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Gli effetti del petrolio a basso costo e del dollaro forte

Previsioni eurozona Previsioni BRIC

Cina: fondamenta traballanti

Debolezza del settore finanziario legata 
allo scoppio della bolla azionaria

Economie avanzate

Consumatori di petrolio Produttori di petrolio

Economie emergenti

Il vigore 
dell’economia USA 
sostiene il dollaro, in 
particolare rispetto 
a euro e yen

Stimolo alla crescita 
delle economie 
avanzate

Calo dei 
costi 
energetici

Nel secondo trimestre il tasso di crescita dell’eurozona è calato 

allo 0,3%, contro lo 0,4% di inizio anno

Prevediamo un’accelerazione della crescita nella seconda metà del 
2015 e a inizio 2016

Alla luce del crollo dei prezzi dell’energia a livello globale, 
le proiezioni di inflazione sono state riviste al ribasso

Entro il primo trimestre 2016, l’inflazione dell’eurozona 
dovrebbe cominiciare a risalire

Il programma di quantitative easing della BCE 
dovrebbe proseguire fino a settembre 2016

Prevediamo un secondo semestre difficile a causa dei timori 
per l’economia interna e del calo dei prezzi delle commodity. 
Le prospettive per il 2016 sembrano un po’ più rosee, nonostante 
un contesto ancora relativamente instabile

Le economie emergenti 
legate al dollaro perdono 
competitività /  
altrove la svalutazione 
alimenta l’inflazione più 
che la crescita 

Performance 
deludenti 
e svolta verso 
la stagflazione 
per le economie 
emergenti

Mancata 
trasmissione 
del calo 
dei costi 
energetici ai 
consumatori

Brasile: la tempesta perfetta

Continui scandali politici
Svalutazione della moneta locale
Possibile riduzione del rating

India: preoccupante stallo politico

Deludente processo di riforma
Pressioni inflazionistiche ancora modeste 
e quindi maggiore possibilità di tagliare 
i tassi d’interesse

Russia: la solita vecchia storia

Prevista contrazione del PIL del 4,1%

Crescita frenata dai bassi prezzi dell’energia

Probabile ripresa nel 2016

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

Tagliamo le nostre previsioni 2015 dal 2,5% al 2,4% Per il 2016 prevediamo una crescita del 2,9%

I bassi prezzi del petrolio 
penalizzano fortemente 
i Paesi emergenti, che 
sono per lo più produttori 
di petrolio

I bassi prezzi del petrolio 
sostengono i consumi 
nei Paesi industrializzati, 
che sono per lo più 
consumatori di petrolio

Grecia
rimbalzo dei dati del 
secondo trimestre

Italia
lentezza della ripresa


