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Previsioni sul PIL dei 
Paesi EmergentiI crescenti rischi politici a livello mondiale

Previsioni Macroeconomiche Giugno 2016

La stima della crescita globale per il 2016 resta invariata al 2,5% Le previsioni per i mercati emergenti 
(EM) non sono così negative; 
guardiamo al bicchiere mezzo pieno

Previsione di crescita rialzata all’1,7% su base annua entro fine 2016 
alla luce di un rimbalzo a sorpresa nel primo trimestre

Due nuovi scenari di rischio si profilano tuttavia all’orizzonte:

Le revisioni al ribasso per USA e Giappone 
sono compensate

Se Trump vincesse le presidenziali 
USA, i dazi sui prodotti importati 
aumenterebbero notevolmente 

Inflazione nell’Eurozona 

Gli effetti della Brexit 

Voto sulla Brexit: 23 Giugno

Ma ci sarà una Brexit?

Conseguenze negative per 
il commercio mondiale

Ciò comporterebbe una 
maggiore incertezza

…e rallentamento 
della crescita, poiché 
le aziende rimandano 
ingenti investimenti 

...e aumento 
dell’inflazione

Previsione sull’inflazione 
rivista al ribasso: dallo 
0,7% allo 0,5% L’economia britannica ha 

subito un rallentamento 
improvviso nel primo 
trimestre, probabilmente 
dovuto ai timori sulla Brexit

Gli europeisti sono dati 
 per vincenti

L’inflazione complessiva 
potrebbe scendere sino 
all’1,5% nel 2017

Prevediamo un aumento 
dell’inflazione nel corso 
dell’anno al diminuire 
dell’impatto sfavorevole 
dei prezzi degli 
alimentari e dell’energia

La Banca Centrale Europea 
(BCE) potrebbe favorire un 
ulteriore taglio dei tassi, al 
-0,5% a settembre, anche se 
il programma di QE dovrebbe 
proseguire oltre il mese di 
marzo 2017

Le attese relative alla politica monetaria 
dell’Eurozona appaiono sostanzialmente 
invariate

Se il Regno Unito votasse a favore 
della Brexit, si potrebbe diffondere 
un sentimento anti europeista in tutta 
l’Europa

da quelle al rialzo per Eurozona e Cina

USA 
(prima 2,1%)

Cina 
(prima 6,3%)

India 
Previsioni sul PIL:

Cina 
Previsioni sul PIL:

Russia 
Previsioni sul PIL:

Brasile 
Previsioni sul PIL:

Le riforme proseguono a un ritmo modesto

PIL del Q1 superiore alle attese

Crescita complessiva incoraggiante

Alcuni segnali di pressioni aziendali

La preferenza delle autorità per la 
divisa debole rende probabile una 
svalutazione 

L’economia resiste al calo dei prezzi del 
petrolio, l’inflazione supera le previsioni

...con un ritorno alla crescita positiva nel 
prossimo futuro

Sorprese sul fronte del petrolio o una 
forte crescita cambierebbero la 
previsione sull’inflazione

L’impeachment della presidente 
Rousseff ha portato a un cambiamento 
di governo

Le accuse di corruzione potrebbero 
danneggiare il nuovo governo

Crescita del PIL rivista al ribasso a causa 
di un primo trimestre deludente

L’inflazione sembra attenuarsi – 
prospettive favorevoli per il 2017

Previsioni di crescita negativa…

La stagione monsonica favorevole 
dovrebbe tradursi in un raccolto maggiore...

…che compenserebbe così la scarsa 
produzione e sosterrebbe crescita 
e inflazione

Eurozona 
(prima 1,4%)

Giappone 
(prima 0,8%)

L’Eurozona cresce, il Regno Unito rallenta

Uscire Restare

Il voto a favore 
della Brexit 
penalizzerebbe 
la fiducia degli 
investitori, 
causando una 
decelerazione della 
crescita, un calo 
della sterlina e un 
rialzo  dell’inflazione

Prevediamo 
un maggiore 
rallentamento nel 
Q2, ma una netta 
ripresa nel Q3, 
seguita da una 
crescita moderata
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