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Impatto della Cina sul resto del mondo

Schroders Economic Infographic Ottobre 2015

Crisi immigrazione in Europa Andamento dei tassi della Fed

La svalutazione monetaria salverà i mercati emergenti?

Mercati 
destabilizzati 
dalla svalutazione 
a sorpresa del 
CNY

L’aumento dei rifugiati 
in Europa è stato 
esacerbato dalla 
guerra civile in Siria

Il sistema di quote 
proposto ha provocato 
dissensi fra gli stati 
membri dell’UE

Le difficoltà a livello globale 
preoccupano la Fed
- rischio Cina
- debolezza delle commodity 
- robustezza dell’USD

La Fed cerca di 
surriscaldare il mercato del 
lavoro nella speranza che 
l’inflazione torni al livello 
target

La presidentessa della 
Fed Yellen prevede di 
alzare i tassi quest’anno 
ma è improbabile, date le 
difficoltà della Cina e dei 
mercati emergenti

La Fed vuole vedere ulteriori progressi sul mercato del lavoro per poter 
contare sul ritorno dell’inflazione al target del 2%

La cancelliera tedesca 
è stata criticata per 
aver accolto i migranti 
e ridotto i controlli alla 
frontiera

Gli scambi commerciali e le 
divise dei mercati emergenti 

hanno sofferto parecchio 
nell’ultimo anno

L’esiguità degli scambi è palese, 
ma non è motivo di panico

Il deprezzamento delle valute si 
sta rivelando, rispetto al passato, 

molto meno favorevole per 
le esportazioni

La ripresa degli scambi dipende 
più dal ritorno alla crescita 

dell’economia mondiale che da 
un’ulteriore svalutazione, la quale 

comporta anche dei rischi

543.575* prime 
richieste di asilo fra 
gennaio e agosto 2015

+71%
rispetto allo stesso 
periodo di un anno fa

Fiducia nelle autorità cinesi 
scossa dagli eventi di 
agosto

Se la Cina crolla...

A settembre la Federal Reserve ha mantenuto 
i tassi di interesse invariati

Effetti del flusso migratorio:

Crollo del 
mercato 
azionario di 
Shanghai

Effetti già visibili 
nel settore 
siderurgico

A fronte di tassi 
di interesse 
prossimi allo 
zero...

...le banche centrali 
non sono nella 
posizione ideale 
per rispondere agli 
shock

Mercati emergenti 
più svantaggiati di quelli 
avanzati

Brasile, Russia
La riduzione degli 
investimenti compromette 
la crescita

Francia, Regno Unito, USA
Impatto minore sulle 
economie forti

Maggiori rischi di un duro atterraggio
Mentre la Cina continua ad arrancare, 
prevediamo un rallentamento graduale 
piuttosto che un tracollo

Giappone e Germania
I più vulnerabili tra i mercati 
sviluppati, a causa dei forti 
legami commerciali con la Cina

La view di Schroders 

A medio termine: ancora positivo
Se i migranti riusciranno a trovare lavoro si 
ridurrà il problema demografico dell’Europa 

Siria

Europa

La view di Schroders Prevediamo un primo rialzo dei tassi USA
a marzo 2016
I tassi di interesse raggiungeranno l’1% entro fine 
2016, contro le precedenti stime del 2%

*Stime Eurostat
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A breve termine: positivo
Grazie alla spinta fiscale, la spesa per i migranti 
alimenta la crescita


