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Previsioni macroeconomiche Luglio 2016

Populisti 1, Economisti 0 Mercati emergenti & Brexit

Impatto macroeconomico: effetto domino?

Mercati e politica monetaria: (nuovi) interventi delle banche centrali 

La stagflazione incombe nel mondo post-Brexit

Il risultato

Con il voto pro-Brexit, il Regno Unito potrebbe essersi dato la zappa sui piedi ma, rappresentando poco 
più del 4% del PIL globale, tale risultato non dovrebbe far deragliare l’economia mondiale

Sembra improbabile che i mercati 
emergenti possano risentire della Brexit 
quanto il Regno Unito o l’Europa, ma 
i motivi di preoccupazione non mancano:

Il rallentamento della crescita potrebbe 
penalizzare il commercio

•  Se la Brexit frenerà solo la crescita e la domanda del 
Regno Unito, la situazione non dovrebbe essere troppo 
problematica

•  Se invece la Brexit peserà su tutta l’economia europea, 
le conseguenze potrebbero essere più gravi

•  Asia e America Latina sembrano ben posizionate, data 
la minore dipendenza dagli scambi commerciali con 
l’Europa

Anche i legami finanziari rappresentano un rischio

•  La dipendenza dai finanziamenti esteri è un’altra via di 
contagio indiretta per i mercati emergenti negli scenari 
estremi

•  Sudafrica e Turchia sono due economie a rischio

•  Le economie latinoamericane sono più vulnerabili, 
contrariamente a quanto suggeriscono i dati 
commerciali e bancari

Il voto inglese potrebbe preludere ad altri 
referendum sulla permanenza nell’UE

A nostro parere una rottura dell’UE 
è improbabile per due motivi:

L’UE dovrebbe reagire alla Brexit con una 
maggiore coesione

La Bank of England 
probabilmente taglierà i tassi 

dello 0,25% in agosto a fronte di 
un’economia più debole

La Banca Centrale Europea 
potrebbe abbassare ancora 

i tassi di deposito in settembre, 
a -0,5%, ed estendere il 

programma di quantitative easing

La Federal Reserve dovrebbe 
rinviare il rialzo dei tassi da 

settembre a dicembre

Difficilmente il leader di un grande partito sarebbe 
pronto a indire un referendum su una questione 
così complessa in base ad una semplice 
maggioranza

America Latina: la tempesta sferza il porto dei 
mercati emergenti

•  L’impatto sulla crescita sembra modesto e abbastanza 
gestibile

•  Alcune economie emergenti sono a rischio

•  Gli effetti inflazionistici limitati consentiranno tuttavia 
l’adozione di politiche monetarie e fiscali di sostegno 

•  Una politica monetaria globale più accomodante 
dovrebbe favorire i mercati emergenti

Molti studi prospettano vari scenari, per poi concludere che l’esito più probabile 
sarebbe un potenziale di crescita a lungo termine più basso che restando nell’UE

Crescita del PIL Inflazione
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Regno Unito: 
Rallentamento 
degli investimenti 
e della spesa 
delle famiglie

...accesso del Regno 
Unito al mercato unico

...impatto sui flussi 
migratori delle politiche 
di governo

...la capacità del 
governo britannico nella 
gestione delle politiche 
d’investimento dei capitali

UE: Calo della domanda 
all’esportazione 
del Regno Unito 
e lieve decelerazione 
della crescita degli 
investimenti 
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Regno Unito: Il calo 
della sterlina dovrebbe 
comportare un aumento 
dei prezzi dei beni 
importati e quindi 
dell’inflazione complessiva

UE: Ciò avrebbe 
probabilmente 
lievi ripercussioni 
sull’UE

A nostro parere, l’impatto a lungo termine sull’economia britannica dipenderà da:


