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Introduzione 

Il terzo trimestre è stato caratterizzato dall’escalation del conflitto commerciale tra USA e Cina poiché il 
presidente Trump ha alzato i dazi e imposto limitazioni alle società statunitensi che esportano in Cina. Pechino 
ha risposto incrementando a sua volta i dazi e intimando alle aziende cinesi di ridurre l’attività negli USA. Al 
momento in cui scriviamo sono in corso negoziati tra le due superpotenze ma la guerra dei dazi ha causato una 
revisione in negativo delle stime di crescita globale e un significativo rally degli asset difensivi come titoli sovrani 
e oro.  

Gli asset influenzati dall’attività economica si sono indeboliti, ma dopo un iniziale sell-off le azioni sono tornate a 
salire nel quadro delle politiche più espansive delle banche centrali e della ricerca di titoli sensibili ai tassi da 
parte degli investitori. L’attenzione si è concentrata sulla Federal Reserve (Fed) che ha operato due tagli dei tassi 
nel trimestre e sulla Banca Centrale Europea (BCE) che ha ridotto i tassi e riavviato il programma di acquisto di 
asset (quantitative easing, QE). Anche la Bank of Japan (BOJ) ha annunciato un allentamento e, di conseguenza, 
nonostante la svolta espansiva della Fed il dollaro USA ha continuato ad attrarre capitali e a rafforzarsi. 
L’apprezzamento dell’USD, sostenuto anche dallo status di bene rifugio in un periodo di incertezza politica, ha 
pesato sui mercati emergenti. 

Quanto all’asset allocation, restiamo neutrali sulle piazze azionarie e abbiamo ridotto l’esposizione alle aree 
emergenti più cicliche. Abbiamo un assetto lungo sulla duration, malgrado i rendimenti bassi, e sull’oro a fini di 
copertura contro la decelerazione della crescita prevista dai nostri scenari. Portiamo avanti la ricerca di 
rendimento tramite strategie su credito e carry. Nel trimestre in esame le nostre ricerche si sono concentrate sul 
rischio di recessione negli USA nel 2020 e su come gli investitori potranno fronteggiare il maggior rischio 
geopolitico. 

Keith Wade 

Chief Economist and Strategist, 9 ottobre 2019
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 

Panoramica globale 

Abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime di crescita globale in seguito alla recente 
escalation del conflitto commerciale USA-Cina. Attualmente ci aspettiamo una crescita 
del PIL del 2,6% nel 2019 e del 2,4% nel 2020, in calo rispetto alle precedenti previsioni 
del 2,8% e del 2,6%. L’aumento del rischio geopolitico e dei timori legati al contesto ciclico 
ha causato revisioni al ribasso in tutte le principali aree geografiche sia per il 2019 che 
per il 2020. Se le previsioni dovessero rivelarsi corrette, nel 2020 si registrerà una crescita 
analoga a quella del 2008, appena prima della grande recessione del 2009.  

Le attese inflazionistiche sono state abbassate sia per riflettere la decelerazione della 
crescita sia in previsione di una riduzione del prezzo del petrolio. I tassi di interesse 
dovrebbero scendere ancora e a un ritmo più rapido in tutto il mondo ma visto 
l’atteggiamento prudente di banche e debitori dovremo attendere ancora a lungo per 
vedere gli effetti dell’allentamento. Occorre inoltre tenere presente che per eliminare 
l’incertezza economica non basterà ridurre il costo del credito. 

I rischi rispetto al nostro scenario base restano orientati verso una stagflazione anche se il 
singolo scenario con il maggior peso è quello deflazionistico di “Recessione globale”. 
L’introduzione di due scenari di accelerazione della crescita/stimolo alla produttività e dello 
scenario reflazionistico “Espansione fiscale globale” indica potenziali sorprese positive. 

Alla luce di un’inflazione ancora bassa e dei crescenti timori per il contesto ciclico, ci 
aspettiamo che le banche centrali portino avanti politiche espansive. A nostro avviso la 
Fed attuerà un nuovo taglio dei tassi a dicembre e altri due nel 2020 (marzo e giugno) per 
poi prendersi una pausa in occasione delle elezioni presidenziali. A fine 2020 il tasso di 
riferimento si attesterà quindi all’1,25% e quello che all’inizio era considerato un taglio 
preventivo si trasformerà in un vero e proprio ciclo di allentamento.  

Assisteremo a riduzioni dei tassi anche altrove: la BCE e la Bank of Japan dovrebbero 
operare dei tagli in dicembre. Inoltre, la BCE riattiverà il programma di QE da €20 miliardi 
al mese sino a data da destinarsi. La Bank of England non dovrebbe alzare i tassi sino a fine 
2020 e anche allora un eventuale incremento dipenderà dal raggiungimento di un accordo 
sulla Brexit che preveda un periodo di transizione. Quanto alla Cina, ci aspettiamo un 
allentamento fiscale superiore alle previsioni e nuovi tagli dei tassi il prossimo anno.  

Restiamo neutrali sulle azioni globali poiché le condizioni di liquidità e i tassi bassi agiscono 
da cuscinetto contro il rallentamento ciclico e la volatilità sul fronte geopolitico. Sulle borse 
mondiali le valutazioni appaiono eque rispetto al livello di lungo periodo e sinora il nostro 
indicatore del momentum dei prezzi si è mantenuto sopra la soglia critica.  

In ambito azionario abbiamo abbassato a neutrale il giudizio sugli USA. Le valutazioni sono 
giustificate, seppur leggermente onerose, ma dopo aver mostrato segnali di stabilizzazione 
le stime di utili hanno iniziato a diminuire lentamente. Un ulteriore deterioramento del 
contesto ciclico avrebbe gravi ripercussioni sugli utili delle società USA nel 2020. 

Anche il giudizio sulle aree emergenti è stato abbassato a neutrale dopo la recente 
escalation del conflitto commerciale USA-Cina: la generale decelerazione degli scambi 
globali infatti rappresenta un grave rischio per i mercati orientati all’export. La nostra view 
sull’Europa Regno Unito escluso è passata da neutrale a negativa dopo il netto 
peggioramento delle stime di consensus sugli utili per il 2019. Confermiamo inoltre il 
giudizio negativo sull’azionario britannico poiché l’incertezza sulle politiche e il costante 
rischio di una hard Brexit pesano tuttora su sentiment degli investitori e spesa in conto 
capitale. 

Restiamo neutrali sulle azioni nipponiche; malgrado le valutazioni interessanti, il mercato 
è ancora frenato dalla debolezza delle esportazioni e dal vigore dello yen. Il recente 
aumento dell’IVA rappresenta un ulteriore fattore negativo e complicherà l’interpretazione 
dei dati futuri. Nell’area Pacifico Giappone escluso, guardiamo con favore ai dividendi 
elevati distribuiti dalle società locali ma la debolezza del momentum e le prospettive di utili 
modeste ci inducono a mantenere un assetto neutrale per il momento. 

Panoramica 
economica 

Politica monetaria 

Implicazioni  
per i mercati 
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Quanto alla view sulla duration, restiamo positivi circa le obbligazioni governative malgrado 
valutazioni leggermente onerose. I continui segnali di debolezza del ciclo manifatturiero 
globale e le iniezioni di liquidità delle banche centrali dovrebbero sostenere i titoli sovrani. 
Tali asset hanno anche il vantaggio di fungere da copertura nelle fasi di stress sui mercati. 
In ambito obbligazionario manteniamo un giudizio positivo su Treasury USA (UST), Bund 
tedeschi, Gilt britannici e titoli di Stato giapponesi (JGB) poiché l’incertezza economica 
e politica induce ancora gli investitori alla prudenza. I timori legati alla guerra commerciale 
e il rallentamento economico dovrebbero favorire UST e JGB. I Gilt britannici continuano 
a beneficiare della preoccupazione circa l’esito del processo di Brexit. Confermiamo la view 
positiva sui Bund tedeschi alla luce della linea più accomodante della BCE, dell’assenza di 
pressioni inflazionistiche e di un contesto favorevole al carry. Malgrado la svolta espansiva 
della Fed siamo neutrali sul debito emergente in valuta locale e in USD (dollari USA) poiché 
le tensioni commerciali pesano sull’asset class. 

Manteniamo un giudizio positivo sull’obbligazionario a spread. Nonostante i timori legati 
ai fondamentali il contesto tecnico è favorevole dato l’allentamento delle condizioni di 
liquidità da parte delle banche centrali. Abbiamo alzato il giudizio sulle obbligazioni USA 
investment grade nella convinzione che valutazioni più allettanti e una liquidità più 
abbondante continuino a compensare i timori su fattori strutturali e fondamentali. 
Abbiamo rivisto in negativo la view sui bond europei IG a neutrale dati i timori circa 
il potenziale impatto di un aumento della leva su utili e costi. Nel credito high yield (HY), 
abbiamo alzato a positivo il giudizio sugli Stati Uniti e abbassato a neutrale quello 
sull’Europa. Ci aspettiamo che il contesto tecnico, caratterizzato da una domanda 
superiore all’offerta, sostenga l’HY USA malgrado la preoccupazione per la qualità dei 
fondamentali creditizi. In Europa i titoli high yield risentiranno probabilmente di 
valutazioni meno allettanti e di un peggioramento dei fondamentali. 

Confermiamo il giudizio complessivamente neutrale sulle commodity a causa del carry 
negativo e della decelerazione dei prezzi. Guardiamo con favore all’oro a fini di copertura 
poiché i rendimenti reali negativi e la potenziale debolezza dell’USD dovrebbero offrire 
ulteriore sostegno al metallo giallo. Siamo ora neutrali sull’agricoltura dato che il mercato 
sconta fondamentali modesti. Malgrado il rischio geopolitico, optiamo per la neutralità in 
ambito energetico alla luce del deterioramento del sentiment economico. I timori per la 
crescita globale ci inducono a mantenere un assetto neutrale anche sui metalli industriali. 

 
Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

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

Regione  Regione  Settore  Settore    

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

Immobiliare 
Regno Unito  
Immobiliare 
Europa 

– 
+   

Europa Regno 
Unito escluso - (0)  Gilt britannici + 

Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

+ Materie prime 0    

Regno Unito –  Bund Eurozona + IG USA 
IG Europa 

+ (0) 
0 (+)  Oro +   

Pacifico 
escluso 
Giappone 

0  Debito emergente 
(USD)  0 HY USA 

HY Europa 
+ (0) 
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, ottobre 2019. 
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Analisi dei mercati azionari regionali  

Punti principali 

0  Azioni  

0 (+) Stati Uniti In ambito azionario abbiamo abbassato a neutrale il giudizio sugli USA. Le valutazioni 
sono giustificate, seppur leggermente onerose, ma dopo aver mostrato segnali di 
stabilizzazione le stime di utili hanno iniziato a diminuire lentamente. Un ulteriore 
deterioramento del contesto ciclico avrebbe gravi ripercussioni sugli utili delle società 
USA nel 2020.  

Anche se una politica monetaria più espansiva dovrebbe sostenere la performance delle 
azioni USA nel medio periodo, permangono i rischi ciclici e il conflitto commerciale in 
atto pesa sui mercati. 

–  Regno Unito Confermiamo un giudizio negativo sulle azioni britanniche alla luce della costante 
incertezza politica circa la Brexit e della possibilità di elezioni generali. Tale incertezza 
frena ancora la fiducia delle imprese e il sentiment degli investitori e la contrazione del 
PIL nel secondo trimestre non ha di certo contribuito a placare i timori.  
Vista la scarsa fiducia, siamo convinti che neanche una sterlina debole sarebbe 
sufficiente a sostenere il mercato. 

- (0) Europa  
 Regno Unito escluso 

Abbiamo abbassato la view sull’azionario europeo in seguito al netto deterioramento 
delle stime di consensus sugli utili per il 2019 nel quadro del peggioramento delle attese 
sui margini che di recente sono diventati negativi. 
Anche i dati macroeconomici nella regione hanno alimentato la preoccupazione e, 
malgrado il potenziale sostegno offerto dalla politica fiscale, un pacchetto di misure in 
tal senso non verrà varato a breve. 

0  Giappone Anche se non ci aspettiamo che il rialzo dell’IVA di ottobre abbia lo stesso impatto 
sull’economia dell’aumento del 2014, la debolezza dell’export e il vigore dello yen 
continuano a pesare sull’azionario giapponese. Non crediamo che la BoJ allenterà la 
politica monetaria prima di dicembre ma siamo consapevoli che tale iniezione di liquidità 
potrebbe essere anticipata a ottobre. 

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

La crescita nella regione si conferma debole e i mercati scontano  
un nuovo allentamento monetario. Il fatto che le società locali distribuiscano dividendi 
elevati è positivo ma le modeste prospettive di utili ci inducono a mantenere un assetto 
neutrale. 
 

0 (+) Mercati emergenti Le valutazioni sono incoraggianti ma il nostro indicatore composito del momentum 
manda segnali d’allarme: le nuove pressioni derivanti dal conflitto commerciale 
accrescono infatti i rischi per i mercati orientati all’export.  

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  

++  Governative Le valutazioni dei titoli di Stato si confermano onerose dati i rendimenti ormai prossimi o già 
ai minimi storici. Persistono rischi ciclici in tutto il mondo e il pericolo di recessione resta 
elevato. Le principali banche centrali hanno adottato una linea più espansiva dato il maggiore 
rischio di recessione, a tutto vantaggio delle obbligazioni governative. Nel complesso, i bond 
restano un efficace asset difensivo nei periodi di stress, motivo per cui confermiamo una view 
positiva, tanto più che i rischi di stagflazione restano relativamente bassi. 
Guardiamo ancora con favore ai Treasury USA alla luce di prospettive sul ciclo modeste. Nel 
complesso l’attività economica resta positiva seppur in rallentamento e i rischi sono elevati 
dati il conflitto commerciale in atto tra USA e Cina e l’affievolirsi degli stimoli fiscali. Di 
conseguenza la Fed ha optato per una linea più accomodante e, dopo i due tagli dei tassi del 
secondo semestre 2019, il mercato sconta quasi integralmente una nuova riduzione da qui a 
fine anno e due nel 2020.  
Nonostante le valutazioni elevate, confermiamo la view positiva sui Bund tedeschi, 
soprattutto alla luce dei toni ancora accomodanti della BCE volti a stimolare la crescita e 
riportare l’inflazione verso il target. Tuttavia, il contesto economico si è deteriorato e gli stimoli 
monetari si protrarranno ancora a lungo mentre vi sono scarsi segnali di sostegno sul fronte 
fiscale. L’aumento della liquidità e la ricerca di rendimenti più elevati rispetto ai tassi 
obbligazionari dovrebbero sostenere le obbligazioni con scadenze più lunghe. 
Abbiamo confermato la view positiva sui Gilt che beneficeranno ancora dell’incertezza legata 
alla Brexit e della mancanza di una linea politica chiara. Inoltre, l’attività economica resta 
debole come evidenziato dai dati su produzione industriale e vendite al dettaglio pubblicati 
in autunno.  
Infine, manteniamo un posizionamento positivo anche sui JGB alla luce della debolezza 
economica e dei rischi per la domanda all’esportazione nel quadro della guerra commerciale 
con la Corea del Sud. 

 
 
 
+ (0) 
0 (+) 

Obbligazioni 
corporate investment 
grade (IG) 
 
Stati Uniti 
Europa 

Siamo più positivi sul credito USA date le valutazioni allettanti in un contesto insolitamente 
favorevole in cui i tassi di interesse bassi limitano i tassi di default.  
Abbiamo abbassato il giudizio sul credito europeo a neutrale poiché, dato il crescente 
indebitamento, un deterioramento degli utili o un aumento dei tassi di interesse potrebbe 
rappresentare un catalizzatore negativo.  

 
 
 
+ (0)  
0 (+) 

High yield (HY) 
 
 
Stati Uniti 
Europa 

Abbiamo alzato a positiva la view sul debito HY USA alla luce di un contesto tecnico e di 
condizioni creditizie più favorevoli. La qualità dei fondamentali creditizi continua comunque a 
preoccuparci. 
In Europa abbiamo abbassato il nostro giudizio a neutrale per via del peggioramento dei 
fondamentali e di valutazioni meno allettanti dopo la contrazione degli spread degli ultimi 
mesi.  

0  Debito emergente 
in USD 

Confermiamo il nostro giudizio neutrale. La recente contrazione degli spread è proseguita e 
di conseguenza le valutazioni sono meno interessanti. Abbiamo abbassato a neutrale la view 
sui titoli emergenti in valuta locale. Tuttavia, i toni accomodanti delle principali banche centrali 
dovrebbero rivelarsi favorevoli, nel quadro della ricerca di rendimento da parte degli 
investitori. 

0 (+)  Debito emergente 
in valuta locale 

+ Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

Manteniamo una view positiva sui breakeven USA poiché da qui al 2020 l’impatto dei dazi si 
estenderà probabilmente anche all’inflazione. Inoltre, la potenziale debolezza dell’USD 
accresce il rischio di rialzo dei prezzi per l’economia statunitense 

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

Economia globale: sull’orlo del precipizio 

Ci aspettiamo un rallentamento generalizzato della crescita globale, sia a breve che nel 
2020. Le previsioni di crescita complessiva sono state riviste in negativo dello 0,2% sia per 
l’anno in corso che per il successivo: le attese di crescita del PIL si attestano ora 
provvisoriamente al 2,6% e al 2,4%. 

Le prospettive di crescita saranno ancora influenzate dagli sviluppi nelle relazioni tra 
USA e Cina. Attualmente crediamo che non si arriverà a una risoluzione del conflitto 
commerciale prima di fine 2020. Non si esclude un accordo provvisorio che tuttavia non 
avrebbe un impatto significativo sull’economia. 

Sempre in relazione all’incertezza e ai rischi geopolitici, un nuovo rinvio ci sembra l’esito 
più probabile della Brexit; un accordo, seguito da un periodo di transizione, potrebbe 
essere finalizzato a marzo 2020. Tuttavia, siamo consapevoli che il nostro scenario di base 
è tutt’altro che certo dato che i possibili esiti spaziano da una imminente hard Brexit a un 
secondo referendum. 

Ci aspettiamo che la maggior parte delle banche centrali reagisca al rallentamento 
economico in atto tagliando i tassi e molti istituti hanno già avviato un allentamento. La 
BoJ e la BCE spingeranno i tassi in territorio ancora più negativo entro fine 2019 
(rispettivamente al -0,3% e al -0,6%) per poi mantenerli su tali livelli nel 2020. Negli USA, 
dove la Fed ha più spazio di manovra dopo l’inasprimento degli ultimi anni, ci aspettiamo 
altri tre tagli (all’1,25%) entro giugno 2020. Al contempo, le autorità monetarie dei Paesi 
emergenti appaiono propense a un maggiore allentamento nonostante l’aumento delle 
stime di inflazione (si veda di seguito). In particolare, le banche centrali di India e Brasile 
intendono giocare d’anticipo e attuare politiche aggressive.  

Sul fronte dell’inflazione, ci aspettiamo una diminuzione del tasso CPI complessivo in 
gran parte dei mercati avanzati. Il ribasso del petrolio dovrebbe far scendere i prezzi 
dell’energia mentre la crescita anemica del PIL globale frenerà le pressioni 
inflazionistiche. Per contro, abbiamo rivisto in positivo le stime di inflazione per numerosi 
Paesi emergenti per via di un dollaro leggermente più forte e del rincaro degli alimentari. 
La recente rivalutazione delle divise emergenti e gli effetti di tale andamento 
sull’inflazione accrescono le pressioni rialziste in queste regioni.  

Ci aspettiamo un maggior vigore del dollaro da qui a fine 2019 che tuttavia dovrebbe 
svalutarsi entro fine 2020 per effetto dell’allentamento della Fed. Vista l’escalation della 
guerra commerciale, probabilmente le autorità cinesi permetteranno un’ulteriore 
svalutazione del renminbi (CNY). L’euro, che evidenzia una certa debolezza, potrebbe 
tornare a salire nel 2020 quando l’impatto degli stimoli della BCE sui dati economici sarà 
chiaramente visibile. 
 
Grafico1: Crescita e previsioni globali 

 
Fonte: Refinitiv Datastream, Schroders Economics Group. Agosto 2019. 
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I rischi sono orientati verso stagflazione e deflazione  

Abbiamo aggiornato i nostri scenari per tener conto dei rischi attuali rispetto alla 
previsione centrale. I due scenari di recessione (“Recessione negli USA nel 2020” 
e ”Recessione al di fuori degli USA”) sono confluiti nello scenario “Recessione globale” per 
riflettere il rallentamento sincronizzato dell’attività economica. Si tratta di una flessione 
più grave rispetto alla nostra previsione centrale poiché i tagli delle aziende avranno un 
impatto molto più consistente su investimenti e occupazione e comporteranno 
adeguamenti significativi della spesa al consumo.  

In seguito alla variazione della nostra previsione centrale abbiamo inserito lo scenario 
“Accordo commerciale USA-Cina” che prevede una riduzione dei dazi imposti dai due 
Paesi con effetti positivi su crescita e inflazione. Manteniamo comunque il nostro scenario 
negativo sul fronte degli scambi, ora “Guerra commerciale globale”, caratterizzato da un 
ulteriore aumento dei dazi USA al 50% e da schermaglie tra Stati Uniti ed Europa 
e Giappone in ambito automobilistico.  

Sempre in merito ai conflitti, abbiamo inserito uno scenario di guerra valutaria 
(“Intervento sull’USD”) in cui gli Stati Uniti vendono dollari al fine di svalutare la divisa del 
20%. In seguito si assisterebbe a un deprezzamento più moderato, pari al 10%, nel 
quadro dell’allentamento delle politiche in altre aree volto a compensare il rialzo delle 
divise e condizioni finanziarie più restrittive. Dopo un’iniziale volatilità la crescita globale 
si rivela più solida grazie ai vantaggi per gli USA, alle politiche espansive delle banche 
centrali e agli effetti positivi di un dollaro più debole sul commercio globale.  

Sul fronte dell’inflazione abbiamo accantonato il nostro scenario “Petrolio a $100” poiché, 
contrariamente a quanto previsto, i prezzi non riflettono le maggiori tensioni nel Golfo. 
I timori legati all’offerta sono stati alleviati dall’aumento della produzione negli USA mentre 
le stime sulla domanda restano deboli. Per contro, abbiamo aggiunto “Shock dei prezzi 
alimentari” in base al quale lo UN FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura) Index evidenzia un rialzo del 50% a causa di cattivi raccolti 
e scarsità dell’offerta che si traduce in un aumento dell’inflazione dei prezzi al consumo. 
I mercati emergenti avrebbero la peggio poiché gli alimentari costituiscono una 
percentuale decisamente più elevata dei consumi delle famiglie rispetto ai mercati avanzati. 

In ambito fiscale abbiamo trasformato lo scenario “Stimoli fiscali in Cina” in “Stimoli fiscali 
globali” che prevede un taglio delle tasse e un aumento della spesa da parte dei governi 
di tutto il mondo.  

Infine, manteniamo lo scenario “Crisi del debito italiano”. Tale eventualità appare meno 
probabile alla luce degli eventi recenti poiché il Movimento 5 Stelle ha formato una nuova 
coalizione con il più moderato PD. Tuttavia, il nuovo governo deve ancora garantire la 
conformità della propria legge di bilancio alle linee guida dell’UE e permane il rischio di un 
ampliamento degli spread sui bond locali che minerebbe le dinamiche del debito del Paese.  

Grafico2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a livello 
globale 

 
Fonte: Schroders Economics Group. Agosto 2019. 
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I grafici 2 e 3 mostrano l’impatto dei diversi scenari su crescita e inflazione. I rischi 
deflazionistici restano elevati ma le probabilità pendono verso la stagflazoine (tre scenari 
corrispondono al 17%). Tali scenari darebbero luogo a un contesto caratterizzato da 
inflazione più elevata e da una minore crescita globale rispetto alla previsione centrale. 

Grafico3: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group. Agosto 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. IT1019 

 
 

 


