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Introduzione 

Tutte le principali asset class hanno chiuso il 2019 in positivo e i titoli azionari, in particolare quelli growth, hanno 
registrato un forte rally. La solidità dello scorso anno è in parte ascrivibile al rimbalzo dai livelli estremamente 
bassi del quarto trimestre 2018. Nonostante il deterioramento del commercio globale e delle stime di crescita, 
gli investitori hanno iniziato il 2019 all’insegna dell’ottimismo circa un possibile accordo tra USA e Cina. In 
primavera le posizioni delle due super potenze erano ancora lontane e nel resto dell’anno i mercati con 
un’esposizione relativamente elevata al commercio globale, come l’azionario giapponese ed emergente, hanno 
segnato il passo. Al contempo, la linea accomodante delle banche centrali non solo ha portato a un re-rating 
degli asset rischiosi ma ha anche sostenuto i titoli di Stato. Con l’avvicinarsi del nuovo anno le azioni hanno 
ricevuto ulteriore impulso dall’accordo di “Fase 1”, mentre il dollaro ha perso vigore. 

Nel 2019 i negoziati sino-americani hanno conquistato la scena, ma numerosi altri eventi politici hanno attirato 
l’attenzione degli investitori, che hanno quindi mantenuto un atteggiamento vigile per tutto il periodo. Negli 
USA, subito dopo le elezioni di metà mandato del 2018 in cui i Democratici hanno guadagnato la maggioranza 
alla Camera dei Rappresentanti, è stato avviato il processo di impeachment contro Trump, il terzo presidente 
USA sotto accusa. Al di là dell’Atlantico, l’elezione di Boris Johnson quale nuovo Primo Ministro del Regno Unito 
dopo Theresa May ha allontanato la possibilità di un’estensione della Brexit. La schiacciante vittoria del Partito 
Conservatore alle consultazioni di dicembre ha concesso a Johnson l’occasione di uscire dall’Unione Europea 
entro fine gennaio. Per l’Eurozona è stato invece un anno relativamente tranquillo, nonostante l’acuirsi del rischio 
politico in Italia e la possibile vittoria del partito di estrema sinistra Unidas Podemos in Spagna. 

All’inizio del 2020 le prospettive di utili rimangono deboli per via delle pressioni sui margini. I mercati azionari 
stanno già scontando una ripresa economica e, in mancanza di un significativo impulso alla liquidità e di un 
ulteriore re-rating, ci aspettiamo rendimenti più modesti rispetto all’anno passato. L’aumento della leva delle 
società statunitensi frena l’attività degli investitori, pertanto analizziamo da vicino lo stato del segmento 
corporate attraverso la lente del mercato del credito. 

In termini di asset allocation guardiamo con favore ad azioni e credito. Abbiamo inoltre incrementato 
l’esposizione a mercati più ciclici, come Giappone ed Eurozona, alla luce del significativo allentamento monetario 
che ha contribuito a sostenere le valutazioni e ha consentito una certa stabilizzazione del ciclo. Il debito sovrano 
è ancora poco conveniente rispetto ai titoli azionari. Abbiamo quindi abbassato a neutrale il giudizio sulle 
obbligazioni governative, mentre continuiamo ad apprezzare l’oro a fini di copertura a fronte della decelerazione 
della crescita prevista dai nostri scenari di rischio. 

 

Keith Wade       Tina Fong, CFA 

Chief Economist and Strategist   Strategist 

13 gennaio 2020 
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 

Panoramica globale 

Alla fine del 2019 abbiamo rivisto al rialzo le previsioni sulla crescita globale alla luce 
dell’allentamento delle tensioni tra USA e Cina sul fronte commerciale. Le stime per l’anno 
in corso sono salite dal 2,4% al 2,6% e nel 2021 ci attendiamo una crescita analoga. Con 
l’estendersi del ciclo, l’economia globale eviterà la recessione; non sono presenti squilibri 
che potrebbero comportare una flessione e al contempo l’attività economica è sostenuta 
dalla distensione sul fronte commerciale e da una politica monetaria accomodante.  

Per il 2020 manteniamo le nostre stime sull’inflazione globale al 2,6%, mentre per il 2021 
le abbiamo tagliate al 2,5%. Nonostante i recenti eventi geopolitici abbiano portato a un 
aumento dei prezzi del petrolio, siamo del parere che tale situazione non sia sostenibile. 
Prevediamo infatti prezzi del petrolio stabili/in calo a causa della riduzione delle attese di 
inflazione nelle economie avanzate nel breve periodo. L’inflazione dovrebbe attestarsi su 
livelli ampiamente contenuti anche nei mercati emergenti, per poi riprendere a salire nel 
corso del 2021 con il ridursi degli output gap negativi della regione.  

Rispetto all’ultimo aggiornamento delle nostre stime i rischi sono più bilanciati. Se prima 
la bilancia pendeva verso una crescita più debole e un’inflazione più elevata, ora il rischio 
di rialzo e quello di ribasso si compensano. Tale variazione è ascrivibile all’introduzione 
di scenari reflazionistici e alla rimozione degli scenari di stagflazione. 

Prevediamo che la Federal Reserve (Fed) abbasserà i tassi all’1,5% ad aprile 2020 e che 
interverrà con una nuova riduzione nel 2021, dopo la pausa per le presidenziali USA. 
La Banca Centrale Europea (BCE) opererà probabilmente un ulteriore taglio (al -0,6%) 
nell’anno in corso, mentre nel Regno Unito intravediamo un rialzo dei tassi d’interesse 
all’1% nel 2021. Abbiamo posticipato di un anno la possibilità di un inasprimento dei tassi 
inglesi per via della recente svolta accomodante della Bank of England (BoE), secondo la 
quale una Brexit ordinata non è sufficiente per un aumento dei tassi. 

Nel 2019 gran parte delle banche centrali dei Paesi emergenti ha sorpreso i mercati con 
misure accomodanti; abbiamo pertanto rivisto al ribasso i tassi, mentre continuiamo 
a tastare il terreno per il nuovo tasso di interesse neutrale. Fa eccezione la Cina, dove 
abbiamo ridotto le nostre stime alla luce dei recenti sviluppi sul fronte commerciale, 
nonostante prevediamo ulteriori misure di allentamento. 

Rispetto all’ultimo trimestre siamo più ottimisti sulle azioni globali. I nostri modelli ciclici 
indicano tuttora che ci troviamo in una fase di rallentamento, tipicamente critica per le 
azioni. Tuttavia, il significativo allentamento monetario del 2019 ha contribuito 
a sostenere le valutazioni del mercato e ha consentito una certa stabilizzazione del ciclo. 
L’accordo di Fase 1 tra USA e Cina annunciato di recente potrebbe fornire sostegno 
all’attività e ai margini di profitto delle società. 

Nel comparto azionario abbiamo alzato a positivo il nostro giudizio sugli Stati Uniti. 
La politica monetaria accomodante e la distensione sul fronte commerciale favoriscono 
l’attività delle imprese. L’accordo di Fase 1 prevede l’eliminazione di alcuni dazi esistenti 
che potrebbe ridurre notevolmente il rischio di revisioni in negativo degli utili nel 2020. 
Gli indicatori economici, come il PMI, danno segnali di stabilizzazione, fornendo ulteriore 
sostegno al mercato, ma siamo consapevoli che l’aumento dei costi salariali potrebbe 
mettere a rischio i margini di profitto.  

Abbiamo rivisto al rialzo il giudizio sull’azionario USA, passando da un assetto negativo 
a un assetto neutrale. Le nostre stime di crescita nel Regno Unito per il 2020 restano 
invariate ma la recente vittoria elettorale del partito Conservatore dovrebbe contribuire 
a ridurre le incertezze circa la Brexit. Prevediamo che tale contesto stimolerà nuovi 
investimenti, tuttavia é necessaria una ripresa della fiducia delle imprese rispetto ai 
minimi attuali. Confermiamo un assetto positivo su Europa (Regno Unito escluso) dopo 
aver alzato il nostro giudizio nel corso del trimestre. I recenti dati economici in Europa 
indicano tuttora una certa stabilizzazione e l’intesa commerciale USA-Cina sosterrà 
ulteriormente i mercati.  

Panoramica 
economica 

Politica monetaria 

Implicazioni  
per i mercati 
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L’azionario giapponese presenta valutazioni più interessanti che in gran parte degli altri 
mercati avanzati e si registra un’attenuazione dei fattori che di norma penalizzano gli 
esportatori, come ad esempio il vigore dello yen. Abbiamo quindi assunto una view positiva 
sul Giappone. Nel complesso il nostro giudizio sul Pacifico (Giappone escluso) è neutrale 
ma guardiamo con favore ad alcuni Paesi della regione. Nei mercati emergenti riscontriamo 
valutazioni più convenienti rispetto alle economie avanzate. Il forte miglioramento delle 
revisioni degli utili ci ha convinti ad alzare il nostro giudizio a positivo. 

Passando alla duration, per il momento manteniamo un assetto neutrale sulle 
obbligazioni governative poiché fungono ancora da copertura nei portafogli. 
Le valutazioni dei titoli di Stato si confermano onerose dati i rendimenti ormai prossimi 
o già ai minimi storici. I modelli ciclici puntano tuttora a un rallentamento; tuttavia, negli 
ultimi mesi l’economia globale ha dato segnali di stabilizzazione con il conseguente rialzo 
dei rendimenti dai recenti minimi. In ambito obbligazionario, siamo passati a una 
posizione negativa su Treasury USA e a una posizione decisamente negativa sui Bund 
tedeschi, sui Gilt britannici e sulle emissioni governative giapponesi (JGB). Confermiamo 
la neutralità sul debito emergente in USD e in valuta locale.  

Sul fronte delle obbligazioni corporate confermiamo una posizione positiva soprattutto 
sul mercato USA. Nonostante i timori legati ai fondamentali il contesto tecnico 
è favorevole date le condizioni di liquidità tuttora vantaggiose delle banche centrali. 
Restiamo sovrappesati sui titoli investment grade (IG) USA ma neutrali sui bond IG 
europei. Sul fronte del credito high yield manteniamo un parere positivo sugli USA 
e neutrale sull’Europa.  

Confermiamo il giudizio complessivamente neutrale sulle commodity. Restiamo 
sovrappesati sull’oro poiché è uno dei principali strumenti di copertura dei portafogli. Per 
contro, siamo passati a un assetto negativo sul mercato energetico alla luce di una 
domanda globale debole e di un’offerta abbondante. I timori circa la crescita globale 
hanno penalizzato i metalli industriali, ma il rischio di ribasso è limitato grazie al maggiore 
stimolo delle banche centrali. Manteniamo quindi un assetto neutrale sul settore. Siamo 
inoltre neutrali sul mercato agricolo poiché sconta fondamentali modesti. Le prospettive 
per tale segmento rimangono tuttavia contenute per via delle scorte elevate.

Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

Azioni + (0) Obbligazioni 0 (+)   Strumenti 
alternativi 0 Liquidità 0 (+)  

Regione  Regione  Settore  Settore    

Stati Uniti + (0)  Treasury USA - (++)  Governative 0 (++)  

Immobiliare 
Regno Unito  
Immobiliare 
Europa 

0 (-) 
+   

Europa Regno 
Unito escluso + (-)   Gilt britannici - - (+) 

Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

+ Materie 
prime 0   

Regno Unito 0 (-)  Bund Eurozona - - (+) IG USA 
IG Europa 

+  
0  Oro +   

Pacifico 
escluso 
Giappone 

0  Debito emergente 
(USD)  0 HY USA 

HY Europa 
+  
0      

Giappone + (0) Debito emergente 
(valuta locale) 0       

Mercati 
emergenti + (0)          

Legenda: +/– attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ minimo ––); 0 indica una posizione neutrale.  
Nota: 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. I giudizi su azioni, titoli di Stato e 
commodity si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. Le view per il debito corporate e i titoli high yield si basano sugli spread 
(duration-hedged). Fonte: Schroders, gennaio 2020. 
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Analisi dei mercati azionari regionali  

Punti principali 

+ (0) Azioni  

+ (0)  Stati Uniti Siamo passati a un assetto positivo sulle azioni USA. Normalmente nella fase di fine 
ciclo negli USA saremmo preoccupati per il rischio di recessione. Tuttavia pensiamo 
che tale rischio si sia ridotto e che non siano presenti i tipici squilibri che portano 
alla recessione. 

La politica monetaria accomodante e la distensione sul fronte commerciale 
favoriscono l’attività delle imprese. L’accordo di Fase 1 con la Cina prevede 
l’eliminazione di alcuni dazi, che potrebbe ridurre notevolmente il rischio di revisioni 
in negativo degli utili all’inizio del 2020. Gli indicatori economici, come i PMI, danno 
segnali di stabilizzazione, fornendo ulteriore sostegno al mercato. 

La previsione che l’aumento dei costi salariali eroda i margini di profitto è un rischio 
per le prospettive e le valutazioni restano chiaramente elevate rispetto al passato.  

0 (–)  Regno Unito Abbiamo alzato a neutrale il giudizio sui titoli azionari britannici. Manteniamo 
invariate le stime di crescita per il 2020 ma riteniamo che la recente conquista della 
maggioranza da parte dei Conservatori possa contribuire a dissipare le incertezze 
circa l’uscita dall’UE. Prevediamo che tale contesto stimolerà nuovi investimenti, 
tuttavia é necessaria una ripresa della fiducia delle imprese rispetto ai minimi attuali. 

Le minori incertezze legate alla Brexit potrebbero inoltre fornire sostegno alla 
sterlina, con un conseguente impatto sulla redditività delle multinazionali 
britanniche che dominano l’indice FTSE 100. 

+ (-) Europa  
 Regno Unito escluso 

Rispetto allo scorso trimestre siamo passati a una posizione positiva sui titoli azionari 
europei. In Europa gli indicatori economici più recenti suggeriscono tuttora una 
parziale stabilizzazione. L’intesa commerciale tra USA e Cina potrebbe sostenere il 
mercato azionario nel 2020 o quantomeno ritardare stime di utili ribassiste. 

+ (0)  Giappone Le valutazioni sono più interessanti che in gran parte degli altri mercati avanzati e 
si registra un’attenuazione dei fattori che di norma penalizzano gli esportatori - ad 
esempio il vigore dello yen - e del rischio per la domanda interna in seguito 
all’aumento della tassa sui consumi. 

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

Abbiamo un posizionamento neutrale sull’azionario australiano, che presenta 
valutazioni onerose rispetto al passato e agli altri mercati. Il momentum dei prezzi 
si è tuttavia rivelato positivo. Nell’azionario di Singapore riscontriamo invece 
valutazioni convenienti e dividendi elevati ma un momentum degli utili negativo. 
Nel complesso manteniamo un assetto neutrale su tale mercato. 

Nonostante i dati macroeconomci siano modesti, abbiamo un posizionamento 
positivo sulle azioni di Hong Kong per via della spesa fiscale delle autorità locali e 
della linea accomodante della banca centrale cinese. 

+ (0) Mercati emergenti Siamo positivi sui mercati emergenti alla luce delle valutazioni più interessanti 
rispetto alle economie avanzate e della significativa revisione al rialzo degli utili. 
L’indebolimento del dollaro offrirebbe ulteriore sostegno alla regione. 

Legenda: +/– attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ minimo ––); 0 indica una posizione neutrale. 
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Analisi del reddito fisso 

Punti principali 

+ Obbligazioni  

0 (++)  Governative Le valutazioni dei titoli di Stato si confermano onerose dati i rendimenti ormai 
prossimi o già ai minimi storici. I modelli ciclici indicano tuttora un rallentamento e i 
rischi di recessione si sono ridotti, benché siano ancora elevati. Tuttavia, negli ultimi 
mesi l’economia globale ha dato segnali di stabilizzazione con il conseguente rialzo 
dei rendimenti dei bond dai recenti minimi. Per il momento restiamo neutrali nel 
complesso dal momento che la duration funge ancora da copertura nei portafogli. 
Nell’ambito del debito sovrano abbiamo assunto un assetto negativo sui Treasury USA 
poiché le prospettive di crescita sono più favorevoli e ravvisiamo i primi effetti degli 
attuali stimoli sull’attività nazionale. L’impatto degli attuali tassi bassi della Fed è già 
visibile nel settore residenziale. 
Siamo passati a una posizione decisamente negativa sui Bund tedeschi a causa di 
valutazioni poco convenienti e del timore che i rendimenti reali possano aumentare 
per via della previsione di un’inversione dei dati economici. Al contempo la BCE è 
consapevole che gli strumenti a sua disposizione si stanno esaurendo.  
Manteniamo un assetto decisamente negativo sui Gilt britannici poiché la 
maggioranza al governo dovrebbe eliminare le incertezze legate all’approvazione 
dell’accordo per l’uscita dall’UE da parte del parlamento e incoraggiare una maggiore 
spesa fiscale, a scapito dei Gilt.  
Abbiamo una posizione decisamente negativa anche sul debito pubblico giapponese 
poiché intravediamo segnali incoraggianti per le esportazioni e per l’attività 
manifatturiera. 

 
 
 
 
+ 
0  

Obbligazioni 
corporate investment 
grade (IG) 
 
USA 
UE 

Confermiamo un assetto positivo sul credito USA IG date le valutazioni allettanti in un 
contesto insolitamente favorevole in cui i tassi di interesse bassi limitano i tassi di 
default.  
Per contro abbiamo mantenuto una view neutrale sul comparto europeo IG, il quale 
risente sempre più dei rendimenti bassi e di un’offerta consistente da parte di 
emittenti esteri che tentano di trarre vantaggio dai tassi depressi della regione.  

 
 
 
 
+  
0 

High yield (HY) 
 
 
 
USA 
UE 

Confermiamo un giudizio positivo sui titoli high yield USA alla luce di un contesto 
tecnico più favorevole caratterizzato, in particolare, da utili superiori alle attese e livelli 
di offerta stabili. La qualità dei fondamentali creditizi continua comunque a 
preoccuparci. 
In Europa, manteniamo una posizione neutrale poiché i fondamentali perdono vigore 
e il rischio di rimborsi anticipati (il rischio che un emittente rimborsi le obbligazioni 
prima della scadenza) è più alto di quanto attualmente scontato dal mercato. 

0 Debito emergente in 
USD 

Il nostro giudizio sul debito emergente in USD si conferma neutrale alla luce di 
condizioni molto favorevoli alla domanda e di valutazioni poco allettanti. 
Confermiamo la nostra neutralità anche sul debito emergente in valuta locale ma 
siamo consapevoli che gli spread sono tornati su livelli in linea con la media storica. Il 
carry più elevato dovrebbe compensare le pressioni legate all’aumento dei rendimenti 
globali. 

0  Debito emergente in 
valuta locale 

+ Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

Manteniamo una view positiva sui titoli indicizzati al tasso breakeven USA poiché nel 
2020 l’impatto dei dazi si estenderà all’inflazione. Inoltre, il costante impegno della Fed 
a sostenere l’inflazione continua a favorire tale mercato. 

Nota: I giudizi sui titoli di Stato si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. Le view per il debito corporate e i titoli high 
yield si basano sugli spread (duration-hedged). Legenda: +/– attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ 
minimo ––); 0 indica una posizione neutrale. 
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Analisi economica

Revisione al rialzo delle stime di crescita globale nel quadro 
dell’estensione del ciclo  

Alla fine del 2019 abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime sulla crescita globale alla luce 
dell’allentamento delle tensioni sino-americane. Le nostre stime per il 2020 sono salite 
dal 2,4% al 2,6% poiché con il prolungamento del ciclo l’economia globale eviterà la 
recessione. Per il 2021 prevediamo un’espansione ancora del 2,6% e la ripresa del 
conflitto USA-Cina. 

Abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime di crescita perché prevediamo il perfezionamento 
dell’accordo di Fase 1. Tale contesto dovrebbe favorire il rafforzamento del commercio 
globale e gli investimenti in conto capitale, con il conseguente miglioramento dell’attività 
in Europa, Giappone e USA. 

Guardando al futuro, il vincitore delle presidenziali USA (che si terranno a novembre 
2020) dovrà portare avanti le trattative con la Cina, cercando di raggiungere un accordo 
più ampio che comprenda anche le spinose questioni della proprietà intellettuale e degli 
incentivi statali alle esportazioni. Ci aspettiamo negoziati tesi e un nuovo rialzo dei dazi 
nel secondo semestre del 2021. 

L’inflazione globale è relativamente stabile e si attesta al 2,6% in linea con le nostre 
precedenti stime. Nonostante i recenti eventi geopolitici abbiano portato a un aumento 
dei prezzi del petrolio, siamo del parere che tale situazione non sia sostenibile. 
Prevediamo infatti prezzi del petrolio stabili/in calo a causa della riduzione delle attese di 
inflazione nelle economie avanzate nel breve periodo. L’inflazione dovrebbe attestarsi su 
livelli ampiamente contenuti nei mercati emergenti, per poi riprendere a salire nel corso 
del 2021 con il ridursi degli output gap negativi della regione. Per contro, in Cina le 
pressioni inflazionistiche sono in rialzo, ma crediamo che diminuiranno per via del 
minore impatto dell’influenza suina. 

Stimiamo un aumento del CPI core negli USA (esclusi alimentari ed energia) superiore 
all’obiettivo di inflazione della Fed che però non ci sembra allarmante. Prevediamo che la 
Federal Reserve (Fed) abbasserà i tassi all’1,5% ad aprile 2020 e che interverrà con una 
nuova riduzione nel 2021, dopo la pausa per le presidenziali USA. Nel 2020 ci attendiamo 
un taglio dei tassi da parte della BCE al -0,6% e ulteriori interventi accomodanti in Cina, 
benché in misura minore rispetto a quanto stimato prima del recente accordo 
commerciale. Nel Regno Unito abbiamo posticipato al 2021 la previsione di un 
inasprimento alla luce della recente svolta accomodante della BoE, secondo la quale una 
Brexit ordinata non è sufficiente per un aumento dei tassi. 

Grafico1: Crescita e previsioni globali 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. Novembre 2019. 
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Ora i rischi sono più bilanciati  

Abbiamo aggiornato gli scenari per tener conto del nuovo equilibrio dei rischi per 
l’economia mondiale. A settembre la bilancia pendeva verso una crescita più debole e 
un’inflazione più elevata, mentre ora i rischi di rialzo e di ribasso si compensano. Tale 
variazione si deve all’introduzione di scenari reflazionistici e alla rimozione degli scenari 
di stagflazione (grafico 2). 

Grafico 2: Crescita e inflazione rispetto allo scenario di base (probabilità 
ponderata) 

 
¹Probabilità basate sulle stime del team Economics. 
Fonte: Schroders Economics Group, 20 novembre 2019. 

Abbiamo introdotto lo scenario “Svolta degli USA a sinistra” in vista della possibilità di una 
vittoria schiacciante dei Democratici alle presidenziali invece della vittoria di Trump 
prevista nel nostro scenario di base. Riteniamo che nel 2021 la crescita sarà penalizzata 
da cambiamenti normativi e fiscali e che l’aumento dei salari minimi spingerà al rialzo 
l’inflazione USA. A livello globale prevediamo che il minor vigore del dollaro causerà una 
riduzione dell’inflazione, motivo per cui collochiamo tale scenario fra quelli deflazionistici. 
Gli effetti saranno visibili già nel 2020: un mercato azionario più debole e una minore 
fiducia delle imprese. 

L’altro nostro nuovo scenario è “Accelerazione dei salari”. In passato avevamo 
abbandonato tale scenario per via dell’appiattimento della curva di Phillips (che descrive 
la relazione inversa tra disoccupazione e salari). Tuttavia, mentre la relazione tra 
disoccupazione e salari si è indebolita, esiste ancora una correlazione tra i salari e il 
rapporto occupazione-popolazione (una misura più ampia della capacità inutilizzata sul 
mercato del lavoro). L’aumento del rapporto occupazione-popolazione è uno sviluppo 
favorevole poiché favorisce la piena occupazione e la crescita dell’economia USA. 
Nonostante il nostro scenario di base tenga conto di un discreto aumento dei salari e di 
un’ulteriore crescita del rapporto occupazione-popolazione, questo nuovo scenario 
comprende il rischio di un’accelerazione inattesa.  

Si tratta di uno scenario reflazionistico poiché l’aumento dei salari reali comporta in un 
primo momento una spesa al consumo e una crescita maggiori. L’accelerazione del 
commercio internazionale favorisce la crescita in tutto il mondo. Tuttavia, con l’economia 
al limite, l’inflazione aumenta e il mix di crescita diventa più sfavorevole. La Fed chiude il 
ciclo di allentamento e adotta una politica più restrittiva e il tasso sui Fed funds sale al 3% 
entro la fine del 2021. Dal momento che i mercati sembrano escludere il ripresentarsi del 
rischio di inflazione, tale scenario ci ricorda che siamo prossimi alla fine del ciclo. 

Nella nostra Viewpoint di ottobre1 avevamo analizzato la prolungata fase di de-leveraging 
delle famiglie statunitensi. Il nostro scenario di base presuppone che il rapporto 
debito/reddito resterà stabile ma potrebbe aumentare a fronte del maggiore 
indebitamento delle famiglie favorito dai minori tassi d’interesse. I consumatori USA 

 
1 https://www.schroders.com/en/sysglobalassets/digital/insights/2019/pdfs/viewpoint/economic-
and-strategy-viewpoint-october-2019.pdf 
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potrebbero così trasformarsi nei driver della crescita globale - “Ri-indebitamento dei 
consumatori USA”. Come nello scenario “Accelerazione dei salari”, il risultato è più 
reflazionistico rispetto allo scenario di base. Il trade off crescita/inflazione è leggermente 
più favorevole ma la risposta della Fed è analoga (aumento dei tassi al 3%). L’accelerazione 
della crescita porta a un aumento dei tassi anche in altre regioni, benché a livelli più modesti 
a fronte di una maggiore capacità inutilizzata al di fuori degli USA. 

I tre nuovi scenari sostituiscono “Crisi del debito italiano”, “Rincaro degli alimentari” 
e “Accordo commerciale USA-Cina”. Quest’ultimo è stato in parte integrato nel nuovo 
scenario di base. Gli altri scenari restano invariati. 

Grafico 3: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a livello 
globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schroders Economics Group. Novembre 2019. 

I grafici 3 e 4 mostrano l’impatto dei diversi scenari su crescita e inflazione e le relative 
probabilità. I rischi deflazionistici sono considerati la sorpresa più probabile ma segue a 
stretto giro la prospettiva di un esito reflazionistico. Segnaliamo la minore probabilità 
dello scenario di base rispetto alle nostre stime precedenti - l’economia globale sembra 
essere vulnerabile a diverse sorprese. 

Grafico 4: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group. Novembre 2019.
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Informazioni importanti: Il presente documento ha scopo meramente informativo. 
Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una 
raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all’investimento e non tengono in 
considerazione le specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende 
fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato in tal 
senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne 
garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si assume alcuna 
responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le proprie decisioni strategiche 
e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento 
sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. I rendimenti 
passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che ne 
deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non 
recuperare l’importo investito in origine. I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in 
questo documento potrebbero essere soggetti a variazioni. Schroders opera in qualità 
di titolare del trattamento in relazione ai dati personali.  

Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali, è possibile 
consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo 
www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta. Il presente documento 
è pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Luxembourg, registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., 
e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, 
Via della Spiga 30, 20121 Milano. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere 
registrate o monitorate. Le previsioni contenute nel documento sono ricavate da 
modelli statistici basati su una serie di ipotesi e sono soggette ad un alto livello di 
incertezza a causa dei fattori economici e finanziari che potrebbero influire sulla 
performance futura. Le previsioni sono fornite a mero scopo informativo e sono valide 
alla data odierna. Le ipotesi formulate possono variare sostanzialmente a seguito del 
mutamento degli scenari economici, di mercato o altro. Non ci assumiamo alcun 
impegno a comunicare eventuali aggiornamenti o modifiche in merito ai dati qui 
riportati, alla situazione congiunturale e di mercato, ai modelli o ad altri fattori. IT0120 

 
 

 


