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Fonte: Schroders luglio 2021.
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Quadro macroeconomico: Luglio 2021 
Materiale di marketing

Le prospettive di crescita globale 
sono più rosee grazie a 

Le campagne vaccinali cinesi hanno 
registrato una netta accelerazione

L’invecchiamento della popolazione 
indurrà i governi ad aumentare la 
spesa in pensioni e sanità

vaccini
spesa pubblica

aziende che si 
adattano  alla  
pandemia

La digitalizzazione fa crescere la produttività

Perché l’accelerazione dei vaccini in Cina è una buona notizia per tutto il mondo 

Ecco come cambierà la spesa legata all’età nei prossimi 10 anni

Il maggior ricorso alla tecnologia 
consente a più aziende di svolgere 
la propria attività da remoto

La produttività USA è aumentata nonostante la pandemia

Spesa legata all’età

La spinta alla digitalizzazione 
contribuirà all’aumento della 
produttività nel lungo periodo 
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Variazione della spesa per le 
pensioni, 2019-30

Produttività del lavoro (produzione/ora) - Dati su società non appartenenti al 
settore agricolo, a/a, media mobile a 1 anno

Variazione della spesa sanitaria, 2019-30

Media mobile a 7 anni Refinitiv, Schroders, giugno 2021.

Fonte: Refinitiv, IMF Fiscal Monitor, Schroders Economics Group 20 giugno 2021.

La Cina dovrebbe 
raggiungere il 
target  di 
inoculazioni 
prima del 
previsto 

Potrebbe poi esportare un numero elevato di dosi 
nei mercati emergenti, contribuendo a rallentare la 
diffusione di nuove varianti e sostenendo l’economia

Prestiti offerti dalla Cina per l’acquisto di vaccini

Accordo ufficiale per test/produzione
Priorità di fornitura offerta Fonte: Dati Bloomberg, giugno 2021.

Negli USA i costi 
sanitari sono elevati – 
la spesa aumenterà 
notevolmente

In Brasile si prevede un 
forte incremento della 
spesa per le pensioni, 
che potrebbe essere 
limitato tramite riforme SVE INPOL FRA ITA CORCIN SPA GERSA AU CHN BRADAN TUR CANGIA BEL SVI THAINR AUS MALME UK RUS USA


