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Quadro macroeconomico: aprile 2022

Materiale di marketing

USA: 7

?

recessioni negli ultimi 50 anni

In base alle previsioni del governo, 
l’inflazione dei prezzi al consumo 
nel Regno Unito raggiungerà il picco 
attorno al 9%

Negli anni ‘70 l’Iran era un grande 
esportatore di petrolio 
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Che cosa potrebbe accadere stavolta

Tutte le recessioni fra gli anni ‘70 
e  ‘90 sono state precedute da un 
aumento dell’ inflazione e dei tassi 
di interesse

Dopo la 
rivoluzione del 1979

la produzione è 
diminuita di

Ricordiamo che spesso l’economia USA 
è il fattore determinante nelle previsioni 
sull’economia mondiale 

Le sanzioni hanno avuto pesanti 
conseguenze: la produzione è diminuita di 
un terzo rispetto ai livelli pre-rivoluzione

Le misure annunciate  dal Cancelliere 
dello scacchiere Rishi Sunak in 
occasione  dello Spring Statement 
potrebbero  alleviare  le attuali 
pressioni inflazionistiche

senza eliminarle
completamente 

Sarebbe il tasso di inflazione più elevato 
degli ultimi 40 anni 

A marzo la Federal Reserve 
ha alzato i tassi di interesse 
a fronte delle crescenti pressioni 
inflazionistiche

Riuscirà l’economia globale a salvarsi dall’inflazione? 

Il ministro inglese Rishi Sunak prova ad allentare le pressioni sui consumatori

Le sanzioni occidentali faranno della Russia il nuovo Iran? 

Inflazione, tassi di interesse, recessioni
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Nota: NGPL, o liquidi di gas naturale, sono gli idrocarburi del gas naturale separati in forma liquida
durante la lavorazione del gas naturale.
Fonte: US Energy Information Administration, Schroders Economics Group, a novembre 2021.

Nota: Picco dell’inflazione annua, previsioni basate sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) comunemente utilizzato per tenere traccia delle variazioni di 
prezzo che interessano i consumatori finali di beni e servizi. Fonte: Office for Budget Responsibility, Schroders Economics Group, 23 marzo 2022.

Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group, dati a febbraio 2022.
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provocando una crisi 
energetica globale che ha 
portato il mondo alla 
recessione

Prima della rivoluzione l’Iran era uno dei principali esportatori di petrolio, 
come la Russia di oggi 

Nota: Recessione USA come definita dal National Bureau of Economic Research (NBER). L’inflazione basata sull’indice 
dei prezzi al consumo  (CPI) delle 7 maggiori nazioni “sviluppate” (G7) tiene traccia delle variazioni di prezzo che 
interessano i consumatori finali di beni e servizi in tali economie. Il “Federal funds rate” USA è il principale tasso di 
riferimento della  Federal Reserve. Fonte: Refinitiv, Schroders Economics Group, 4 aprile 2022.


