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Crediamo che parte dei malumori e dei timori suscitati dall’economia globale siano eccessivi. Non è il caso di farsi prendere dal panico

La flessione del greggio ha 
trainato al ribasso le piazze 
azionarie globali, soprattutto 
nelle aree emergenti

Tuttavia, riteniamo che in 
generale la debolezza del 
petrolio possa portare a una 
crescita robusta, anche se con 
uno scarto di 18 mesi

Nessuno può dire se lo 
yuan continuerà o meno 
a deprezzarsi

Tuttavia l’introduzione di tassi 
di interesse negativi da parte 
della Banca del Giappone può 
essere vista come una risposta 
al forte apprezzamento 

I timori per l’economia USA 
hanno frenato gli asset rischiosi

Tuttavia, riteniamo che:

•  I prezzi del petrolio 
alimenteranno la spesa al 
consumo

•  La spesa statale aumenterà il 
PIL USA 2016 dello 0,5% 

•  La Federal Reserve 
probabilmente non alzerà 
i tassi a marzo

Tempo di misure antipanico?

IN CASO DI PANICO CALO DEI PREZZI 
DEL PETROLIO

SVALUTAZIONE 
IN ASIA

RECESSIONE USA

ROMPERE IL VETRO

La flessione della sterlina Timori per la Cina

La valuta britannica ha registrato il calo bimestrale più marcato 
rispetto all’USD dall’apice della crisi finanziaria nel 2008

La portata e la velocità 
del deprezzamento 
della sterlina hanno 
sorpreso...

Ora gli investitori 
prevedono con maggiore 
probabilità un calo dei 
tassi piuttosto che un 
aumento nel 2016

...sebbene il movimento 
verso il basso non 
l’abbia fatto

L’andamento della sterlina 
può essere spiegato dalla 
recente variazione dei 
differenziali nei tassi di 
interesse (rispetto agli USA)

La view di Schroders
Dal momento che il rischio di Brexit è sempre più 
vicino e che i sondaggi d’opinione danno un testa 
a testa, crediamo che la sterlina potrebbe perdere 
ancora terreno

Anche se gran parte del 
nervosismo sui mercati 
globali riguarda la Cina, 
siamo convinti che nel 
Paese sia in atto una 
certa stabilizzazione 

Entrambe le opzioni avrebbero conseguenze negative 
a livello globale.
Nello specifico, per la Cina un’unica e ampia svalutazione 
sarebbe la via migliore

Le autorità porteranno avanti l’attuale politica di graduale 
svalutazione o adotteranno una linea più aggressiva con 
un unico intervento?

•  Forte shock deflazionistico per 
l’economia globale

Svalutazione 
una tantum Svalutazione graduale 

•  Senza un livello target, volatilità 
e pressioni deflazionistiche 
globali rimarrebbero elevate

•  La valuta potrebbe deprezzarsi 
oltre il necessario, innescando 
un circolo vizioso di deflazione 
a livello mondiale

•  Dopo una svalutazione 
sufficientemente ampia i timori 
circa una nuova flessione della 
valuta dovrebbero svanire
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