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Primavera

•  La BCE* annuncia un QE* da 
€60 miliardi mensili

•  La debolezza della Cina 
richiede un allentamento 
monetario e incentivi fiscali

•  La forza del gas di scisto USA 
provoca una flessione dei prezzi 
delle commodity

•  Il panico per lo scoppio della 
bolla azionaria cinese scatena 
un’ondata di vendita dei titoli 
azionari

•  Nuove preoccupazioni dopo la 
svalutazione del Renminbi da 
parte delle autorità

Un accordo storico sui 
cambiamenti climatici, ma 
potrà esso cambiare le cose?

Panico rientrato in seguito 
all’annuncio del governo sugli 
incentivi fiscali e all’annuncio 
della PBoC* sull’allentamento 
della politica monetaria

La BoJ* ha rinunciato ad 
ampliare il QQE* nonostante 
una crescita economica 
deludente, ma ha mantenuto 
una politica accomodante

La BCE* delude il mercato con 
un modesto ampliamento degli 
incentivi

La FED* infine alza i tassi 
scatenando un forte rally 
dell’USD

•  I timori per la Cina 
contagiano i Mercati 
Emergenti – calo delle 
commodity – e gli USA, 
inducendo la FED a non 
alzare i tassi di interesse

Esagerazione delle 
voci sulla riforma del 

mercato cinese

La Cina scende in campo 
nella guerra delle valute

La graduale svalutazione 
del CNY minaccia i Paesi 

concorrenti

I settori internazionali 
potrebbero subire pressioni. 
I servizi orientati al mercato 

interno dovrebbero 
continuare a prosperare

Pressioni sui prezzi delle 
commodity dei Mercati 
Emergenti. Gli investitori 

potrebbbero essere frenati 
da eventuali declassamenti 

e dall’aumento delle insolvenze

Le presidenziali USA porteranno 
Trump alla Casa Bianca? 

Il referendum britannico sulla 
permanenza nell’UE porterà 

alla Brexit? L’incertezza inciderà 
profondamente sulle decisioni 

d’investimento

Inasprimento monetario negli 
USA, politica accomodante 

nel resto del mondo

Netta separazione fra 
servizi e produzione

Prosegue il ciclo 
asincrono

I mercati emergenti 
continuano ad arrancare

Incertezza politica

I produttori di petrolio 
hanno resistito malgrado 

prezzi costantemente bassi

I tassi USA sono saliti 
senza creare turbolenze

La Grecia è stata costretta 
ad accettare il pacchetto 

di salvataggio

Il Presidente della BCE* 
ha perso popolarità dopo 
il mancato ampliamento 

del QE

Probabilmente il 2015 sarà ricordato per le scarse performance dei mercati e per l’incertezza causata dagli interventi e dall’inerzia delle banche centrali
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Le cinque lezioni del 2015

I cinque temi del 2016

*BCE – Banca Centrale Europea, *FED – Federal Reserve, *QE – Quantitative Easing, *QQE – Qualitative and Quantitative Easing, *PBoC – People’s Bank of China, 
*BoJ – Bank of Japan
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