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Materiale di marketing

Attualmente le stime 
di crescita globale  per 
il 2020 sono del -4,6% 
(vs -5,4%) 

La crescita nel T2 è stata debole 
a causa del lungo lockdown, 
che ha penalizzato una parte 
consistente dell’economia

Prevediamo che la 
crescita negli USA sarà 
pari  al -4,1% nel 2020 
(vs -8,1%), alla luce di un 
T2  migliore del previsto

Crescita trimestrale del PIL (%) Quota implicita dell’economia penalizzata dal 
lockdown (%)

Stime 2020 al rialzo anche 
per Giappone e Paesi 
Emergenti

Fonte: Refinitiv Datastream, Eurostat, Schroders Economics Group, 13 agosto 2020.

Numero di giorni di lockdown nel trimestre

T1 T2

Perché abbiamo rivisto al rialzo le previsioni di crescita globale 

Quali prospettive per Eurozona e Regno Unito?

Abbiamo tagliato le stime 2020 di 
crescita per Eurozona e Regno Unito

A colpo d’occhio: le nostre previsioni di crescita del PIL
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