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Il rischio di recessione preoccupa gli USA

L’economia mondiale è lenta, instabile e vulnerabile agli shock

Dopo la vittoria di Dilma Rousseff alle presidenziali, il Paese ha subito diverse pesanti battute d’arresto 

I recenti timori per la crescita 
hanno messo in luce la vulnerabilità 
dell’economia mondiale 
a una flessione dell’attività

Si teme che le banche 
centrali non riescano 
a contrastare un 
eventuale shock negativo 

I tassi di interesse 
restano prossimi allo 
zero. Il quantitative 
easing è un’opzione, 
ma vi sono dubbi sulla 
sua efficacia 

Le riforme proposte dal cancelliere britannico, 
George Osborne, sul credito d’imposta hanno 
sollevato dubbi sulla reale volontà del governo di 
aiutare i lavoratori più bisognosi

Il vaso di Pandora del ‘credito 
d’imposta’ in Regno Unito

La corruzione continua a penalizzare il Brasile

Ritorno al rischio

Quali “intoppi” potrebbero far 
cadere in recessione?

Problema: errore strategico del Cancelliere, poiché molti 
hanno dimenticato i tagli alle imposte degli anni passati

Tre fattori a sostegno di questa evoluzione:

Sussidi:

Aumento 
dell’inflazione 

Crisi di
finanziamento

per il deficit
di bilancio

Decelerazione 
degli utili 
societari

Nel mese scorso 
i mercati si sono 
stabilizzati

La decisione della Federal Reserve di non alzare i tassi: ha 
contribuito a calmare i Mercati Emergenti

La tregua nella guerra delle valute: lo Yuan cinese non si 
è deprezzato e la Banca del Giappone non ha incrementato il 
programma di allentamento quantitativo e qualitativo

I commenti della Banca Centrale Europea e i tagli dei tassi della 
People’s Bank of China: hanno aumentato la propensione al rischio

L’S&P500 si sta 
avvicinando ai massimi 
precedenti

S&P500

I timori di un “atterraggio 
brusco” in Cina non si 
sono avverati

I policymaker sono più 
sensibili ai rischi economici

Reddito minimo 
esentasse

La paralisi politica ed economica ha 
determinato una serie di revisioni 
negative della crescita e del merito 
creditizio

Prosegue lo scandalo Petrobras L’attività economica resta fiacca:
•  scarsa spesa in conto capitale delle 

aziende
• consumatori schiacciati dai debiti
• riduzione della spesa pubblica

Tuttavia, una prematura uscita di 
scena della Rousseff potrebbe 
giovare al Paese, aprendo la strada 
a un governo più favorevole ai 
mercati e lontano dagli scandali 

Introduzione 
del salario 
minimo 

Più fondi per 
l’assistenza 
gratuita 
all’infanzia

Fonte: Schroders, novembre 2015.
Informazioni importanti: I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in questo documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è stato redatto a fini 
informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le informazioni fornite non costituiscono né un’offerta, né un invito all’acquisto o alla vendita di 
qualsiasi strumento descritto nel documento. L’assunzione di decisioni individuali o strategie d’investimento non deve essere basata sulle opinioni e le informazioni contenute 
nel presente documento. I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire 
e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito in origine. Pubblicato da Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. 
Autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate. 1115/IT


