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Introduzione 

Nel secondo trimestre del 2019 azioni e obbligazioni hanno registrato un forte rally ascrivibile 
alle attese di politiche monetarie più accomodanti. Tutto è cominciato negli Stati Uniti, dove le 
aspettative sui tassi di interesse sono nettamente diminuite e i mercati hanno iniziato a 
scontare dei tagli anziché una linea attendista. Anche la Banca Centrale Europea (BCE) ha 
accennato a un allentamento e i tassi asiatici hanno subito una riduzione in conseguenza 
soprattutto degli effetti negativi della guerra commerciale.  
 
Tali interventi giungono in risposta alla scarsa attività economica e alle continue tensioni sul 
fronte degli scambi, in presenza di un'inflazione sottotono. Benché un contesto economico più 
critico non favorisca gli utili aziendali, i mercati azionari hanno beneficiato di un re-rating grazie 
a tassi di interesse risk free più bassi. Verso fine trimestre, l'ottimismo è stato alimentato dalla 
mancata imposizione di dazi USA sul Messico e, successivamente, dalla ripresa dei negoziati fra 
Stati Uniti e Cina dopo il G20.  
 
Prevediamo solo un lieve miglioramento del contesto economico con una crescita globale ancora modesta nei 
prossimi 12 mesi. La diminuzione degli effetti degli stimoli fiscali e l'impatto del precedente inasprimento 
monetario frenano l'economia USA, mentre in Europa e in Asia la domanda interna non è sufficiente a trainare 
la crescita oltre il livello tendenziale.  
 
Dal punto di vista dell'asset allocation, le nostre previsioni economiche ci inducono alla prudenza sui mercati 
azionari e concentrare il rischio su credito e asset con carry che siano in grado di beneficiare di tassi bassi e 
siano meno sensibili al ciclo economico. 

 

Keith Wade 

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

Panoramica globale 

La ripresa del conflitto commerciale alimenta i rischi di ribasso e ci induce a 
prevedere una maggiore stagflazione. Confermiamo le stime di crescita del 
PIL globale nel 2019 al 2,8%, ma riduciamo le previsioni per il 2020 al 2,6% (dal 
2,7%). I maggiori rischi geopolitici dovrebbero intaccare la fiducia delle 
imprese e ridurre il capex, frenando l'attività globale. Di conseguenza, il profilo 
di crescita del 2020 è stato rivisto al ribasso su tutti i fronti, tanto che le nostre 
previsioni per il prossimo anno risultano inferiori al consensus.  

Quanto all'inflazione, stimiamo un aumento del tasso CPI nel 2019 e nel 2020 
in tutte le regioni, essenzialmente per effetto del prezzo del petrolio. Le 
previsioni per l'inflazione USA hanno subito un rialzo dopo l'interruzione dei 
negoziati commerciali sino-americani e il successivo aumento dei dazi dal 10% 
al 25% su merci cinesi di importazione per un valore di $200 miliardi.  

I rischi rispetto alla nostra previsione centrale tendono alla stagflazione, che 
caratterizza quasi tutti gli scenari, anche la new entry “Petrolio a $100”. Ma lo 
scenario più probabile è tuttora “Recessione USA nel 2020”, che rappresenta 
un rischio di deflazione rispetto alla previsione centrale. 

In presenza di un'inflazione ancora contenuta e di una decelerazione 
dell'attività globale, le banche centrali cercano di sostenere la crescita con un 
allentamento della politica monetaria. Secondo le attese, la Federal Reserve 
statunitense (Fed) dovrebbe iniziare a tagliare i tassi nella seconda metà 
dell'anno, a partire da luglio. Al contempo, abbiamo modificato le previsioni 
sui tassi inglesi posticipando ulteriormente l'inasprimento: stimiamo infatti 
che la Bank of England (BoE) lascerà i tassi invariati allo 0,75% per il resto 
dell'anno per poi operare un rialzo nel 2020. Quanto alla BCE e alla Bank of 
Japan (BoJ), abbiamo eliminato qualsiasi ipotesi di aumento dei tassi, 
prevedendo una linea attendista per tutto il 2020. In Cina ci attendiamo 
ulteriori stimoli alla crescita tramite una riduzione del coefficiente di riserva 
obbligatoria (RRR). 

Manteniamo una view neutrale sull'azionario globale. Pur ritenendo che la 
crescita degli utili continuerà a sostenere le borse nel breve periodo, 
prevediamo rialzi limitati. I nostri modelli suggeriscono che dopo il recente 
rally le azioni sono più prossime al fair value. Inoltre, i rischi ciclici restano 
elevati e le persistenti tensioni in ambito commerciale potrebbero penalizzare 
l'asset class nei prossimi mesi. L'aumento della volatilità è un fattore di rischio 
generato dalla continua incertezza  sul fronte politico e monetario. 

In ambito azionario preferiamo Stati Uniti e mercati emergenti. Le azioni USA 
beneficeranno del netto aumento di segnali positivi per prezzi e revisioni degli 
utili, oltre che di una Fed più accomodante. Dopo il marcato sell-off del 2018, 
le valutazioni delle azioni dei mercati emergenti si confermano allettanti, 
nonostante la minaccia della guerra commerciale. I mercati emergenti più 
orientati all'economia interna offrono le opportunità migliori. Inoltre un 
dollaro più stabile (o più debole) potrebbe sostenere gli utili delle società locali 
nei prossimi mesi.  

L'orientamento più accomodante della Fed attenua i nostri timori di 
recessione nel breve termine. Attendiamo tuttavia un assestamento delle 
previsioni sugli utili prima di rivedere al rialzo il nostro giudizio neutrale. Il 

Panoramica 
economica 

Politica monetaria 

Implicazioni  
per i mercati 
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momentum resta uno dei migliori sulle principali piazze azionarie e dovrebbe 
continuare a godere di abbondante liquidità.  

Confermiamo l'assetto neutrale sulle azioni giapponesi. Crediamo che le 
esportazioni risentiranno delle scarse previsioni per la crescita mondiale e 
della maggiore robustezza dello yen; inoltre non intravediamo sostanziali 
progressi sul fronte interno. Rimarremo dunque neutrali, salvo in caso di 
consistente aumento della domanda interna, e in particolare del capex. 
Nell'area Pacifico Giappone escluso confermiamo un giudizio neutrale alla luce 
dell'effetto negativo delle modeste esportazioni da Singapore. 

Per contro, prevediamo qualche difficoltà per il mercato britannico, dati le 
crescenti probabilità di una Brexit senza accordo e un sentiment più debole; 
manteniamo pertanto un assetto negativo. Siamo più positivi sull'Europa, dove 
abbiamo migliorato il giudizio passando alla neutralità. Nonostante il 
miglioramento del contesto degli utili, manteniamo la cautela alla luce del 
rischio di apprezzamento dell'euro per effetto della debolezza dell'USD indotta 
dalla Fed. 

In termini di duration, restiamo positivi sulle obbligazioni governative in 
ragione del potenziale di copertura nei periodi di stress sui mercati e in 
presenza di un quadro meno roseo per il ciclo globale. Sulle piazze 
obbligazionarie siamo passati a un giudizio positivo su Treasury USA e titoli di 
Stato giapponesi (JGB) in previsione del potenziale impatto del conflitto 
commerciale sulla crescita. Il rialzo del giudizio sui gilt britannici è invece 
legato al rischio di una Brexit disordinata. Manteniamo la view positiva sui 
Bund tedeschi alla luce della linea accomodante della BCE in assenza di 
pressioni inflazionistiche e in ottica carry data l'inclinazione della curva. 
Confermiamo la neutralità sul debito emergente in USD e in valuta locale. 

Sul credito abbiamo assunto un giudizio positivo in presenza di valutazioni più 
allettanti nel breve termine che offrono interessanti opportunità in un 
contesto di aumento della liquidità globale. Abbiamo migliorato il giudizio 
sulle obbligazioni USA investment grade nella convinzione che valutazioni più 
allettanti e un nuovo mini-ciclo della liquidità possano compensare i nostri 
timori di lungo periodo su questioni strutturali e fondamentali. Conserviamo 
un giudizio positivo sui bond IG europei in ragione di politiche favorevoli che 
sostengono la liquidità del mercato e di fondamentali interessanti. Nel credito 
high yield (HY), abbiamo ridotto a neutrale l'assetto sugli Stati Uniti e rivalutato 
nuovamente l'Europa, passando a un posizionamento positivo. Restiamo cauti 
sul segmento HY USA a causa dei timori per la qualità dei fondamentali 
creditizi. In Europa, le valutazioni interessanti e i fondamentali solidi 
giustificano una promozione del credito HY a una view positiva.  

Confermiamo il giudizio complessivamente neutrale sulle commodity a causa 
del carry negativo e della decelerazione dei prezzi. Siamo invece positivi 
sull'oro come copertura, ulteriormente sostenuto da una lieve debolezza 
dell'USD. Il giudizio sull'agricoltura è stato ribassato a negativo in presenza di 
livelli di scorte eccessivi. Manteniamo l'assetto neutrale sull'energia, 
nonostante il sell-off osservato a metà del secondo trimestre. Infine, restiamo 
neutrali sui metalli industriali dopo l'ondata di vendite, a fronte dei timori per 
la crescita globale. 
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Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

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

Regione  Regione  Settore  Settore    

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

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 (–) 
+  Oro + (0)    

Pacifico 
escluso 
Giappone 

0  Debito emergente 
(USD)  0 HY USA 

HY Europa 
0 (+) 
+ (0)     

Giappone 0 Debito emergente 
(valuta locale) 0       

Mercati 
emergenti +           

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, giugno 2019. 
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Analisi dei mercati azionari regionali  

Punti principali 

0  Azioni  

+ (0) Stati Uniti L'azionario USA viene promosso a un posizionamento positivo dopo il netto miglioramento 
dei segnali per prezzi e revisione degli utili. Inolre la politica monetaria più accomodante 
dovrebbe sostenere la performance delle azioni USA nel medio periodo.  
Tuttavia, le persistenti tensioni sul fronte degli scambi fra USA e Cina potrebbero 
rappresentare un grosso ostacolo per il mercato e le nostre previsioni favorevoli. Un aumento 
dei dazi innescherebbe una diminuzione dei multipli di prezzo, ma, diversamente da quanto 
osservato a ottobre 2018, le attese sugli utili sono già state ridotte e il posizionamento resta 
piuttosto cauto. 

–  Regno 
Unito 

Confermiamo il giudizio negativo sulle azioni britanniche alla luce delle crescenti probabilità 
di una Brexit senza accordo. L'incertezza politica intacca la fiducia delle imprese e indebolisce 
il sentiment degli investitori, frenando il mercato azionario interno. Temiamo inoltre che una 
sterlina più debole non sia sufficiente a sostenere l'asset class in presenza di livelli di fiducia 
così depressi.  

0 (-) Europa  
 Regno 
Unito 
escluso 

Promuoviamo a neutrale la view sull'azionario europeo, poiché la regione ha mostrato una 
buona tenuta al pari di altre piazze globali, generando ottime performance da inizio anno. 
Nel complesso, utili e fatturato sono migliorati rispetto al trimestre precedente e i dati 
macroeconomici sembrano in via di ripresa. Le borse potrebbero registrare un rally in caso di 
ulteriori progressi, ma resta l'incertezza sul fronte politico (conti italiani e divorzio del Regno 
Unito dall'UE). La debolezza dell'euro ha favorito le aree più esposte sul fronte internazionale, 
mentre il settore bancario, il più importante in Europa, ha sottoperformato a causa di un 
appiattimento della curva dei rendimenti.  

0  Giappone La borsa giapponese ha sottoperformato l'azionario globale malgrado valutazioni più 
interessanti e una crescita economica stabile. Data la maggiore sensibilità al ciclo economico, 
il mercato nipponico risente più di altri del conflitto commerciale. Questa debolezza relativa si 
riscontra soprattutto nelle revisioni degli utili, che restano decisamente inferiori rispetto a 
gran parte dei mercati. Confermiamo tuttavia l'assetto neutrale, poiché la mancanza di fiducia 
continua a minacciare i progressi dei fondamentali.  

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

La performance della regione Pacifico Giappone escluso dovrebbe essere in linea con quella 
dell'azionario globale. Nello specifico, siamo neutrali sull'Australia in presenza di dati recenti 
molto eterogenei. Malgrado il taglio dei tassi di interesse, preferiamo non muoverci in una 
direzione precisa prima di avere ulteriori informazioni sullo stato dell'economia interna.  
Manteniamo la neutralità anche su Singapore, che presenta fondamentali deboli. La ripresa 
della Cina migliora le previsioni, anche se non sono ancora visibili gli effetti degli stimoli cinesi 
sull'economia di Singapore. Su Hong Kong confermiamo il sovrappeso date le revisioni di utili 
positive e l'attività economica più intensa.  

+ Mercati 
emergenti 

La nostra view su queste regioni è positiva alla luce di valutazioni interessanti e di un buon 
potenziale di rialzo. Tuttavia il conflitto commerciale frenerà la performance e i mercati più 
orientati all'economia interna presentano opportunità più interessanti. Attualmente la Cina 
beneficia di stimoli fiscali e monetari, poiché si rileva un'inversione positiva delle revisioni 
degli utili. La ripresa della crescita cinese dovrebbe sostenere altre aree emergenti, come 
Corea e Taiwan. D'altro canto, gli investitori probabilmente scarteranno questi mercati in 
ragione degli scarsi utili del settore tecnologico e delle criticità della filiera.  

Nota: I punteggi dei titoli azionari per il trimestre sono stati rivisti al rialzo per riflettere il nuovo sistema di valutazione basato sul 
rendimento rispetto alla liquidità, in modo che i punteggi risultino coerenti nei vari mercati. Tale rialzo non riflette un miglioramento delle 
nostre prospettive. 
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 dopo l'ulteriore calo dei 
rendimenti a livelli storicamente bassi. Persistono rischi ciclici in tutto il mondo e il 
pericolo di recessione resta elevato. Di conseguenza, le banche centrali mantengono 
una linea accomodante che sostiene le 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. 
Abbiamo rivisto in positivo la view sui Treasury USA alla luce di previsioni economiche 
sottotono e del continuo braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina. Dopo la svolta 
accomodante della Fed i mercati scontano almeno due tagli dei tassi nel 2019 e altri 
due nel 2020. I PMI flash degli USA per il mese di giugno hanno perso terreno e 
indicano un peggioramento delle prospettive di crescita a breve termine. 
Confermiamo la view positiva sui Bund tedeschi, soprattutto alla luce dei toni ancora 
accomodanti della Banca Centrale Europea per stimolare la crescita e riportare 
l'inflazione verso il target. Inoltre, gli ultimi dati economici mostrano segni di 
stabilizzazione. Al contempo, in termini di carry e di copertura, i differenziali di tasso 
restano interessanti per gli investitori esteri, soprattutto per quelli statunitensi. 
Il giudizio sui Gilt è stato alzato a positivo poiché i titoli potrebbero beneficiare 
dell'incertezza interna legata alle crescenti probabilità di una Brexit disordinata. 
L'attività economica è in decelerazione, come evidenziato dal calo della fiducia delle 
imprese, dei prezzi del settore residenziale e del PMI manifatturiero, sceso in sotto 
quota 50 (zona contrazione). Assumiamo un posizionamento positivo anche sui JGB, 
dati i rischi per la domanda all'esportazione legati alla guerra dei dazi. 

 
 
 
0 (–) 
+ 

Obbligazioni 
corporate 
investment grade 
(IG) 
 
Stati Uniti 
Europa 

Abbiamo promosso il credito USA nella convinzione che valutazioni più allettanti e un 
nuovo mini-ciclo della liquidità possano compensare i timori di vecchia data strutturali e 
sui fondamentali.  
La nostra view resta positiva dati i fondamentali solidi e i bassi tassi di interesse che 
offrono ulteriore sostegno. I tassi di copertura degli interessi appaiono stabili e la spesa 
delle società non è elevata.  

 
 
 
0  
+ 

High yield (HY) 
 
 
Stati Uniti 
Europa 

Confermiamo la view neutrale sui titoli USA HY in ragione di valutazioni ancora 
allettanti. Siamo tuttavia consapevoli di una possibile diminuzione della qualità dei 
fondamentali creditizi nei prossimi mesi.  
I fondamentali solidi e le valutazioni interessanti ci inducono a mantenere un giudizio 
positivo. I tassi di default restano contenuti. 

0  Debito emergente 
in USD 

Nel 2018 e a inizio 2019 il debito emergente è stato penalizzato dall'inasprimento della 
politica monetaria della Fed. Ora che le autorità hanno assunto un orientamento più 
accomodante, l'ostacolo è stato eliminato. Conserviamo un assetto neutrale, dato che il 
forte rally dei rendimenti a lungo termine degli ultimi mesi prosegue tuttora. Le 
valutazioni restano poco interessanti. Malgrado prospettive stabili, prevediamo che i 
rendimenti futuri dipenderanno in gran parte dalle obbligazioni a breve termine. 

0  Debito emergente 
in valuta locale 

+ Obbligazioni 
indicizzate 
all'inflazione 

Manteniamo il giudizio positivo sui tassi USA breakeven in quanto la recente debolezza 
economica sconta già gran parte delle previsioni scarse. Pur riconoscendo che gli 
stipendi evidenziano movimenti laterali, l'andamento del prezzo del petrolio a/a nel 
primo semestre dovrebbe mantenere le attuali pressioni al rialzo sull'inflazione 
breakeven. 

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

Guerra commerciale e Brexit offuscano le nostre previsioni  

Le nostre stime di crescita non sono cambiate di molto rispetto a quelle 
precedenti: per il 2019 prevediamo tuttora un aumento del PIL globale del 
2,8%. Sebbene invariato, il dato integra revisioni al rialzo negli USA e in 
Giappone e analoghe revisioni al ribasso nell'Eurozona e nelle aree emergenti. 
Le nostre proiezioni per quest'anno si basano sul solido PIL del primo 
trimestre, poiché diverse regioni hanno superato le attese del mercato. 
Tuttavia tale crescita si deve in parte all'aumento delle scorte, che a nostro 
avviso sarà temporaneo. 

Le prospettive di crescita risentiranno inoltre della battuta d'arresto nelle 
trattative fra Stati Uniti e Cina e della persistente incertezza sulla Brexit, che 
penalizza la fiducia delle imprese e le costringe a rimandare gli investimenti. 
Abbiamo quindi tagliato le previsioni per il PIL del 2020 dal 2,7% al 2,6%. 
Citiamo inoltre modeste revisioni al ribasso su tutti i fronti: la crescita USA è 
stata ridotta all'1,5% e quella cinese al 6% (in entrambi i casi -0,1%). Le nostre 
previsioni di crescita per il 2020 sono nel complesso inferiori al consensus.  

Al contempo abbiamo rivisto al rialzo le stime sull'inflazione per questo e per il 
prossimo anno in tutte le regioni, essenzialmente alla luce del rincaro del 
petrolio osservato da inizio anno. L'inflazione USA subisce un aumento a causa 
dell'interruzione dei negoziati commerciali sino-americani e del successivo 
incremento dei dazi dal 10% al 25% su merci importate dalla Cina per un 
valore di $200 miliardi. 

Sul fronte monetario, i toni sempre più accomodanti della Fed ci inducono a 
scontare tagli dei tassi per altri 50 punti base nel corso dell'anno. La prima 
riduzione è prevista a luglio, la seconda a settembre. Nel Regno Unito 
abbiamo ridimensionato le attese di inasprimento e al momento riteniamo 
che la BoE manterrà il tasso di riferimento allo 0,75% per tutto il 2019 per poi 
alzarlo una volta a inizio 2020. BCE e BoJ dovrebbero mantenere la linea 
attendista per tutto il 2020 e non si prevede l'adozione di strumenti di politica 
monetaria alternativi quali QE e controllo della curva dei rendimenti. Al 
contempo, si attende un ulteriore allentamento in Cina tramite una riduzione 
del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR), che in base alle stime attuali 
dovrebbe raggiungere il 10% entro fine 2020 (in precedenza l'11%). 

Il dollaro statunitense rimarrà probabilmente stabile nel breve periodo, per 
poi indebolirsi nel corso dell'anno a causa di politiche più espansive rispetto a 
quelle di area euro e Regno Unito. La sterlina (GBP) è sostenuta dall'ipotesi che 
a ottobre l'economia britannica entri in una fase di transizione e non subisca 
un'uscita disordinata dall'UE. Tuttavia, attorno alla Brexit permane una grande 
incertezza, anche a causa dell'imminente nomina di un nuovo Primo Ministro. 

Previsione centrale 
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Grafico 1: Crescita globale e previsioni per il 2019 e il 2020 
 

 
Fonte: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group. 18 giugno 2019. 

I rischi sono orientati verso stagflazione e deflazione  

Per il trimestre in corso cambiamo solo uno dei nostri scenari: Impennata del 
petrolio a $100 e sostituisce l'“Impennata dell'Inflazione globale”, che 
prevedeva un incremento dei prezzi trainato dalla crescita salariale. Il nuovo 
scenario ha un impatto simile sulla previsione centrale in termini di 
stagflazione, ma ipotizza un deciso rincaro del petrolio dovuto alla perdita 
delle forniture iraniane e alla minaccia di un conflitto nella regione. 

La Crisi del debito italiano resta nelle ipotesi di stagflazione. Lo scenario 
prevede nuove tensioni fra Roma e la Commissione UE sul bilancio del 2020 
nel prossimo autunno. 

Il rischio di stagflazione finale rispetto alla previsione centrale è dato dall'esito 
dello scenario Guerra commerciale: USA vs. resto del mondo. Pur 
prevedendo il raggiungimento di un accordo fra Washington e Pechino, 
non escludiamo la possibilità che le due superpotenze non trovino 
un'intesa. Il Presidente Trump procederà quindi all'aumento dei dazi sulle 
auto nel resto del mondo. 

Sul fronte deflazione, confermiamo i due scenari di recessione. Il primo, 
Recessione USA nel 2020, integra il timore che l'economia statunitense sia più 
fragile del previsto e la produzione inizi a contrarsi all'inizio del prossimo 
anno, mettendo fine al ciclo. Il secondo, Recessione al di fuori degli USA, 
prevede un'ulteriore flessione in Europa, Cina e Giappone, poiché la debole 
domanda all'esportazione intacca la fiducia delle imprese. 

La sezione reflazione comprende lo scenario  Sorprese sul fronte 
dell'offerta negli USA, in cui l'offerta di lavoro aumenta grazie a un maggior 
tasso di partecipazione e a un mercato occupazionale più flessibile. Tale trend 
prolunga il ciclo mantenendo stipendi e inflazione invariati e favorendo al 
contempo una crescita più elevata. A sua volta l'aumento della domanda 
stimola l'economia mondiale. 

Infine, confermiamo lo scenario La Cina riapre i rubinetti fra i rischi di 
reflazione rispetto alla previsione di base. Il presupposto è che i politici cinesi 
tornino ad adottare ampie misure di stimolo monetario e fiscale per evitare 
una forte decelerazione economica. 
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Grafico2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull'inflazione a livello 
globale 

  
Fonte: Schroders Economics Group, 18 giugno 2019. 

Il grafico Grafico2 sintetizza l'impatto di ciascuno scenario sulla crescita e 
sull'inflazione globali rispetto alla previsione centrale. Per questo trimestre le 
probabilità pendono nuovamente verso la stagflazione, che prevale sugli 
scenari deflazionistici. Il rischio di reflazione è aumentato al 10% rispetto al 9% 
del periodo precedente. I rischi maggiori per la nostra previsione centrale 
provengono ancora da possibili sorprese al ribasso: le probabilità di uno 
scenario con crescita negativa si attestano al 30%. Lo scenario più quotato è 
infatti “Recessione USA nel 2020”. 

Grafico3: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group, 18 giugno 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. 
Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof,  
L-1736 Senningerberg, Lussemburgo. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799.  
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. IT0719 

 
 

 


