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Introduzione Nel terzo trimestre gli asset rischiosi hanno risentito del riemergere dei timori per la 
crescita globale. La miccia è stata la Cina, dove gli indicatori dell’attività economica 
hanno continuato a indebolirsi e gli interventi delle autorità nei mercati azionari 
e valutari hanno lasciato gli investitori perplessi circa la futura direzione delle politiche 
economiche. Molti si interrogano anche sulla capacità dei policy maker di controllare 
l’economia. La Federal Reserve ha contribuito all’incertezza rinunciando all’opportunità 
di abbandonare la politica di tassi zero in settembre e inducendo gli investitori 
a domandarsi se la banca centrale fosse al corrente di qualcosa che loro non 
conoscevano. Intanto la crisi greca, che aveva dominato la scena nel secondo 
trimestre, è scivolata nelle retrovie dopo l’accordo raggiunto nell’UE su un nuovo piano 
di salvataggio. 
La continua divergenza tra le economie emergenti e sviluppate rimane uno dei temi 
fondamentali del 2015 e gli indicatori anticipatori suggeriscono che sia destinata 
a persistere nei prossimi mesi. Tuttavia, il mondo sviluppato non sarebbe immune a un 
significativo rallentamento della Cina, e la nota sulla strategia di questo trimestre si 
concentra sulle implicazioni che il concretizzarsi di tale scenario avrebbe per le 
economie e i mercati globali.  
Nel complesso, nell’asset allocation continuiamo a privilegiare le azioni con una 
preferenza per i mercati sviluppati. Questo orientamento rispecchia essenzialmente il 
livello appetibile dei premi al rischio azionario; tuttavia, date le incertezze relative 
all’economia mondiale, nei nostri portafogli manteniamo un assetto neutrale sulla 
duration. L’aumento del rischio di un hard landing della Cina è una delle ragioni che ci 
induce a restare sottoesposti ai mercati azionari emergenti, nonostante il valore offerto 
dalla regione. 
La ricerca di questo trimestre si sofferma sul ruolo dei riacquisti di azioni proprie nel 
comportamento delle imprese; abbiamo incluso anche l’aggiornamento annuale delle 
nostre previsioni sulle performance a sette anni, nel quale valutiamo le prospettive 
a medio termine per diverse asset class.  
Keith Wade, Chief Economist e Strategist, Schroders 
12 ottobre 2015 
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 
Panoramica globale 
Analisi 
economica 

La Cina e i mercati emergenti catalizzano l’attenzione dei mercati finanziari dall’inizio di 
agosto. Il nostro Asset Allocation Committee ritiene che il principale rischio estremo sia 
oggi costituito da un hard landing della Cina, e la decisione della Federal Reserve (Fed) 
di non innalzare i tassi in settembre è stata profondamente influenzata proprio dagli 
sviluppi nella seconda economia mondiale. 

Negli Stati Uniti la debolezza delle commodity e il vigore del dollaro deprimono i prezzi 
al consumo, dando alla Fed più tempo per mantenere i tassi prossimi a zero. La banca 
centrale statunitense ricerca attentamente segnali di un hard landing in Cina, che 
aggraverebbe le spinte deflazionistiche nell’economia mondiale. 

Di certo tali sviluppi manterranno l’inflazione statunitense a livelli contenuti nel breve 
periodo, ma ravvisiamo comunque pressioni sui prezzi interni derivanti dal mercato del 
lavoro. Secondo la maggior parte delle stime il tasso di disoccupazione ha ormai 
raggiunto il livello di equilibrio e, date le tendenze in atto, continuerà a diminuire nei 
prossimi mesi. È vero che i salari non hanno ancora evidenziato un’accelerazione, ma 
siamo convinti che sia solo una questione di tempo prima che si registri un aumento dei 
costi del lavoro. 

Tuttavia, dati i trend deflazionistici globali, occorreranno indicazioni convincenti di un 
rialzo dei salari prima che la Fed possa dirsi fiduciosa in un ritorno dell’inflazione verso il 
target del 2%. Questo potrebbe richiedere tempo: se consideriamo l’Employment Cost 
Index, ritenuto il miglior indicatore delle pressioni salariali nell’economia, dovremo 
aspettare la prossima pubblicazione a fine ottobre, e poi probabilmente quella di fine 
gennaio, per poter individuare con ragionevole certezza un aumento dei costi del lavoro. 

Tuttavia, dato che i fattori esterni prevalgono attualmente su quelli interni, si potrebbe 
sostenere che le prospettive sulla Fed dipendono da quelle relative alla Cina. A nostro 
avviso nei prossimi mesi il Paese potrebbe beneficiare di uno stimolo fiscale, ma il 
quadro sottostante è quello di un’economia la cui crescita continua a rallentare. I nostri 
indicatori suggeriscono che il tasso di espansione scenderà verso il 6% nel 2016 
a causa degli ostacoli strutturali posti dall’eccesso di capacità produttiva. In breve, 
nessun hard landing, ma neppure una chiara ripresa.  

In Europa la Grecia ha finito per accettare le condizioni dei creditori per sbloccare fondi 
addizionali ed evitare un’uscita dall’euro, ma solo dopo una velata minaccia di 
esclusione dall’eurozona. Più di recente, come negli Stati Uniti, l’attenzione si 
è concentrata sulla decelerazione in Cina e sul suo impatto sulla crescita nella regione. 
Inoltre, l’agenda politica è stata dominata dalla crisi dei rifugiati, che ha provocato non 
pochi dissidi tra gli Stati membri a causa dell’imposizione di quote di accoglienza. 

Intanto l’economia giapponese sembra essere tornata in recessione nel terzo trimestre, 
con il PIL avviato alla seconda contrazione consecutiva. Questo sviluppo deludente 
è dovuto all’indebolimento della domanda esterna proveniente dai partner commerciali 
asiatici.  

Politica 
monetaria 

Per quanto la Presidente della Fed Janet Yellen abbia dichiarato l’intenzione di 
innalzare i tassi entro l’anno, la decisione dipende dai dati e in assenza di un rapido 
cambiamento di rotta in Cina e nei mercati emergenti questo calendario appare 
improbabile. Nei prossimi mesi la disoccupazione dovrebbe diminuire ulteriormente, ma 
l’asticella per l’avvio del ciclo di inasprimento negli Stati Uniti è stata innalzata a causa 
degli sviluppi globali. Abbiamo rinviato a marzo 2016 le nostre previsioni relative al 
primo aumento del tasso sui Fed funds e rivisto al ribasso la traiettoria dei tassi, i quali 
a nostro avviso raggiungeranno l’1% entro la fine del 2016.  

In altri Paesi l’inflazione contenuta induce le banche centrali a mantenere un 
orientamento attendista più a lungo; nel Regno Unito, ad esempio, un rialzo dei tassi 
è atteso non prima di maggio del prossimo anno. Pertanto, la crescita dei mercati 
sviluppati dovrebbe restare orientata verso i servizi e l’attività interna. Quanto 
all’eurozona, vi è una probabilità ragionevolmente elevata che la Banca centrale 
europea (BCE) estenda il proprio programma di quantitative easing (QE) oltre settembre 
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del prossimo anno. È possibile anche che la Bank of Japan potenzi il proprio 
programma di quantitative e qualitative (QQE) easing. Tuttavia, ciò dipenderà 
verosimilmente dalle politiche adottate in Cina. La nostra previsione di base esclude 
un’altra svalutazione significativa dello yuan (CNY). Se tale ipotesi si rivelasse errata, 
potremmo assistere a un periodo destabilizzante caratterizzato da svalutazioni 
competitive, che costituirebbero in definitiva un esercizio futile. 

Implicazioni 
per i mercati 

Passando alle nostre view sulle asset class, manteniamo un giudizio positivo sulle 
azioni, in primis quelle di Europa escluso Regno Unito e Giappone. Durante il trimestre 
abbiamo abbassato a negativa la view sui mercati emergenti. Dovremmo osservare un 
miglioramento significativo delle prospettive di crescita di queste economie e una 
stabilizzazione dei flussi di capitali per esprimere un giudizio più favorevole.  
Quanto alla duration, manteniamo un assetto complessivamente neutrale come nello 
scorso trimestre. Gli indicatori ciclici e del momentum per le obbligazioni sono positivi 
a fronte di una crescita e di un’inflazione anemiche in termini storici, anche se 
l’indicatore di valore è neutrale dopo la ricostituzione del premio a termine durante il 
primo trimestre. Vediamo con favore le obbligazioni europee, data la possibilità che un 
ulteriore intervento della BCE deprima i rendimenti reali, dando sostegno ai corsi 
obbligazionari.  
Quanto ai nostri giudizi sul credito, siamo diventati nel complesso più ottimisti sui titoli 
sia europei che statunitensi rispetto allo scorso trimestre, poiché gli spread si sono 
ampliati e le valutazioni appaiono più interessanti. La politica monetaria appare 
favorevole, rafforzando le opportunità di carry offerte dal credito. Le quotazioni in settori 
come l’energia scontano un’accelerazione del ciclo dei default. 
Il giudizio complessivo sulle commodity rimane neutrale, come nello scorso trimestre. Si 
osserva finalmente una diminuzione della produzione di shale oil negli Stati Uniti 
e dell’offerta proveniente dai maggiori produttori OPEC, il che dovrebbe arrestare la 
caduta dei prezzi dell’energia nel breve termine. Intanto, benché si prevedano anche per 
quest’anno raccolti eccezionali di granturco, frumento e soia, permangono timori per 
l’impatto di El Niño, che potrebbe determinare condizioni climatiche avverse per 
i raccolti del prossimo anno. Confermiamo la view negativa sull’oro, in linea con lo 
scorso trimestre. 

 Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 
Azioni + Obbligazioni 0   Investimenti 

alternativi 0 Liquidità - 

Regione  Regione  Settore  Settore    

USA 0  Treasury USA 0 (-)  Governativi 0 Immobiliare 
Regno Unito 
Immobiliare 
UE 

+ 
+ 

  

Europa 
escluso 
Regno 
Unito 

+ Gilt britannici + Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

0 Materie prime 0   

Regno 
Unito 

0 (+)  Bund tedeschi + (0) Obbligazioni 
corporate  
investment 
grade 

0 (-) Oro -   

Pacifico 
escluso 
Giappone 

0 Debito dei 
mercati 
emergenti 
(USD) 

- (0)  High yield + (-)     

Giappone + (0)          
Mercati 
emergenti 

- (0)         

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione 
neutrale. L’asset allocation sopra riportata ha valore puramente illustrativo. I portafogli effettivi dei clienti varieranno in funzione 
del mandato, del benchmark, del profilo di rischio e della disponibilità e rischiosità delle singole asset class nelle diverse 
regioni. Per gli investimenti alternativi, data la natura illiquida dell’asset class, l’implementazione di queste view nei portafogli 
dei clienti è soggetta a limitazioni. Il posizionamento del trimestre precedente è riportato fra parentesi. Fonte: Schroders, 
ottobre 2015. 
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View sui mercati azionari regionali  
Punti principali 
 

+ Azioni  

0 USA Confermiamo il giudizio neutrale sulle azioni statunitensi. Riteniamo che il mercato 
evidenzierà un andamento laterale poiché la crescita degli utili dovrebbe risentire 
del vigore del dollaro, nonostante l’orientamento della politica monetaria rimanga 
espansivo e dunque favorevole.  

0 (+) Regno Unito La view sulle azioni britanniche è stata abbassata a neutrale dal livello 
moderatamente positivo dello scorso trimestre. L’indice FTSE 100 ha una notevole 
esposizione alle società legate alle commodity, che a nostro parere continueranno 
a risentire di pressioni sugli utili. Tale debolezza probabilmente compenserà il 
vigore dell’economia interna. 

+ Europa escluso 
Regno Unito 

Continuiamo a guardare con favore alle borse europee, dove vediamo un’iniziale 
conferma del miglioramento delle condizioni di credito a fronte dell’accelerazione 
della crescita. Gli indicatori anticipatori hanno registrato un lieve rialzo e gli utili 
evidenziano tuttora dinamiche molto positive. 

+ (0) Giappone Abbiamo alzato a un livello positivo il giudizio sulle azioni giapponesi rispetto allo 
scorso trimestre. Vediamo con favore le dinamiche microeconomiche del Paese, 
legate alle riforme strutturali. Un importante fattore di motivazione è il Nikkei 400, 
un nuovo indice costituito da società che soddisfano i requisiti degli standard 
globali sugli investimenti, il quale è responsabile dell’aumento delle operazioni di 
riacquisto di azioni e di un miglioramento del ROE. Gli utili giapponesi sono inoltre 
nel pieno di una fase di espansione associata a un’ottima performance del mercato 
azionario. 

0 Pacifico escluso 
Giappone 
(Australia, 
Nuova Zelanda, 
Hong Kong e 
Singapore) 

Per il periodo in esame confermiamo un assetto neutrale sull’area Pacifico escluso 
Giappone. Nonostante valutazioni sempre più interessanti manteniamo un 
atteggiamento prudente vista la dipendenza della regione dalla Cina. 

- (0) Mercati 
emergenti 

Il giudizio sui mercati emergenti è stato abbassato a negativo poiché la continua 
debolezza delle economie emergenti e il crollo dei prezzi delle commodity sono 
destinati a gravare sugli utili. Al momento il sentiment è estremamente negativo, 
ma crediamo sia ancora troppo presto per posizionarsi in vista di un rimbalzo 
poiché saranno necessarie ulteriori ristrutturazioni per ripristinare la redditività. 

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione neutrale.  
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View sul reddito fisso  
Punti principali 

0 Obbligazioni  

0 Governativi Il nostro giudizio sui titoli di Stato dei Paesi avanzati resta invariato. Manteniamo 
nel complesso una duration neutrale, rilevando un miglioramento del momentum 
e del quadro qualitativo. Il valore resta neutrale dopo l’aumento del premio 
a termine a inizio anno. 
Le attese di inflazione negli USA sono scese ulteriormente in seguito alla 
svalutazione dello yuan cinese. Tale evoluzione sostiene il nostro posizionamento 
più neutrale sui Treasury USA nonostante un’economia generalmente più forte. 
Abbiamo modificato la nostra visione della curva, laddove il segmento a 5 anni 
appare oneroso, mentre quello a breve ha subito un aggiustamento al rialzo. 
Manteniamo una view positiva sul Regno Unito dato che i Gilt continuano 
a beneficiare dei bassi tassi di interesse e del programma di QE nell’eurozona. Lo 
spread rispetto ai Bund appare ancora allettante dati il roll e il carry positivi. 
Continuiamo a preferire le posizioni basate sull’appiattimento della curva, che 
favoriscono il segmento a lunga scadenza, e confermiamo un giudizio molto 
positivo sui Gilt a dieci anni. 
Abbiamo rivisto al rialzo il giudizio sui Bund, poiché i possibili ulteriori interventi 
della BCE volti a sopprimere i rendimenti reali e un EUR leggermente più forte 
dovrebbero sostenere il decennale tedesco. 
Confermiamo la neutralità sulla duration giapponese. Nonostante la scarsa 
attrattiva di rendimenti molto bassi, il supporto della Bank of Japan (BOJ) non 
dovrebbe mancare. 

0 (-) Obbligazioni 
corporate 
investment 
grade (IG) 

Dopo mesi di pessimismo, abbiamo promosso il debito corporate USA di categoria 
investment grade (IG) a un livello neutrale. Gli spread si sono avvicinati al decile 
superiore dell’intervallo a lungo termine; tale movimento dovrebbe attrarre gli 
investitori istituzionali. 
Abbiamo innalzato a doppiamente positivo il giudizio sulle obbligazioni investment 
grade europee sulla scia del netto miglioramento delle valutazioni osservato negli 
ultimi mesi. L’area euro dovrebbe beneficiare dell’orientamento accomodante della 
BCE e di una moderata accelerazione dell’attività economica. Il ciclo del credito 
europeo appare un po’ meno avanzato di quello statunitense.  

+ (-) High yield (HY) Il debito high yield (HY) USA passa a un giudizio positivo. Gli spread ora scontano 
rischi estremi come un tasso di default cumulativo del 40% nel settore energetico 
e la fuoriuscita di fondi retail sembra ora meno intensa. Il mercato HY USA è inoltre 
più interessante di quello europeo. 
Manteniamo un assetto neutrale sull’high yield europeo. Il tasso di default resta 
basso e, in un contesto in cui la politica monetaria accomodante consente alle 
società l’accesso a finanziamenti convenienti, non prevediamo aumenti 
significativi. Continuiamo tuttavia a monitorare la scarsa liquidità dell’asset class, 
che ci impedisce di migliorare il nostro giudizio. 

- (0) Debito 
emergente 
denominato in 
USD 

Abbiamo abbassato a negativo il giudizio sulle obbligazioni dei mercati emergenti 
in USD. I nostri indicatori del momentum hanno rotto i principali livelli tecnici e lo 
scenario dei fondamentali continua a peggiorare. In particolare, evitiamo i maggiori 
emittenti, come Turchia, Russia e Brasile. 

0 Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 
USA 

Abbiamo mantenuto un assetto neutrale sulle obbligazioni indicizzate all’inflazione 
USA a seguito del brusco calo delle aspettative d’inflazione. 

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo +++ minimo ---) 0 indica una posizione neutrale.  
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Analisi economica 
Previsione 
centrale 

Aggiornamento globale: il dollaro forte e il petrolio a basso costo 
favoriscono le economie avanzate a scapito di quelle emergenti 
Abbiamo ridimensionato al 2,4% (dal precedente 2,5%) la nostra previsione sulla 
crescita globale per il 2015 in conseguenza di modeste revisioni al ribasso delle 
stime relative ai mercati avanzati ed emergenti. Pur avendo registrato 
un’accelerazione nel secondo trimestre, la domanda globale si è rivelata meno 
sostenuta delle attese e vi sono segnali di un eccesso di scorte, in particolare nei 
mercati emergenti. Tuttavia, si osserva ancora una ripresa nei Paesi consumatori di 
petrolio, poiché il calo dei corsi petroliferi continua a sostenere la spesa per consumi.  

Grafico 1: Crescita globale e previsioni per il 2015 e 2016  

 
Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics, 15 agosto 2015. 

Nel 2015 l’inflazione dovrebbe rimanere contenuta, ma le revisioni al ribasso delle 
stime sull’inflazione nelle economie avanzate vengono controbilanciate 
dall’innalzamento di quelle riguardanti le economie emergenti. La performance 
deludente dell’universo emergente si spiega con la debolezza delle valute e la 
mancata trasmissione del calo dei costi energetici ai consumatori. Il rallentamento 
della crescita e l’aumento dell’inflazione concorrono a creare un quadro di 
stagflazione nelle economie emergenti.  
Quanto al 2016, il quadro dovrebbe migliorare grazie alla fine dell’austerità nelle 
economie avanzate del G20, giacché si prevede una politica fiscale espansiva negli 
Stati Uniti (dove il settore pubblico è tornato ad assumere) e neutrale nell’eurozona 
e in Giappone. Il Regno Unito è l’unica economia del G7 che non abbandonerà 
l’austerità il prossimo anno. 
Nelle economie emergenti si prevede una prosecuzione del rallentamento cinese nel 
2016, ma i segnali di stabilità in Russia e Brasile dovrebbero condurre a un anno più 
favorevole per i BRICS. La previsione sulla crescita globale per il prossimo anno 
rimane invariata al 2,9%, ma la bilancia tra economie avanzate ed emergenti pende 
ancora di più a favore delle prime soprattutto a causa del vigore del dollaro USA 
e dell’indebolimento dei prezzi delle commodity.  
Oltre alla nostra previsione centrale, consideriamo sette scenari alternativi nei quali 
puntiamo a cogliere i rischi per l’economia mondiale.  
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Analisi economica (segue) 
 Rischi macroeconomici: Analisi degli scenari 

Per ulteriori dettagli sugli scenari si rimanda a pagina 12. Il quadro dei rischi rimane 
orientato verso un esito deflazionistico caratterizzato da una decelerazione della 
crescita e dell’inflazione. Sul versante negativo abbiamo innanzitutto lo scenario di 
“Hard landing della Cina”, nel quale le autorità non riescono a scongiurare un 
crollo del mercato azionario cinese. La conseguente perdita di fiducia nel settore 
bancario provoca un deflusso di depositi, innescando una stretta creditizia 
nell’intera economia. Con il mercato residenziale in caduta libera, consumi 
e investimenti subiscono una contrazione. A livello globale, questo scenario si 
traduce in un calo dei prezzi delle commodity, un rallentamento dell’inflazione e un 
allentamento della politica monetaria in ogni parte del mondo. 
Manteniamo lo scenario “Il tormentone del rialzo”, nel quale i mercati 
obbligazionari subiscono una correzione in risposta all’inasprimento della Fed. In 
questo caso, l’innalzamento dei tassi d’interesse ha un effetto domino sul resto del 
mondo. I rendimenti cominciano ad aumentare, causando deflussi di capitali dalle 
economie aventi deboli conti con l’estero e provocando effetti ricchezza negativi. 
I mercati azionari e gli asset rischosi subiscono una flessione generalizzata poiché 
la ricerca di rendimento comincia ad attenuarsi.  
Lo scenario “Grexit caotica” sostituisce la “Spirale deflazionistica nell’eurozona”. 
Per quanto il governo greco si sia assicurato un terzo bailout, è possibile che, data 
la necessità di ottenere una parziale remissione del debito, in definitiva l’accordo 
vacilli, provocando un’uscita disordinata della Grecia dall’eurozona. Questo è uno 
scenario deflazionistico, poiché una correzione del debito periferico e una perdita 
di fiducia deprimono la crescita nell’area euro. L’attività economica nell’eurozona si 
indebolisce, con ripercussioni a catena sul resto del mondo. L’inflazione greca 
accelera in conseguenza di un aumento dei prezzi a fronte del crollo della nuova 
dracma. Altrove l’inflazione è più contenuta.  
Quale ultimo scenario di rischi al ribasso abbiamo aggiunto quello della 
“Recessione USA”. Si teme che l’economia statunitense sia ancora fragile e che 
possa scivolare in recessione a seguito di uno shock inatteso. Per differenziare 
questo scenario da altri che potrebbero innescare una forte contrazione dell’attività 
economica negli Stati Uniti, abbiamo ipotizzato che lo shock sia generato 
internamente, ossia che il fallimento di una grande impresa mini la fiducia nel 
settore privato, causando una brusca flessione dell’occupazione e della spesa per 
investimenti. 
Nel nostro primo scenario reflazionistico, “Fed dietro la curva”, la banca centrale 
USA rinvia il rialzo dei tassi fino al secondo semestre del 2016. Il mercato del 
lavoro continua a rafforzarsi e salari e inflazione accelerano. I tassi statunitensi 
devono quindi aumentare più rapidamente, ma a fine 2016 si attestano ancora 
all’1,5%, ovvero al di sotto della previsione centrale. Nel 2017 si assisterebbe a un 
continuo rialzo dei tassi, con la Fed impegnata a controllare l’inflazione.  
Lo scenario “Reflazione globale” dipinge un quadro di frustrazione per la 
debolezza dell’attività economica globale, che spinge le autorità politiche ad 
aumentare gli stimoli fiscali all’economia mondiale. Queste misure alimentano 
l’ottimismo, dando ulteriore impulso alla domanda attraverso un rafforzamento 
della spesa per investimenti. La crescita globale raggiunge il 3% quest’anno e il 4% 
il prossimo. Ciononostante, l’aumento dei prezzi delle commodity e il rafforzamento 
dei mercati del lavoro causano un’accelerazione dell’inflazione. 
Infine, nello scenario di “Protratta flessione del petrolio” il prezzo dell’oro nero 
scende a poco meno di 40 dollari al barile entro fine 2015 e rimane a questo livello 
per effetto del giro di vite dei sauditi sui produttori di shale oil statunitensi e della 
rapida crescita della produzione in Iraq e Russia. Questo favorisce 
un’accelerazione della crescita e un calo dell’inflazione, soprattutto nei Paesi 
avanzati consumatori di petrolio. 
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Analisi economica (segue) 
 Grafico 2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a livello 

globale 

Fonte: Schroders Economics, 15 agosto 2015.  

Per quanto concerne gli impatti macroeconomici, abbiamo inserito gli scenari di 
rischio nei nostri modelli ed elaborato stime aggregate per mostrare gli effetti sulla 
crescita e l’inflazione a livello globale. Come si evince dal Grafico 2, quattro scenari 
sono deflazionistici, ovvero caratterizzati da una crescita e un’inflazione più 
contenute nel 2016 rispetto allo scenario centrale.  

Per quanto concerne le probabilità, quella di un esito deflazionistico è ora pari 
complessivamente al 22%, ovvero superiore del 2% rispetto al trimestre 
precedente. Ciò è dovuto alla sostituzione di “Stagnazione di lungo periodo” 
e “Spirale deflazionistica nell’eurozona” con “Recessione USA” e “Grexit caotica” 
nonché all’attribuzione di una probabilità più elevata a “Hard landing della Cina” 
e “Il tormentone del rialzo”. 

La probabilità di reflazione (ossia di una crescita più sostenuta e un’inflazione 
superiore alla previsione centrale) è diminuita dal 15% al 10%. Inoltre, la 
probabilità che si concretizzi uno scenario di stimolo alla produttività è aumentato 
dal 6% al 7% rispetto allo scorso trimestre. 

Grafico 3: Probabilità degli scenari (che si escludono a vicenda) 

 
Fonte: Schroders Economics, 15 agosto 2015. 
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Analisi economica (segue) 
Tabella 2: Gli scenari in sintesi 

Scenario Sintesi Impatto macro 

1. Grexit 
caotica 

I negoziati tra la Grecia e i suoi creditori 
naufragano sulla questione della remissione 
del debito. La BCE ritira il sostegno alle 
banche elleniche e la Grecia decide di 
abbandonare l’eurozona. La nuova dracma si 
deprezza immediatamente del 50%, 
costringendo la Grecia a rendersi insolvente 
sul debito denominato in euro. Nonostante 
i tentativi della BCE di limitare il contagio, 
i mercati obbligazionari della periferia 
subiscono una correzione; i timori per una 
disgregazione dell’area euro inducono infatti 
gli investitori ad abbandonare tali mercati per 
cercare rifugio nel dollaro USA, provocando 
un netto deprezzamento dell’euro. 

Deflazione: l’aumento dei rendimenti 
obbligazionari nella periferia e l’erosione 
della fiducia dei consumatori e delle imprese 
nella regione causano una decelerazione 
della crescita nell’eurozona. La successiva 
flessione della domanda e l’indebolimento 
dell’euro incidono sulla crescita 
e sull’inflazione a livello globale, con 
ripercussioni pronunciate sui principali 
partner commerciali dell’eurozona, come il 
Regno Unito. La Bank of England mette in 
sospeso i programmi di inasprimento mentre 
la Fed rinvia il primo rialzo del tasso sui Fed 
fund al quarto trimestre del prossimo anno, 
quando la crisi inizia a scemare. 

2. Reflazione 
globale 

La frustrazione per la debolezza dell’attività 
globale spinge le autorità politiche ad 
aumentare gli stimoli fiscali all’economia 
mondiale. Queste misure alimentano 
l’ottimismo, dando ulteriore impulso alla 
domanda attraverso un rafforzamento della 
spesa per investimenti. La crescita globale 
raggiunge il 3% quest’anno e il 4% il 
prossimo. Ciononostante, l’aumento dei 
prezzi delle commodity (petrolio prossimo ai 
90 dollari al barile) e il rafforzamento dei 
mercati del lavoro causano un’accelerazione 
dell’inflazione, che aumenta di quasi l’1% 
nel 2016.  

Reflazione: crescita più sostenuta 
e inflazione superiore alla previsione 
centrale. La Fed innalza i tassi al 4% entro 
la fine del 2016 e comincia ad abbandonare 
attivamente il QE riducendo il proprio 
bilancio. L’accelerazione della crescita dei 
salari e dei prezzi viene accolta 
favorevolmente in Giappone, dove 
l’economia si approssima al target 
d’inflazione del 2% e la BoJ inizia 
probabilmente a segnalare una graduale 
riduzione del QQE. I timori per l’inflazione si 
traducono in un inasprimento della politica 
monetaria nei mercati emergenti, dove tutte 
le economie BRIC alzano i tassi nel 2016.  

3. Protratta 
flessione del 
petrolio  

L’Arabia Saudita, frustrata per la lenta 
reazione della produzione petrolifera USA, 
spinge i prezzi al ribasso con l’obiettivo di 
incidere in via permanente sui produttori 
di shale oil statunitensi. Intanto Iraq e Russia 
continuano a espandere la produzione. Tutto 
questo si traduce in un lungo periodo di 
debolezza dei prezzi: le quotazioni del Brent 
scendono a poco sotto i 40 dollari al barile 
entro la fine del 2015 e restano a quel livello 
per tutto il 2016. 

Ripresa: crescita più sostenuta/inflazione 
più bassa specialmente per i Paesi avanzati 
consumatori di petrolio. Nelle economie 
emergenti l’attività economica evidenzia 
solo un modesto miglioramento. Il calo 
dell’inflazione consente alla Fed di 
temporeggiare un poco, ma i tassi 
d’interesse aumentano comunque. Il profilo 
dei tassi risulta più basso anche in Cina, 
Brasile e India, ma la Russia mantiene una 
politica più restrittiva per stabilizzare la 
valuta.  

4. Recessione 
USA 

L’economia statunitense scivola in 
recessione dopo che una grande società 
annuncia di aver gonfiato i profitti e di essere 
avviata alla liquidazione. La fiducia delle 
imprese subisce un duro colpo e il mercato 
azionario registra una flessione 
generalizzata. La spesa per investimenti 
e per l’acquisto di beni durevoli diminuisce, 
provocando una contrazione del PIL USA. 
L’indebolimento della domanda statunitense 
grava sull’attività economica globale. 

Deflazione: crescita e inflazione globali più 
deboli rispetto alla previsione centrale, 
poiché la contrazione della domanda negli 
USA si ripercuote negativamente sull’attività 
economica in tutto il mondo. Il calo 
dell’inflazione viene esacerbato da una 
diminuzione dei prezzi delle commodity, che 
penalizza le imprese estrattive e quelle del 
settore energetico. La Fed effettua un rialzo 
dei tassi a marzo ma poi cambia rotta 
poiché l’economia entra in recessione. 
I tassi di interesse diminuiscono in tutto il 
mondo. 
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5. Hard 
landing della 
Cina 

Le autorità non riescono a scongiurare un 
crollo del mercato azionario cinese, che 
infligge perdite e una crisi di fiducia nel 
settore finanziario. Con la credibilità del 
governo ai minimi, le garanzie bancarie 
vengono messe in discussione e si 
registrano le prime corse agli sportelli. 
L’attività creditizia subisce una battuta 
d’arresto e il mercato residenziale ristagna, 
pregiudicando i consumi e gli investimenti. 
La crescita in Cina scende a meno del 5% 
quest’anno e a meno del 3% nel 2016. 

Deflazione: l’indebolimento della domanda 
cinese si traduce in un rallentamento della 
crescita globale, penalizzando soprattutto 
i produttori di commodity. Tuttavia, il calo dei 
prezzi delle materie prime spinge al ribasso 
l’inflazione, a tutto beneficio dei 
consumatori. Le autorità monetarie adottano 
verosimilmente un orientamento 
accomodante / attendista mentre gli effetti 
dello shock deflazionistico si propagano 
nell’economia mondiale. 

6. Fed dietro 
la curva 

Le preoccupazioni riguardo alla solidità della 
ripresa economica e all’impatto di un 
inasprimento della politica monetaria 
spingono la Fed a ritardare l’aumento dei 
tassi fino al secondo semestre del 2016. 
Intanto il mercato del lavoro continua 
a rafforzarsi, i salari aumentano e l’inflazione 
accelera. I tassi statunitensi salgono più 
rapidamente, ma a fine 2016 si attestano 
ancora all’1,5%, ovvero al di sotto della 
previsione centrale. Nel 2017 si assisterebbe 
a un continuo rialzo dei tassi, con la Fed 
impegnata a controllare l’inflazione. 

Reflazione nel 2016: crescita più sostenuta 
e inflazione superiore alla previsione 
centrale. Questo scenario si trasformerà in 
stagflazione nel 2017, con un rallentamento 
della crescita a fronte di un livello 
d’inflazione ancora elevato. Un 
miglioramento della crescita negli USA 
fornisce un lieve stimolo all’attività in altre 
regioni, che viene però verosimilmente 
smorzato da un contesto di maggiore 
volatilità, con i rendimenti a lungo termine in 
rialzo di concerto con le aspettative 
d’inflazione. 

7. Il 
tormentone 
del tapering 

I mercati obbligazionari subiscono una 
correzione dopo l’inasprimento attuato dalla 
Fed, con i rendimenti dei Treasury a 10 anni 
in aumento di 200 punti base rispetto alla 
previsione centrale. Questa situazione ha un 
effetto domino sul resto del mondo, con 
un rialzo dei rendimenti sia nei mercati 
sviluppati che in quelli emergenti. I mercati 
azionari e gli asset rischiosi subiscono una 
flessione generalizzata poiché la ricerca di 
rendimento comincia ad attenuarsi, 
causando deflussi di capitali dalle economie 
aventi deboli conti con l’estero e provocando 
effetti negativi sulla ricchezza. 

Deflazione: crescita e inflazione più 
contenute rispetto alla previsione centrale. 
La debolezza economica spinge la Fed 
a porre fine in anticipo al ciclo di 
inasprimento; i tassi raggiungono un picco 
dell’1% per poi tornare a scendere verso la 
fine del 2016, poiché si rendono necessari 
ulteriori stimoli. I mercati emergenti 
subiscono un calo della crescita, ma 
dimostrano una migliore tenuta rispetto al 
“taper tantrum” del 2013 grazie al 
miglioramento dei requisiti di finanziamento 
esterno. I tassi ufficiali globali registrano un 
calo generalizzato entro la fine del 2016. 

Fonte: Schroders Economics, 15 agosto 2015. 
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