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  Introduzione 

 

Nel terzo trimestre gli asset rischiosi hanno continuato a registrare guadagni, 
mentre rispetto ai tre mesi precedenti i rendimenti si sono rivelati modesti. La 
ripresa dell’attività a livello mondiale, le speranze per lo sviluppo di un vaccino 
contro il Covid-19 e il continuo sostegno delle politiche fiscali e monetarie hanno 
favorito l’azionario globale. Tuttavia, verso la fine del trimestre il rally ha perso 
slancio a causa dei nuovi lockdown imposti in Europa e dello stallo 
nell’approvazione del pacchetto di stimoli fiscali negli Stati Uniti. Malgrado 
l’aumento dell’incertezza politica negli USA, lo S&P 500 ha evidenziato buone 
performance grazie soprattutto alla componente tecnologica. Per contro, 
i mercati azionari europei hanno subito delle perdite nel quadro 
dell’apprezzamento dell’euro. 

Nonostante le continue tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, i risultati 
migliori sono ancora ascrivibili alle azioni emergenti, sostenute dal minor vigore 
del dollaro USA e dalla risalita dei prezzi delle commodity. Sul fronte 
obbligazionario si sono registrate performance più variegate: il credito e i bond 
sovrani dei Paesi emergenti hanno realizzato guadagni positivi, mentre 
i rendimenti dei titoli di Stato sono rimasti invariati. 

Per quanto riguarda le nostre previsioni economiche, abbiamo innalzato la view 
sulla crescita globale nel 2020, in particolare per via della performance 
dell’attività statunitense nel secondo trimestre superiore alle attese. Nel 2021, 
stimiamo che la crescita globale migliorerà grazie alle politiche monetarie 
e fiscali più espansive e, verso metà anno, allo sviluppo di un vaccino che verrà 
poi distribuito nel terzo trimestre. In tale contesto l’inflazione dovrebbe 
rimanere contenuta, consentendo così alle banche centrali di confermare un 
approccio accomodante. Pertanto, intravediamo un allentamento dei 
programmi di quantitative easing (QE) con il proseguire della crescita nel corso 
del 2021. 

Quanto ai rischi rispetto al nostro scenario centrale, riteniamo che il principale 
sia rappresentato da una ripresa a W, dovuta alla ricomparsa del virus e, di 
conseguenza, a una seconda ondata di misure restrittive. La ponderazione dei 
rischi nel complesso ha assunto una direzione leggermente più reflazionistica, 
trainata dalla perdurante possibilità di una ripresa a V. 

Dal punto di vista dell’asset allocation, confermiamo il giudizio positivo sul 
credito alla luce delle significative iniezioni di liquidità della Federal Reserve 
(Fed) e della Banca Centrale Europea (BCE). Tuttavia, abbiamo liquidato parte 
della nostra esposizione al credito a favore delle azioni, allo scopo di ottenere 
un potenziale di rendimento più elevato, dato che è poco probabile che gli 
spread creditizi si riducano ulteriormente. In ambito azionario, abbiamo 
diversificato il nostro assetto sui titoli growth e di qualità (una strategia sempre 
più diffusa), rafforzando l’allocazione alle small cap statunitensi. Manteniamo 
inoltre l’esposizione al debito in valuta locale emergente e all’azionario dei Paesi 
emergenti. 

Al contempo, le obbligazioni governative offrono ancora poco valore rispetto ai 
titoli azionari. Riteniamo che il rialzo dei bond sia limitato, tuttavia il livello senza 
precedenti di espansione monetaria attuata dalle banche centrali ci porta a 
essere neutrali sulla duration. Inoltre, alla luce del nuovo target di inflazione 
della Fed, privilegiamo le obbligazioni indicizzate all’inflazione rispetto a quelle 
nominali. Dal momento che i bond costituiscono evidentemente uno strumento 
di copertura meno efficace, deteniamo valute come lo yen giapponese per 
gestire i rischi ciclici in portafoglio. 

9 ottobre 2020 

Keith Wade 
Chief Economist e Strategist 

 

Tina Fong, CFA 
Strategist 

Redattori: Keith Wade, Tina Fong e Hannah Willing 
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Analisi di asset allocation:  
Gruppo Multi-Asset 

 

 

 

 

Panoramica economica 

Abbiamo innalzato le stime sulla crescita globale nel 2020 
dal -5,4% al -4,6%, alla luce di una significativa revisione al 
rialzo degli USA a fronte di una performance superiore alle 
attese nel secondo trimestre. Nel breve periodo, le 
previsioni relative alla crescita assumono la forma di una 
radice quadrata, poiché la ripresa a V è seguita da un 
appiattimento dell’attività. Nel complesso, il profilo di 
crescita prevede ancora una ripresa a U.  

Nel 2021 la crescita globale dovrebbe migliorare, benché 
a livelli inferiori rispetto alle nostre precedenti stime, salendo 
al 5,1%, grazie alle politiche monetaria e fiscale espansive e, 
verso metà anno, allo sviluppo di un vaccino che verrebbe 
distribuito nel terzo trimestre. L’ultimo punto è fondamentale 
per contrastare la cautela delle imprese e dei consumatori, 
che rischierebbe di frenare gli investimenti e i consumi. Al 
contempo, abbiamo innalzato le stime sull’inflazione globale 
all’1,8% nel 2020 e al 2,0% nel 2021. 

Siamo sempre del parere che il principale rischio rispetto al 
nostro scenario centrale sia rappresentato da una ripresa 
a W. È stato dimostrato che una prolungata permanenza 
forzata in luoghi chiusi consente al virus del Covid-19 di 
diffondersi più rapidamente; inoltre, con l’avvicinarsi 
dell’inverno nell’emisfero settentrionale, si prevede che 
l’incidenza del virus aumenterà man mano che subentrerà il 
clima freddo.  

La ripresa a V rimane il secondo scenario più probabile 
e pertanto non possiamo escluderla, tuttavia, perché si 
verifichi, sarebbe necessario produrre un vaccino efficace 
entro la fine dell’anno. Stando alle ultime notizie, tale 
obiettivo non sarebbe irraggiungibile, ma la fase di test 
è stata estremamente breve e vi sono tuttora dubbi in merito 
all’efficacia. 

Politica monetaria e fiscale 

Negli USA, per quest’anno e il prossimo non prevediamo 
variazioni dei tassi. Il bilancio della Fed dovrebbe aumentare di 
$2.000 miliardi attestandosi a $9.000 miliardi entro la fine del 
2021. Tuttavia, crediamo che il programma di QE dell’autorità 
statunitense passerà dagli attuali $360 miliardi/trimestre 
a circa $150 miliardi/trimestre. Tale riduzione sarebbe 
giustificata da una crescita costante nel 2021. 

 

Per quanto riguarda la Bank of England (BoE), è improbabile 
che la banca centrale apporti significative variazioni in 
termini di previsioni. Analogamente, siamo del parere che la 
BCE manterrà tutti i tassi invariati, ma dovrebbe 
incrementare il QE di €500 miliardi per sostenere gli acquisti 
sino alla fine del prossimo anno. In questo modo, vi sarà 
abbastanza tempo per effettuare gli esborsi legati al 
Recovery fund creato dall’UE. In Giappone, la Bank of Japan 
(BoJ) dovrebbe mantenere i tassi invariati e portare avanti il 
QE nel quadro del calo dell’inflazione in territorio negativo.  

Alla luce della recente guidance della People’s Bank of China 
(PBoC), prevediamo meno tagli dei tassi rispetto alle nostre 
prime stime, con il coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) 
all’11% a fine 2020 e al 10% nel 2021. Sul fronte fiscale, le 
autorità non escludono la possibilità di lanciare ulteriori 
stimoli nel caso in cui la ripresa fosse messa in discussione. 

Implicazioni per i mercati 

Abbiamo alzato il giudizio complessivo sulle azioni a un 
livello positivo. Siamo consapevoli che le attuali valutazioni 
azionarie sono in linea con una ripresa a V e che il ritorno 
alla normalità potrebbe richiedere più tempo del previsto. 
Tuttavia, vi sono segnali di miglioramento a livello 
economico e i nostri modelli ciclici puntano a una ripresa 
verso la fine del 2020. 

  



 

 Economia e Mercati 5 

 

 

Al contempo, prevediamo che la liquidità fornita dalle 
banche centrali e una graduale ripresa economica 
sosterranno il conseguimento di ulteriori guadagni sul 
mercato. Per contro, i rischi di ribasso rispetto al mercato 
sono stati ridotti grazie al calo stimato dei tassi di mortalità 
e alla migliore preparazione delle strutture ospedaliere in 
confronto a marzo. Sono inoltre aumentate le speranze 
circa la disponibilità di un vaccino prima della fine dell’anno.  

Sul fronte dei mercati azionari, guardiamo con favore agli 
USA. Nonostante le valutazioni onerose, i titoli statunitensi 
continuano a sovraperformare sulla scia della significativa 
liquidità fornita dalla Fed. Per quanto riguarda l’Europa 
(Regno Unito escluso), il mercato beneficia del sostegno 
monetario senza precedenti della BCE e di un maggiore 
coordinamento a livello fiscale nella regione.  

Malgrado le valutazioni e la politica monetaria favorevoli, 
manteniamo un assetto neutrale sull’azionario britannico. 
La crescita dovrebbe procedere a passo meno spedito per 
via delle ulteriori misure restrittive per il contenimento del 
virus. Sono inoltre ricomparsi i timori di una Brexit senza 
accordo. 

Siamo positivi sia sulle azioni giapponesi che su quelle del 
Pacifico Giappone escluso. Gli ampi stimoli fiscali promossi 
dalle autorità e una politica monetaria molto accomodante 
dovrebbero favorire la ripresa di queste due economie. 

Confermiamo il sovrappeso dei mercati emergenti. Tali 
mercati offrono valutazioni interessanti, mentre il minor 
vigore del dollaro USA contribuisce a creare condizioni 
monetarie più vantaggiose. 

Confermiamo la view neutrale sulla duration. Alla luce di 
rendimenti ai minimi storici, le valutazioni sono tuttora 
molto onerose. Crediamo che il rialzo dei bond 

sia limitato, tuttavia le banche centrali riusciranno 
a mantenere un regime di bassa volatilità sui mercati dei 
tassi. Anche la duration si conferma utile per il portafoglio, 
date le nostre posizioni di rischio in altri segmenti. 

Nell’universo dei bond sovrani, abbiamo un giudizio 
negativo su tutti i principali mercati. Per contro, guardiamo 
con favore al debito emergente in USD e in valuta locale. 

In ambito corporate, confermiamo il giudizio positivo sui 
titoli investment grade (IG) ma siamo neutrali su quelli high 
yield (HY). Benché la recente contrazione degli spread abbia 
reso le valutazioni meno interessanti, le misure di sostegno 
alla liquidità attuate dalle banche centrali, in particolare gli 
acquisti effettuati dalla Fed, continuano a favorire il 
mercato. 

Guardiamo ancora con favore alle commodity e ci aspettiamo 
rendimenti modesti nel quadro dell’iniziale normalizzazione 
dell’attività economica globale. A livello settoriale, 
confermiamo la nostra view positiva sull’energia. Anche se 
probabilmente nel breve periodo i prezzi del petrolio si 
manterranno entro un range, ci aspettiamo un rialzo nel 
quadro della ripresa della crescita economica globale. 
Restiamo positivi sul settore agricolo poiché prevediamo 
un’iniziale ripresa dei prezzi grazie all’allentamento dei 
lockdown. 

Al contempo, confermiamo un assetto neutrale sui metalli 
industriali. Se da un lato potremmo assistere 
a un’accelerazione della domanda al di fuori della Cina, 
dall’altro le minori restrizioni alle forniture minerarie 
potrebbero tradursi in un aumento dell’offerta complessiva. 
Quanto all’oro, manteniamo una view positiva poiché 
prevediamo un indebolimento del dollaro USA; inoltre, tale 
mercato è tra i principali beneficiari delle misure di 
sostegno attuate delle banche centrali. 

Asset allocation – Sintesi 
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Asset Allocation – Sintesi 

 

⚫ massimo positivo ⚫ positivo ⚫ neutrale ⚫ negativo ⚫ massimo negativo 

Azioni Obbligazioni governative Credito 

Stati Uniti 

⚫ 

Europa Regno Unito escluso 

⚫ 

Regno Unito 

⚫ 

Pacifico escluso Giappone 

⚫ 

Giappone 

⚫ 

Mercati emergenti 

⚫ 

Treasury USA 

⚫ 

Gilt britannici 

⚫ 

Bund tedeschi 

⚫ 

Obbligazioni governative 
Giappone 

⚫ 

Obbligazioni USA indicizzate 
all’inflazione 

⚫ 

Debito emergente  
(valuta locale) 

⚫ 

IG USA 

⚫ 

IG UE 

⚫ 

HY USA 

⚫ 

HY UE 

⚫ 

Debito emergente (USD) 

⚫ 

 

 

Materie prime 

 

Immobili 

 

Metalli industriali 

⚫ 

Energia 

⚫ 

Agricoltura 

⚫ 

Metalli preziosi (oro) 

⚫ 

Regno Unito 

⚫ 

Eurozona 

⚫ 
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View sui mercati azionari regionali 

Punti principali 

 

⚫ massimo positivo ⚫ positivo ⚫ neutrale ⚫ negativo ⚫ massimo negativo 

Azioni   

Stati Uniti 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Regno Unito 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Europa Regno Unito escluso 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Malgrado le valutazioni onerose, sia 
rispetto al passato che ad altri mercati, 
prevediamo che l’azionario USA 
continuerà a sovraperformare, 
sostenuto dalla significativa liquidità 
fornita dalla banca centrale. 

Abbiamo assunto una posizione nelle 
small cap statunitensi per diversificare 
l’allocazione ai titoli growth e di qualità. 
In termini di allocazione core, tuttavia, 
confermiamo la preferenza per i titoli 
growth e di qualità poiché non 
prevediamo un ritorno alla normalità 
entro breve tempo dopo la revoca delle 
misure di contenimento del virus. 

Valutazioni e politica monetaria sono 
favorevoli, mentre la riapertura 
dell’economia britannica ha favorito 
una ripresa dell’attività. Tuttavia, 
prevediamo un rallentamento della 
crescita nei prossimi mesi. Tale 
fenomeno è ascrivibile alle misure di 
distanziamento sociale e all’aumento 
dei nuovi casi di coronavirus, che 
dovrebbe spingere all’imposizione di 
nuovi lockdown.  

Allo stesso tempo, sono ricomparsi i 
timori circa una Brexit senza accordo, 
un’eventualità che potrebbe provocare 
un indebolimento della sterlina. Le 
multinazionali che compongono 
l’indice FTSE 100 potrebbero trarre 
vantaggio da tale situazione. 

Confermiamo l’assetto positivo 
sull’azionario europeo (Regno Unito 
escluso) in quanto le valutazioni sono 
ancora convenienti in confronto ad 
altri mercati. Prevediamo una ripresa 
ciclica generalizzata sulla scia 
dell’iniziale rimbalzo dell’attività 
economica, sostenuto dal volume di 
liquidità senza precedenti fornito dalla 
BCE. 

Al contempo, il maggiore 
coordinamento a livello fiscale, tramite 
il Recovery Fund dell’UE e il Pandemic 
Emergency Purchase Programme, 
dovrebbe agevolare la ripresa 
economica. 

   

Giappone 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Pacifico escluso Giappone1 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Mercati emergenti 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Siamo passati a un assetto positivo 
sull’azionario giapponese poiché 
prevediamo che il mercato recupererà 
parzialmente terreno grazie all’iniziale 
rimbalzo dell’economia.  

Gli ampi stimoli fiscali del governo e la 
politica monetaria molto espansiva 
dovrebbero sostenere il miglioramento 
dell’attività economica. Inoltre, le 
valutazioni si confermano convenienti. 

Abbiamo innalzato il giudizio sulla 
regione a positivo. Gli stimoli fiscali e la 
politica monetaria delle autorità hanno 
attutito l’impatto delle misure di 
contenimento del virus. 

In Australia, il rimbalzo dei prezzi delle 
commodity, in particolare dei materiali 
ferrosi, e la ripresa della Cina sono 
positivi per il mercato. A Hong Kong le 
valutazioni appaiono convincenti e il 
sentiment verso il mercato dovrebbe 
beneficiare della ripresa cinese. 

In confronto agli altri mercati, le azioni 
emergenti presentano valutazioni 
interessanti. Allo stesso tempo, il minor 
vigore del dollaro statunitense favorisce 
la creazione di condizioni più favorevoli 
per le economie emergenti. 

Siamo del parere che il mercato darà 
minor peso alle continue tensioni 
commerciali tra USA e Cina, data la forte 
ripresa dell’attività cinese. Preferiamo 
tuttora i mercati ciclici e molto esposti 
alla tecnologia come Corea e Taiwan. 

 

 

 
 
 
1 Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong e Singapore 
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Analisi del reddito fisso 

Punti principali 

⚫ massimo positivo ⚫ positivo ⚫ neutrale ⚫ negativo ⚫ massimo negativo 

Obbligazioni   

Governative 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Obbligazioni corporate 
investment grade (IG) 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

High yield (HY)  

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Confermiamo la view neutrale sulla 
duration. Alla luce di rendimenti ai 
minimi storici, le valutazioni sono 
tuttora molto onerose. Crediamo che il 
rialzo dei bond sia limitato, tuttavia le 
banche centrali riusciranno a 
mantenere un regime di bassa volatilità 
sui mercati dei tassi. Anche la duration 
si conferma utile per il portafoglio, date 
le nostre posizioni di rischio in altri 
segmenti.  
Alla luce degli attuali livelli dei 
rendimenti siamo convinti che i 
Treasury USA avranno difficoltà a 
generare rendimenti degni di nota. 
Abbiamo comunque un giudizio meno 
negativo che in altri mercati dove i 
rendimenti sono ancora più bassi. 

Sottopesiamo i Gilt britannici. Rispetto 
agli altri mercati avanzati, crediamo che 
i Gilt britannici offrano meno valore 
dato il carry relativamente modesto, un 
fattore che potrebbe influenzare i flussi 
nei mesi a venire.  
Confermiamo l’assetto negativo sui 
Bund tedeschi poiché attualmente il 
mercato offre rendimenti negativi. Il 
pacchetto di stimoli da €130 miliardi 
varato in Germania e il Recovery Fund 
dell’UE da €750 miliardi comporteranno 
un’effettiva mutualizzazione del debito 
nell’Eurozona che influirà 
negativamente sui Bund. 

Abbiamo una posizione di sottopeso 
sulle obbligazioni governative 
giapponesi. Con ogni probabilità 
l’inflazione si manterrà nettamente al di 
sotto del target, pertanto la Bank of 
Japan sarà costretta a portare avanti 
ancora a lungo le sue politiche non 
convenzionali. 
 

Manteniamo il sovrappeso sulle 
obbligazioni corporate IG statunitensi ed 
europee. Tuttavia, rispetto all’ultimo 
trimestre, siamo passati a un assetto 
meno positivo poiché le valutazioni sono 
divenute più onerose in seguito alla 
diminuzione degli spread. 

Negli USA, la Fed si riserva tuttora di 
acquistare ulteriori crediti IG, se 
necessario, al fine di preservare la fiducia 
di mercato. Con il programma Secondary 
Market Corporate Credit Facility (SMCCF), 
prorogato alla fine del 2020, la banca 
centrale statunitense ha ancora ampio 
spazio di manovra.  
In Europa, i fondamentali sono in 
miglioramento, come dimostrano gli utili 
societari superiori alle attese. 
I programmi di supporto della BCE 
continuano a sostenere il credito IG 
europeo. 

Obbligazioni indicizzate 
all’inflazione 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
Siamo passati a un giudizio positivo sui 
tassi breakeven USA. Le previsioni 
relative all’inflazione stanno ritornando 
su livelli normali grazie alla ripresa 
economica. Di recente, la Fed ha 
annunciato che tollererà un’inflazione 
più elevata e manterrà invariata la sua 
politica estremamente accomodante. 

 

 

Negli USA, gli stimoli monetari e fiscali 
continuano a sostenere il mercato HY. 
Tuttavia, in termini di valutazioni, il 
segmento HY statunitense appare 
leggermente meno interessante rispetto 
a quello europeo. 

Quanto al mercato HY europeo, i 
fondamentali appaiono più solidi alla 
luce di un minor indebitamento, di una 
migliore copertura degli interessi e di 
un tasso di default stimato inferiore alle 
attese. Nel complesso abbiamo una 
view positiva sul comparto HY europeo 
e neutrale su quello statunitense. 

Debito emergente 

⚫⚫⚫⚫⚫ 

Denominato in USD: Confermiamo il 
giudizio positivo sul debito emergente in 
USD dati gli spread relativamente ampi 
in settori fondamentali del mercato. 
Guardiamo ancora con favore al credito 
corporate emergente di qualità più 
elevata e ai migliori settori dell’HY 
nell’universo sovrano emergente per via 
delle valutazioni più interessanti. 

In valuta locale: Confermiamo un 
assetto favorevole poiché prevediamo 
che le banche centrali emergenti 
manterranno una politica estremamente 
accomodante. Tuttavia, è probabile che vi 
sia una maggiore diversificazione a livello 
locale. I Paesi dell’America Latina e 
dell’Asia dovrebbero offrire un potenziale 
di rialzo e rendimenti reali superiori. 
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Analisi economica 

 

 
Abbiamo aggiornato le stime, ma permangono i rischi 

Le nostre stime aggiornate riflettono le previsioni di 
un’ulteriore ripresa nel terzo trimestre, prima di un 
rallentamento della crescita nell’ultimo trimestre. Nel 
complesso, abbiamo innalzato le stime di crescita del PIL 
globale per il 2020 in seguito ai risultati del secondo 
trimestre superiori alle attese per USA, Giappone ed 
economie emergenti. 

Prevediamo che l’attività globale scenderà nel complesso del 
4,6% quest’anno (le precedenti stime puntavano a un -5,4%) 
sulla scia della performance relativamente solida del 
secondo trimestre. Crediamo ancora che dopo il terzo 
trimestre la ripresa sarà graduale, visto il prudente 
atteggiamento di famiglie e imprese.  

Nel 2021, la crescita globale dovrebbe salire al 5,1% (le 
precedenti previsioni erano del 5,3%) sostenuta da una 
politica monetaria e fiscale espansiva e, verso la metà 
dell’anno, dallo sviluppo di un vaccino che verrebbe 
distribuito nel terzo trimestre. L’ultimo punto è 
fondamentale per contrastare la cautela delle imprese e dei 
consumatori, che rischierebbe di frenare gli investimenti e i 
consumi.  

L’andamento della crescita è simile a quello 
precedentemente stimato, che abbiamo descritto come una 
ripresa a U. Tuttavia, nel breve periodo, il netto rimbalzo ci 
spinge a prevedere una ripresa a V seguita da un 
appiattimento dell’attività (da cui la forma di una radice 
quadrata). 

La ripresa prosegue, ma a un 
ritmo più moderato 

Sul fronte dell’inflazione, ravvisiamo un lieve rialzo rispetto 
alle nostre stime relative all’indice dei prezzi al consumo 
globale – per via dei prezzi del petrolio più stabili – all’1,8% 
nel 2020 e al 2,0% nel 2021 (le precedenti previsioni 
puntavano, rispettivamente, all’1,5% e all’1,8%). La ripresa 
dell’attività non è comunque abbastanza forte da colmare 
l’output gap. In tale contesto, l’inflazione core si conferma 
debole e chiude il 2021 allo 0,8%, ben al di sotto del target 
della Fed del 2%. Alle prossime elezioni presidenziali di 
novembre, il Presidente degli USA Donald Trump potrebbe 
perdere il mandato in favore di Joe Biden, con una 
conseguente divisione del Congresso,  

un’eventualità che dovrebbe in qualche modo allentare le 
tensioni fra Cina e Stati Uniti. Tuttavia, il mancato 
adempimento degli impegni dell’accordo di fase 1, relativi 
all’acquisto di prodotti statunitensi, da parte di Pechino 
potrebbe ostacolare l’affievolirsi del conflitto commerciale 
tra i due Paesi, che probabilmente riprenderà vigore verso la 
fine del 2021. 

Le elezioni presidenziali potrebbero inoltre rivelarsi un 
fiasco: secondo l’attuale Presidente, l’elevato numero di voti 
postali a causa del Covid-19 potrebbe causare una frode 
elettorale. Se ciò dovesse accadere, le elezioni potrebbero 
essere ritenute nulle e Trump potrebbe rifiutarsi di lasciare la 
Casa Bianca. Di conseguenza, l’economia potrebbe subire 
uno stallo, dal momento che imprese e consumatori 
sospenderebbero i propri piani di spesa.  

Grafico 1: Contributi alla crescita del PIL mondiale (a/a), % 

 
Fonte: Schroders Economics Group, 21 settembre 2020. Si prega di prendere visione delle informazioni sulle stime riportate sul retro del documento. 
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Previsioni regione per regione 

In seguito a una significativa revisione sulla scia di una 
performance nel secondo trimestre superiore alle attese, si 
prevede che la crescita statunitense perderà il 4,1% nel 2020 
rispetto alla contrazione dell’8,2% precedentemente stimata 
per l’anno in corso.  

Al contempo, le previsioni di crescita nell’Eurozona per il 2020 
sono state corrette al ribasso dal -6,1% al -7,8%, 
principalmente a causa di un’evoluzione peggiore del 
previsto per il secondo trimestre. Per il 2021, abbiamo rivisto 
al rialzo la crescita, dal 4,6% al 6,2%, alla luce del rapido 
rimbalzo seguito alla profonda recessione del 2020 e degli 
ulteriori stimoli fiscali forniti tramite il recovery fund dell’UE. 
Il fondo da €750 miliardi sarà distribuito a partire dal 
secondo semestre del 2021 e gran parte degli esborsi 
saranno portati a termine entro il 2023. 

L’inflazione nell’Eurozona scenderà probabilmente al di sotto 
dello zero nei prossimi mesi, ma si attesterà in media allo 
0.3% su base annuale. Tale fenomeno è ascrivibile in 
particolare al calo dei prezzi dell’energia, nonché al taglio 
dell’aliquota IVA in Germania per il 2020. Prevediamo che 
l’inflazione salirà all’1,1% nel 2021, un livello sufficientemente 
debole che consentirebbe di garantire il mantenimento del 
QE della BCE fino alla fine del periodo di previsione, benché 
con un volume di acquisti minore. I tassi d’interesse 
dovrebbero restare invariati. 

Nel Regno Unito, dopo un’estrema fase ribassista, la 
domanda repressa favorisce la ripresa della crescita nella 
seconda metà del 2020; la crescita avanzerà successivamente 
del 6,2% nel 2021. È previsto che il Regno Unito  

negozi un parziale accordo di libero scambio con l’UE su 
alcuni settori, che entrerà in vigore nel 2021. 

L’inflazione britannica dovrebbe scendere allo 0,3% nel 
2020 per via del calo dei prezzi dell’energia, di diversi 
sconti nel settore dell’ospitalità (tra cui un taglio 
dell’aliquota IVA) e di una crescita più debole, ma mentre i 
primi due fattori tenderanno ad affievolirsi, nel corso del 
2021 l’inflazione salirà all’1,7%. La BoE dovrebbe 
mantenere i tassi e il programma di QE invariati. 

In Giappone, la seconda ondata di contagi ostacola la 
ripresa nel breve periodo, tuttavia gli stimoli fiscali e la 
ripresa del ciclo industriale e del commercio internazionale 
dovrebbero portare la crescita al -4,6% nel 2020. La 
domanda interna resterà probabilmente contenuta dato 
l’approccio prudente di aziende e famiglie. Al contempo, si 
prevede che la BoJ lasci i tassi invariati e mantenga in atto 
il programma di QE dato il calo dell’inflazione in territorio 
negativo. 

Nel secondo trimestre la Cina è tornata a crescere e il PIL 
ha registrato un rialzo passando dal -6,8% al 3,2%. La 
produzione industriale ha messo a segno un rimbalzo 
grazie soprattutto alla ripresa del settore auto e dei 
prodotti manifatturieri ad alto valore aggiunto. Le famiglie 
restano tuttavia caute sul fronte degli acquisti. La ripresa 
dell’area dei beni immobili è stata sostenuta dagli 
investimenti nell’ambito delle infrastrutture e nel real 
estate. Inoltre, le esportazioni sono tornate su livelli pre-
Covid-19, ma restiamo cauti circa tale trend data la 
seconda fase di lockdown in tutto il mondo e il significativo 
volume di esportazioni cinesi di dispositivi medici correlato 
alla pandemia. 

Per quanto riguarda le previsioni sulla Cina per l’anno in 
corso, abbiamo leggermente rivisto al ribasso le stime di 
crescita (-0,1% al 2,1%). La debolezza della domanda 
rispetto all’offerta potrebbe comportare una riduzione 
delle scorte nel secondo semestre del 2020, ponendo così 
un freno alla crescita. Per il 2021, abbiamo innalzato le 
previsioni sul PIL al 7% in vista di un miglioramento dei 
rapporti commerciali tra Washingotn e Pechino, nel caso in 
cui Biden vincesse le presidenziali. 

Stimiamo tuttora un calo dell’inflazione in Cina nel 2020, 
benché in misura minore rispetto alle precedenti 
previsioni, dato l’aumento dei prezzi del petrolio e dei beni 
alimentari. Il calo delle valutazioni del greggio e 
l’apprezzamento della valuta nel 2021 ci portano a tagliare 
le stime sull’inflazione. Alla luce della ripresa economica, 
delle minori pressioni disinflazionistiche e dei timori circa 
le bolle speculative, la People’s Bank of China ha 
ridimensionato la propria politica espansiva.  

Data la recente guidance, stimiamo meno tagli dei tassi 
rispetto alle precedenti previsioni, e un coefficiente di 
riserva obbligatoria pari all’11% a fine 2020 e al 10% nel 
2021. Sul fronte fiscale, le autorità non escludono la 
possibilità di lanciare ulteriori stimoli nel caso in cui la 
ripresa fosse messa in discussione. 
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Grafico 2: Rischi rispetto alla previsione centrale 

 

Fonte: Schroders Economics Group. 21 settembre 2020. 

 

Scenari di rischio economico 

Il rischio principale è lo scenario a W di una seconda ondata 
di contagi  

Abbiamo aggiornato gli scenari per tener conto del nuovo 
equilibrio dei rischi. La storica decisione dell’UE di istituire 
un fondo di salvataggio per aiutare la regione ad affrontare 
l’impatto del coronavirus offre un sostegno fondamentale e 
segna un passo verso l’unione fiscale. Alla luce di tale 
cooperazione e della decisione della BCE di ampliare il 
proprio programma di QE (il Pandemic Emergency Purchase 
Programme o PEPP), non ravvisiamo più un significativo 
rischio di una crisi nell’Eurozona, pertanto accantoniamo 
questo scenario.  

Manteniamo gli scenari di ripresa a V, W ed L nonché di 
espansione fiscale basata sulla Teoria Monetaria Moderna 
(Modern Monetary Theory, MMT). Abbiamo sostituito la crisi 
del debito dell’Eurozona con lo scenario “Vittoria dei 
Democratici”, in cui i Democratici si aggiudicano presidenza 
e Congresso. In tale scenario, il nuovo presidente USA ha 
più margine per attuare una politica fiscale espansiva e, di 
conseguenza, la crescita e l’inflazione aumentano rispetto 
alle nostre previsioni di base.  

In termini di impatto sull’attività, la nostra griglia degli 
scenari mostra la variazione della crescita e dell’inflazione 
rispetto alle previsioni di base (grafico 2). 
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Grafico 3: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group. 21 settembre 2020. 

 

Il nostro principale scenario di rischio rimane la “Seconda 
ondata a W” (grafico 3). È stato dimostrato che una 
prolungata permanenza forzata in luoghi chiusi consente al 
virus di diffondersi più rapidamente. Ad esempio, le recenti 
ondate di calore nel sud degli Stati Uniti, a Tokyo o a 
Gerusalemme sono state seguite da un aumento della 
diffusione del virus per via dell’uso dell’aria condizionata. 
Con l’avvicinarsi dell’inverno nell’emisfero settentrionale, si 
prevede che l’incidenza del virus aumenterà poiché il clima 
freddo spingerà a svolgere ogni attività al chiuso. 

La ripresa a V è ancora molto probabile e non possiamo 
escluderla, tuttavia perché si verifichi sarebbe necessario 
sviluppare un vaccino efficace entro la fine dell’anno. Le 
ultime notizie dalla Russia indicano che tale obiettivo 
potrebbe essere stato raggiunto, ma la fase di test è stata 
estremamente breve e vi sono tuttora dubbi in merito 
all’efficacia. 

Anche lo scenario “Vittoria dei Democratici” è altamente 
probabile e sarebbe in linea con le previsioni di piattaforme 
quali PredictIt, secondo cui i Democratici avrebbero quasi il 
70% di probabilità di vincere al Senato. Osserviamo tuttavia 
che in confronto ai nostri scenari relativi al Covid-19 la 
variazione della crescita e dell’inflazione è notevolmente 
inferiore. 

Nel complesso, considerati gli altri nostri due scenari, la 
ponderazione dei rischi ha assunto una direzione 
leggermente più reflazionistica, guidata dal cambiamento 
nei nostri scenari e dalla costante possibilità che si verifichi 
una ripresa a V. 
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