
Economia Globale
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La ripresa a radice quadrata
•  Abbiamo ridotto la nostra previsione di crescita globale nel 2016 dal 2,9% al 2,6%
•  La domanda globale ha tenuto, ma si vedono pochi segni di accelerazione o scorte in 

eccesso da eliminare
•  Le banche centrali adotteranno politiche monetarie divergenti: inasprimento negli USA 

e nel Regno Unito, ulteriore allentamento nell’Eurozona e in Cina
• Il calo dei prezzi del petrolio continuerà a sostenere la spesa al consumo

•  L’Europa ha segnato il passo nel terzo trimestre, con un rallentamento 
della crescita del PIL dallo 0,4% a un deludente 0,3%

•  La BCE ha varato nuove misure di stimolo, ma il mercato si aspettava 
di più

•  La ripresa dell’Eurozona proseguirà nel 2016, ma il contesto esterno 
peserà sulla crescita

Contributi alla crescita del PIL mondiale (a/a), %

Che effetto avrà la ripresa a radice quadrata sull’inflazione?

Trainata dalle 
economie avanzate, 
l’inflazione globale 
dovrebbe salire 
dal 3,1% al 3,7% 
nel 2016

Rischio di una 
possibile spinta 
globale verso 
la reflazione da 
parte delle autorità 
politiche

I rialzi dei tassi 
da parte della 
FED potrebbero 
provocare episodi 
di default. Ciò 
porterebbe 
l’economia verso la 
deflazione

Rischio di 
inflazione legato 
a un’accelerazione 
salariale negli USA

Il rallentamento congiunturale sembra più marcato di quanto 
previsto a causa di una maggiore austerità. Abbiamo 
abbassato le previsioni di crescita e inflazione per il 2016

La Federal 
Reserve (FED) 
ha alzato i tassi 
di interesse, di 
25 punti base, 
per la prima 
volta in quasi un 
decennio

Spagna: in forte crescita 
(+0,8%)

Italia: ancora in 
affanno (+0,2%)

Grecia: in netto calo 
(-0,5%) a causa della 
recente crisi

Francia: accelerazione 
dopo un secondo 
trimestre piatto allo 0,3%

Germania: colpita dal 
rallentamento degli 
investimenti. PIL in calo 
allo 0,3%

Europa: previsioni
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Le aree da monitorare nel 2016
Ripresa dei BRIC?

Rischi e opportunità del 2016:

Politiche monetarie 
divergenti

Prezzi delle commodity

Legenda:

Inasprimento monetario nel Regno 
Unito e negli USA con il progressivo 
aumento dei tassi di interesse

Il Canada usa la politica fiscale per 
stimolare la crescita

I mercati emergenti saranno sostanzialmente esclusi dalla ripresa 
a radice quadrata. Ma la situazione non sarà la stessa in tutti i BRIC

Riforme ancora deludenti

In alcune aree cambiamenti positivi come 
gas e liberalizzazione dei prezzi 

Crescita modesta trainata dai consumi 

Eccesso di capacità produttiva: un 
problema ancora da risolvere

Shock petrolifero: il peggio potrebbe 
essere passato

Economia industriale in graduale ripresa 

Contesto politico in continuo 
peggioramento

Riforme improbabili senza un nuovo 
governo

Il 2016 sarà un altro anno deludente per 
la crescita

Consumi ancora bassi a causa di una 
elevata disoccupazione e del calo dei salari 

La correzione del settore immobiliare 
non è affatto finita 

Probabile una ripresa dell’inflazione nel 2016 

Possibile sostegno dell’eurozona, 
legato alla spesa dei migranti 
in Germania

Probabile allentamento fiscale negli 
USA nel 2016La politica monetaria favorirà la 

crescita nell’UE, in Cina e Giappone

L’impatto positivo del calo del 
petrolio potrebbe svanire nel 2016

Fattore positivo

Fattore  
leggermente  
positivo
Fattore negativo

Politica fiscale

India

Cina

Russia

Brasile

*Stime Schroders
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