
possibilità di ampliamento degli spread, gli attuali livelli elevati delle valutazioni ci inducono 
a restare neutrali. 

0 (+) High yield (HY) I titoli high yield statunitensi hanno beneficiato del rialzo dei prezzi del petrolio e delle 
dichiarazioni più accomodanti della Fed. Abbiamo tuttavia abbassato il giudizio su questo 
segmento, poiché il marcato restringimento degli spread ha reso le valutazioni meno appetibili. 
Si è registrato inoltre un ulteriore peggioramento dei fondamentali, con un aumento della leva 
finanziaria e una minore copertura degli oneri finanziari.  

Manteniamo un assetto neutrale sull’high yield europeo. Mentre la politica ultra-accomodante 
della BCE dovrebbe rivelarsi positiva per il carry, gli spread rimangono fermamente ancorati 
intorno alle medie di lungo periodo e le valutazioni appaiono eccessive agli attuali livelli. 

0  Debito 
emergente 
denominato 
in USD 
 

Confermiamo una view neutrale sul debito emergente in USD. Preferiamo invece cogliere il 
carry delle obbligazioni emergenti in valuta locale, che offrono un rendimento appetibile in 
termini reali. Dato il calo delle aspettative d’inflazione in alcuni Paesi dell’universo emergente, 
vi sono i margini per un ulteriore allentamento monetario o per un inasprimento meno 
aggressivo. Al contempo, il recupero dei prezzi delle commodity e il miglioramento del 
sentiment nei confronti dell’economia cinese nel breve periodo hanno attenuato in parte i rischi 
al ribasso.  

+ (0) Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

Esprimiamo un giudizio positivo sulle obbligazioni indicizzate all’inflazione statunitensi 
e britanniche. I rendimenti reali continuano a scendere e le attese di inflazione potrebbero 
risalire sull’onda degli effetti base del CPI e di una ripresa dei prezzi delle commodity. 
Nel Regno Unito la significativa debolezza della sterlina e la politica monetaria più 
accomodante dovrebbero sfociare in una maggiore inflazione. 

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

Aggiornamento delle previsioni e scenari: crescita modesta con rischio politico in aumento 
Dopo una serie di revisioni al ribasso, le nostre previsioni sulla crescita globale nel 2016 sono 
immutate al 2,5%. L’impatto principale della Brexit sarà percepito nel Regno Unito, dove 
abbiamo dimezzato le nostre stime sulla crescita per il prossimo anno. Abbiamo rivisto al 
ribasso anche le previsioni relative all’eurozona, per via dell’indebolimento della domanda 
proveniente da uno dei suoi maggiori partner commerciali nonché per l’aumento dell’incertezza 
causata dal referendum. Tali effetti si tradurranno in un rallentamento generalizzato del 
commercio e dell’attività nel 2017, ma le ricadute a livello globale saranno contenute per via del 
peso modesto del Regno Unito nell’economia mondiale. 

Quanto al Regno Unito, abbiamo ridotto dall’1,9% all’1,6% le nostre previsioni sulla crescita del 
PIL nel 2016. Va detto che questo taglio appare minore di quanto non sia, a causa di una 
revisione al rialzo della stima sul PIL del secondo trimestre (pre-Brexit) che avevamo effettuato 
alla luce dei dati sulla produzione e sull’edilizia. L’effetto della Brexit è più visibile nelle 
previsioni del 2017, che sono state ridimensionate dall’1,6% allo 0,8%. Come nel caso del 
Regno Unito, abbiamo rivisto al ribasso le previsioni sul PIL dell’eurozona dall’1,7% all’1,6% 
per il 2016 e dall’1,6% all’1,3% per il 2017. Ci aspettiamo infatti un calo delle esportazioni verso 
il Regno Unito a causa del rallentamento della domanda, ma anche una lieve decelerazione 
della crescita degli investimenti. 

Nei mercati emergenti le previsioni post Brexit sono rimaste generalmente invariate. L’impatto 
negativo sulla crescita appare modesto, malgrado i rischi per alcune economie, ma gli effetti 
inflazionistici saranno limitati e permetteranno l’adozione di politiche monetarie e fiscali espansive. 
Le economie più penalizzate saranno probabilmente quelle europee, mentre l’Asia 
e specialmente l’America Latina resteranno verosimilmente isolate. Le prospettive per i BRIC 
sono alquanto contrastanti, dopo un primo trimestre deludente in Brasile ma sorprendentemente 
vigoroso in Russia. Una lieve sorpresa positiva in Cina suggerirebbe una revisione al rialzo, ma 
restiamo convinti che la crescita economica continuerà a decelerare quest’anno e nel prossimo. 
L’India vanta ancora il tasso di espansione più elevato all’interno del gruppo e fra le grandi 
economie emergenti, ma i progressi sul fronte delle riforme rimangono tutt’al più modesti.  

L’inflazione globale dovrebbe salire al 2,2% quest’anno e al 2,5% nel 2017. La previsione 
relativa al prossimo anno è in parte influenzata dalla struttura a termine dei prezzi del petrolio 
(la relativa curva è più alta ma meno inclinata) e dalla nostra convinzione che non si 
osserveranno significativi effetti di secondo ordine della maggiore inflazione sui salari.  

Il prossimo rialzo dei tassi negli USA dovrebbe avere luogo in giugno e il tasso sui Fed funds 
dovrebbe salire allo 0,75% entro la fine del 2016 e all’1,25% entro la fine del 2017. Prevediamo 
ulteriori misure espansive da parte della BCE, ma anche interventi più mirati nei confronti dei 
Paesi periferici, con un’anticipazione degli acquisti nell’ambito del QE o possibilmente con 
Outright Monetary Transactions (OMT). Continuiamo ad attenderci che la People’s Bank of 
China (PBoC) riduca i tassi d’interesse e il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) 
nell’orizzonte previsionale. In Giappone lo stimolo fiscale e l’ulteriore rinvio dell’imposta sui 
consumi alleviano in parte le pressioni sulla BoJ. Ci aspettiamo però che le autorità monetarie 
giapponesi inizino a sperimentare forme di “helicopter money” verso la fine del 2017. 

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

 
 

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 30 giugno 2016.  
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Analisi economica (segue) 
 Rischi macroeconomici: Analisi degli scenari 

Per ulteriori dettagli sugli scenari si rimanda a pagina 10. I rischi per il nostro scenario di base sono 
sbilanciati verso una crescita più debole rispetto alla previsione centrale.  

Abbiamo apportato alcuni importanti cambiamenti ai nostri scenari in questo trimestre. A fronte 
dell’intensificarsi dei rischi politici abbiamo introdotto due nuovi scenari, intitolati rispettivamente, 
“Guerre commerciali” e “La Brexit scuote l’Europa”.  

Lo scenario “Guerre commerciali” è basato sull’elezione di Donald Trump alla presidenza degli 
Stati Uniti, con la possibilità di un aumento significativo dei dazi sulle importazioni. Trump prende 
regolarmente di mira la Cina e le imprese che hanno delocalizzato i processi di produzione 
all’estero. È ipotizzabile che un’amministrazione Trump innalzi barriere commerciali, causando 
rapide ritorsioni da parte dei Paesi colpiti, con il risultato di provocare una contrazione del 
commercio globale e un aumento dell’inflazione.  

Il secondo nuovo scenario fa seguito al voto britannico a favore dell’uscita dall’UE, che galvanizza 
gli euroscettici europei e dà l’avvio a diversi referendum simili nel Vecchio Continente. 
Il conseguente aumento dell’incertezza si traduce in un rallentamento della crescita, poiché le 
imprese rinviano gli investimenti importanti e le famiglie rimandano gli acquisti di importo elevato, 
come si osserva attualmente nel Regno Unito.  

Per quanto riguarda il loro impatto sull’attività globale, i due nuovi scenari sono in definitiva forieri di 
stagflazione. Nello scenario delle “Guerre commerciali” questo risultato è palese, poiché 
l’accelerazione dell’inflazione causata dall’aumento dei dazi determina un rincaro dei beni e riduce 
quindi il volume delle transazioni. A un livello più generale, l’allocazione delle risorse diventa inoltre 
meno efficiente, comportando un indebolimento della crescita e un rialzo dei prezzi.  

L’impatto dello scenario “La Brexit scuote l’Europa” è più complesso: lo shock iniziale 
è deflazionistico, poiché la domanda interna europea diminuisce, ma successivamente si produce 
un aumento dell’inflazione a causa del netto deprezzamento di GBP ed EUR. Il calo dei prezzi delle 
commodity si traduce in un indebolimento delle valute e in un’accelerazione dell’inflazione nei 
mercati emergenti. A livello globale si registra una lieve stagflazione, ma con spinte deflazionistiche 
in economie come gli Stati Uniti e il Giappone; il risultato principale è comunque un rallentamento 
della crescita mondiale.  

Sul versante deflazionistico abbiamo mantenuto “Hard landing della Cina” e “Recessione USA”. 
Il primo è adesso basato su un’ondata di insolvenze sul debito e sulla paralisi del sistema bancario, 
anziché su un crollo del mercato azionario come in precedenza. Gli investitori sono attualmente 
focalizzati sulla straordinaria crescita del debito in Cina e si domandano come potrà essere ridotto in 
assenza di una crisi. Lo scenario “Recessione USA” è ancora fondato sul rallentamento della 
crescita dei profitti, che sfocia in un calo degli investimenti e dell’occupazione.  

Abbiamo eliminato lo scenario deflazionistico “Default nei mercati emergenti”. Il rischio permane, 
ma il numero di insolvenze è rimasto contenuto grazie all’intervento dei governi e al rally dei prezzi 
delle materie prime, che ha alleviato le pressioni su molte società.  

Lo scenario “Ritorno delle guerre valutarie” è stato spostato dal quadrante della deflazione 
a quello della stagflazione in seguito al cambiamento dell’orizzonte temporale (grafico 2 nella pagina 
seguente). Inizialmente deflazionistico in conseguenza dell’aumento della volatilità sui mercati 
finanziari, lo scenario è successivamente associato a una stagflazione poiché l’inflazione aumenta 
a causa dell’indebolimento delle valute. Come nel caso di “La Brexit scuote l’Europa”, siamo inclini 
a porre l’accento sugli effetti deflazionistici, poiché i movimenti delle valute si annullano 
generalmente a vicenda, mentre l’attività globale risente dell’accresciuta incertezza e volatilità sui 
mercati finanziari, in quanto i Paesi perseguono politiche di svalutazione competitiva.  

Sul fronte reflazionistico abbiamo “Accelerazione salariale negli USA” e “Reflazione globale”. 
Quest’ultimo rispecchia uno stimolo fiscale coordinato ad opera delle maggiori economie, secondo 
quanto auspicato dal Fondo monetario internazionale (FMI) e dal Giappone prima del recente 
summit del G7.  
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Analisi economica (segue) 
 Avremmo forse potuto eliminare lo scenario “Accelerazione salariale negli USA”, data 

l’assenza di progressi su questo fronte. Le condizioni nel mercato del lavoro statunitense 
sono tuttavia ancora buone e l’aumento dell’inflazione complessiva dovrebbe alimentare le 
aspettative di inflazione come già osservato nei mercati finanziari. La nostra ipotesi centrale 
prevede una modesta accelerazione dei salari medi orari statunitensi, che in questo scenario 
diventa più sostenuta, passando dall’attuale 2,5% al 4% a fine 2016 e al 5% a fine 2017. 
Benché classificato come reflazionistico, questo scenario è in definitiva associato a una 
stagflazione, dato che la Fed è spinta ad attuare un inasprimento più aggressivo (innalzando 
i tassi al 3% entro la fine del 2017). 

Grafico 2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a livello globale 

 
Fonte: Schroders Economics Group, 30 giugno 2016. 

Il Grafico 2 sintetizza l’impatto di ciascuno scenario sulla crescita e sull’inflazione globali 
rispetto alla previsione centrale. Tendono a prevalere gli esiti caratterizzati da una crescita 
inferiore rispetto all’ipotesi di base, con cinque scenari che rappresentano una probabilità 
complessiva del 33%.  

Come lo scorso trimestre, 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 immutata all’11%. 

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

 
Fonte: Schroders Economics Group, 30 giugno 2016. 
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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 le guerre valutarie fanno ritorno, 
poiché la Cina svaluta lo yuan (CNY) del 10% con un 
significativo intervento una tantum nel terzo trimestre. 
Il Giappone, che vede nella Cina il proprio maggiore partner 
commerciale, reagisce svalutando il JPY dell’8%, 
probabilmente attraverso una combinazione di tagli dei tassi e 
aumento del QQE. La BCE potenzia infine il proprio 
programma di QE, spingendo l’EUR al ribasso del 10%. Il clima 
di nervosismo sui mercati finanziari provoca una flessione delle 
piazze azionarie, che si ripercuote sull’attività economica 
attraverso effetti ricchezza negativi e un calo degli investimenti 
causati da una diminuzione delle aspettative di crescita. 

Deflazione moderata: L’effetto sull’economia mondiale 
è una lieve stagflazione, con esiti eterogenei tra chi svaluta 
e chi no. L’inflazione viene spinta al rialzo in Europa, Cina 
e nei mercati emergenti, mentre negli Usa e nel Regno 
Unito 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. Ogni svalutazione si traduce 
tuttavia 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 (+0,5% nel 2016). 

Reflazione: crescita più sostenuta e inflazione superiore 
alla previsione centrale. La Fed alza i tassi al 3% entro la 
fine del 2017 e comincia ad abbandonare attivamente il QE 
riducendo il proprio bilancio. L’accelerazione della crescita 
dei salari e dei prezzi viene accolta favorevolmente in 
Giappone, dove l’economia si approssima al target 
d’inflazione 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, 
dove tutte le economie BRIC alzano i tassi nel 2016.  

3. Guerre 
commercial
i  

L’elezione di Donald Trump alla presidenza conferisce un 
orientamento più protezionistico alla politica commerciale 
statunitense, con un aumento pronunciato dei dazi. Altri Paesi 
reagiscono e l’economia mondiale precipita in una guerra 
commerciale. 

Stagflazione: L’aumento dei dazi alimenta l’inflazione 
e riduce la domanda, spingendo l’economia mondiale in 
direzione di una stagflazione. In questo scenario i Paesi più 
vulnerabili sono quelli dipendenti dagli scambi internazionali. 

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, verso la fine 
del 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: crescita e inflazione globali più deboli rispetto 
alla previsione centrale, poiché la contrazione della 
domanda negli USA si ripercuote negativamente sull’attività 
economica in tutto il mondo. Il calo dell’inflazione viene 
esacerbato da una diminuzione dei prezzi delle commodity, 
che penalizza le imprese estrattive e quelle del settore 
energetico. La Fed cambia rotta entro dicembre 2016, 
riducendo nuovamente i tassi e riavviando il programma di 
QE. I tassi di interesse diminuiscono in tutto il mondo. 

5. Hard 
landing 
della Cina 

Un’ondata di default obbligazionari e perdite per le famiglie 
mina la fiducia nel sistema finanziario, causando una fuga di 
capitali e la paralisi della macchina del credito. Il governo da 
ultimo interviene, unitamente alla PBoC, per ripristinare la 
solvibilità, ma non prima che la penuria di credito e le 
svalutazioni forzate abbiano colpito l’economia cinese 
e mondiale. La crescita in Cina scende al 3% nel 2016 
e rimane al di sotto del 4% per gran parte del 2017. 

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

6. 
Accelerazio
ne 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 previsto 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 e nel 2017: Crescita più sostenuta 
e inflazione superiore alla previsione centrale. Un 
miglioramento della crescita negli USA fornisce un lieve 
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 le aspettative d’inflazione e la Fed inasprisce 
in modo più aggressivo. 

7. La Brexit 
scuote 
l’Europa 

Il voto britannico a favore dell’uscita dall’UE galvanizza gli 
euroscettici in Europa. Seguono proteste ampie e diffuse, con 
un crescente successo dei partiti anti-establishment. Nel 
tentativo di scongiurare una sconfitta alle prossime elezioni, 
molti Stati membri (Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi) 
annunciano un proprio referendum sull’UE, mettendo 
a repentaglio l’intero progetto dell’Unione Europea e dell’euro. 
Nota: questo non è il nostro scenario centrale in caso di voto 
pro-Brexit. 

Crescita più debole rispetto allo scenario di base. Gli 
investimenti in Europa ristagnano poiché il rischio politico 
intacca la fiducia. I consumatori riducono la spesa, 
provocando una diminuzione della domanda di importazioni 
dal resto del mondo. GBP ed EUR subiscono un brusco 
deprezzamento, che favorisce un aumento delle 
esportazioni nette europee, ma a scapito dei mercati 
emergenti e degli Stati Uniti. In Europa si registra un 
ulteriore allentamento delle politiche economiche e, a fronte 
dell’indebolimento delle valute, l’inflazione risulta più elevata 
rispetto allo scenario di riferimento. Tuttavia, si tratta in 
definitiva di uno shock deflazionistico, che inizialmente 
viene percepito anche nel resto del mondo. 

Fonte: Schroders Economics, al 30 giugno 2016. 
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