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  Introduzione 

 

Nonostante i risultati positivi, il trimestre è stato più difficile per le 
azioni rispetto a quelli precedenti. Sono aumentati i timori circa le 
prospettive di un inasprimento delle politiche monetarie e fiscali, in 
risposta all’accelerazione della crescita e dell’inflazione, da parte delle 
principali banche centrali. Gli investitori sono pertanto tornati a 
concentrarsi sui mercati più difensivi e orientati alla crescita. L’S&P 500 
ha trainato la performance, mentre l’azionario giapponese è rimasto 
indietro. Le obbligazioni societarie e governative hanno riportato 
risultati positivi. Le commodity si sono confermate l’asset class 
migliore, grazie all’incremento dei prezzi del petrolio.  

Il successo delle campagne vaccinali, il supporto delle politiche fiscali e 
monetarie e la flessibilità di molte società, che ha consentito loro di 
adattarsi alle restrizioni dovute alla pandemia, ci hanno indotto a 
rivedere al rialzo le prospettive di crescita globale. Nel breve termine, si 
attende un aumento dell’inflazione dovuto al rialzo dei prezzi delle 
commodity e alla riapertura del settore dei servizi. Tali fattori 
dovrebbero scemare, ma per il prossimo anno ci aspettiamo un 
incremento dell’inflazione a fronte della riduzione dell’output gap e 
della capacità produttiva. In tale contesto, crediamo che la Federal 
Reserve (Fed) inizierà a ridimensionare gli acquisti di asset in dicembre 
quest’anno e ad alzare i tassi nel Q4 2022.  

Il rischio principale per la nostra view macroeconomica è uno scenario 
di “espansione e contrazione”, con un’accelerazione della crescita 
maggiore del previsto. Di conseguenza, anche l’inflazione aumenterà e 
si assisterà a un inasprimento monetario, che comporterà una netta 
flessione dell’attività economia il prossimo anno.  

Data la solida ripresa della crescita globale, confermiamo il sovrappeso 
sulle commodity. L’asset class offre inoltre una certa protezione 
dall’inflazione guidata dai costi. Al contempo, guardiamo ancora con 
favore ai titoli azionari, ma siamo sottoesposti a obbligazioni 
governative e societarie. Abbiamo assunto un giudizio negativo sulle 
obbligazioni investment grade USA, a fronte di valutazioni molto 
onerose. Per quanto riguarda le azioni, prevediamo una solida crescita 
degli utili che compenserà l’impatto del rialzo dei rendimenti 
obbligazionari. Sempre in ambito azionario, preferiamo le aree meno 
sensibili alla duration, come Europa e settori value.  

7 luglio 2021 

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 rivisto al rialzo le prospettive di crescita globale e 
ora ci aspettiamo un’espansione dell’economia globale del 
5,9% quest’anno (rispetto al precedente 5,3%) seguita da 
un rallentamento al 4,5% nel 2022 (in precedenza al 4,6%). 
Abbiamo incrementato anche le attese di inflazione: si 
prevede un’inflazione CPI globale pari al 2,9% quest’anno 
(rispetto al precedente 2,6%) e pari al 2,5% nel 2022 
(rispetto al precedente 2,4%). Muovendosi in una direzione 
reflazionistica, riconosciamo il successo delle campagne 
vaccinali, delle misure di sostegno fiscale e monetario e la 
capacità di molte società di adattarsi alle restrizioni causate 
dalla pandemia. 

L’aumento dell’inflazione è ampiamente riconducibile 
all’incremento dei prezzi delle commodity e alla rapidità 
della ripresa. Questo ha creato delle interruzioni alla 
produzione in alcuni settori dell’economia globale. La 
crescita del 2021 sarà la più rapida del 21° secolo. Pur in 
presenza di una significativa capacità inutilizzata, essa non 
potrà essere utilizzata abbastanza rapidamente da 
prevenire carenze di materiali, componenti e forza lavoro 
nel breve termine.  

La ripresa della crescita è trainata dalla riapertura del 
settore dei servizi, che favorisce le economie avanzate a 
discapito dei mercati emergenti (ME). Pertanto, abbiamo 
rivisto al rialzo principalmente le prospettive per USA ed 
Europa, e in misura minore quelle relative ai mercati 
emergenti. Il differenziale di crescita è acuito dalla 
maggiore disponibilità di vaccini e dalle misure di 
sostegno fiscale più consistenti nelle economie avanzate. 
Tale risultato contrasta con la ripresa seguita all’ultima 
recessione, quando le ingenti misure di stimolo in Cina 
hanno trainato i mercati emergenti fuori dalla crisi 
finanziaria globale. 

Politica monetaria e fiscale 

Sul fronte fiscale, il piano infrastrutturale proposto in 
precedenza dal Presidente Biden per $2.300 miliardi è stato 
ridotto a circa $1.000 miliardi, di cui $579 miliardi in nuovi 
investimenti. Tale piano prevede investimenti in 8 anni su 
infrastrutture tradizionali e nella lotta al cambiamento 
climatico. 

 

 
In Europa, ci aspettiamo che l’erogazione dei fondi 
previsti dal Recovery Fund dell’UE (pari al 5,4% del PIL) 
inizi nel secondo semestre 2021. In Giappone, la spesa 
pari all’8,7% del PIL annunciata nel 2020 dovrebbe 
sostenere la crescita a fine 2021 e nel 2022. Tuttavia gli 
stimoli fiscali dovrebbero ridursi nel 2021 (la variazione 
nella bilancia primaria ponderata per gli effetti ciclici 
dovrebbe raggiungere il 2,6% del PIL).  

In termini di politica monetaria, riteniamo ancora che 
l’attuale rialzo dell’inflazione sarà temporaneo. Ci 
aspettiamo però un aumento dell’inflazione l’anno 
prossimo; di conseguenza si renderà necessario un 
inasprimento monetario. Pertanto, a nostro avviso la Fed 
darà inizio al tapering nel Q4 di quest’anno (e non nel Q2 
del 2021) e alzerà i tassi di interesse a fine 2022 (invece 
che nel 2023). 

Prevediamo che la Banca Centrale Europea (BCE) 
manterrà invariati i tassi nel 2021 e nel 2022. Il PEPP 
dovrebbe essere interrotto all’inizio del prossimo anno. Al 
contempo, l’inflazione CPI nel Regno Unito dovrebbe 
essere inferiore al target della banca centrale, pertanto i 
tassi di interesse non dovrebbero salire nell’orizzonte di 
previsione. Ma la Bank of England (BoE) sta rallentando il 
quantitative easing (QE) e potrebbe decidere di inasprire 
le condizioni di liquidità tramite una politica 
macroeconomica prudente. 

In Giappone, è improbabile che assisteremo a un 
aumento delle attese di inflazione nell’orizzonte di 
previsione; pertanto la Bank of Japan (BoJ) non dovrebbe 
inasprire la politica monetaria. Prevediamo che la BoJ 
opterà per aumentare gli acquisti di asset se necessario. 
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Quanto ai mercati emergenti, non ci aspettiamo che la 
People’s Bank of China (PBoC) modificherà i parametri officiali 
di politica monetaria, ma è probabile un rialzo dei tassi di 
interesse a breve. Crediamo che la Reserve Bank of India 
opererà un aumento dei tassi di interesse entro fine anno. In 
Brasile, prevediamo che i tassi di interesse saliranno del 5% 
entro la fine dell’anno. In Russia i tassi di interesse 
dovrebbero oscillare intorno al 5,75% nei prossimi mesi e 
rimanere invariati nell’orizzonte di previsione. 

Implicazioni per i mercati 

A nostro avviso le azioni dovrebbero beneficiare del 
continuo sostegno delle autorità fiscali e monetarie e 
dell’accelerazione della crescita economica. Inoltre, 
prevediamo che le solide prospettive di profitto e la robusta 
crescita degli utili compenseranno l’impatto del rialzo dei 
rendimenti obbligazionari. 

Pertanto, restiamo in sovrappeso sulle azioni, in particolare 
in presenza di opportunità di rendimento molto limitate in 
altre asset class come il credito. Abbiamo anche cercato di 
ridurre il rischio derivante dall’aumento dei rendimenti 
obbligazionari adeguando il posizionamento geografico e 
settoriale, ad esempio in ambito finanziario. 

Sul fronte azionario, favoriamo il mercato europeo, Regno 
Unito escluso. La netta accelerazione delle campagne 
vaccinali e le misure di sostegno monetario della BCE 
dovrebbero avere un effetto positivo sul mercato. La natura 
ciclica dell’indice azionario lo rende ben posizionato per 
beneficiare del rimbalzo dell’economia globale. 

Quanto alle azioni nipponiche, riteniamo che il mercato sia 
ben posizionato per trarre vantaggio dalla ripresa degli 
scambi globali data l’esposizione all’industria. Confermiamo 
il giudizio positivo sulle azioni dell’area Pacifico escluso 
Giappone. 

Guardiamo con favore all’azionario USA, alla luce delle 
continue sorprese positive circa gli utili societari e  

del sostengo degli stimoli monetari della Fed. Tuttavia, le 
valutazioni sono onerose in ottica storica e rispetto ai peer. 

Abbiamo una view positiva anche sul mercato britannico, 
che presenta valutazioni interessanti e ciclicalità. Tuttavia, 
la forza della sterlina pesa sul FTSE 100 per via 
dell’esposizione dell’indice ai ricavi esteri. 

Nel corso del trimestre, abbiamo rivisto a positivo il 
giudizio sull’azionario emergente. I Paesi emergenti 
offrono ancora valutazioni allettanti rispetto agli altri 
mercati azionari. Inoltre, un deprezzamento del dollaro 
USA (USD) potrebbe sostenere la performance delle azioni 
emergenti. 

Abbiamo confermato la view negativa sulla duration. 
Crediamo ancora che i rendimenti potrebbero salire 
ulteriormente, visto il rimbalzo della crescita globale e le 
prospettive di una stretta della liquidità da parte delle 
banche centrali. Inoltre, nonostante il recente rialzo dei 
rendimenti obbligazionari, le valutazioni si confermano 
onerose. 

Nell’ambito delle obbligazioni sovrane, confermiamo il 
giudizio negativo sui principali mercati avanzati, e neutrale 
sul debito emergente in valuta locale. Guardiamo invece 
con favore al debito emergente denominato in dollaro, ma 
siamo estremamente selettivi nel segmento in valuta forte. 

Passando ai mercati del credito, siamo diventati più 
ottimisti sulle emissioni high yield (HY), ma abbiamo 
assunto un giudizio negativo sui titoli investment grade 
(IG). Le valutazioni sui mercati avanzati sono sempre più 
onerose mentre nel prossimo futuro le prospettive per i 
fattori tecnici appaiono meno incoraggianti. Quanto al 
debito IG, abbiamo una view neutrale sull’Europa e 
negativa sugli USA. In Europa, fattori tecnici e fondamentali 
sono più incoraggianti che sul mercato USA.  
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Ribadiamo il giudizio positivo sulle materie prime. La 
distribuzione dei vaccini e gli stimoli fiscali trainano la 
ripresa della domanda a fronte di un’offerta tuttora frenata 
da investimenti insufficienti in molteplici settori. 

Nell’ambito delle commodity, manteniamo un giudizio 
favorevole sull’energia. La domanda globale di petrolio è 
ancora solida e le scorte si stanno riducendo. Confermiamo 
la view favorevole sul settore agricolo. L’offerta USA è 
ancora sotto pressione, nel quadro della robusta domanda 
globale e delle condizioni meteorologiche avverse, che 
provocano sconvolgimenti lungo la filiera. 

Abbiamo confermato il posizionamento positivo sui metalli 
industriali. Nonostante il rallentamento della domanda in 
Cina, la domanda nel resto del mondo dovrebbe riprendersi 
grazie alla graduale normalizzazione dell’attività. Al 
contempo, le scorte di metalli sono ancora esigue, il che 
dovrebbe sostenere i prezzi. 

Manteniamo una view neutrale sui metalli preziosi. Nel 
contesto di accelerazione della crescita globale e di 
potenziale riduzione degli acquisti di asset da parte delle 
banche centrali, riteniamo poco probabile un’ulteriore 
compressione dei rendimenti obbligazionari reali, che 
sosterrebbe il prezzo dell’oro. 
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Asset allocation – Sintesi 
 

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

Azioni  Obbligazioni 
governative 

 Credito 

USA 

⚫ 

Europa Regno Unito 

⚫ 

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   

USA 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Regno Unito 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Europa Regno Unito 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Gli utili societari USA continuano a 
sorprendere in positivo e gli stimoli 
monetari della Fed sono ancora favorevoli. 
Tuttavia, le valutazioni sono onerose in 
ottica storica e rispetto ai peer. 

Continuiamo a preferire le aree cicliche e 
value rispetto a quelle difensive e growth. 
Il nostro giudizio è motivato dal fatto che 
tali aree saranno probabilmente tra i 
beneficiari del pacchetto di stimoli fiscali e 
della riapertura dell’economia locale. 

Nel Regno Unito la rapidità nella 
somministrazione dei vaccini contribuirà 
ad accelerare la rimozione delle 
restrizioni e quindi la ripresa economica. 
Favorevoli anche gli stimoli fiscali e 
monetari. 

Al contempo, i titoli britannici offrono 
ciclicità e valutazioni allettanti. Tuttavia, il 
vigore della sterlina pesa sul FTSE 100 per 
via dell’esposizione dell’indice ai ricavi 
esteri. 

Crediamo che l’Europa beneficerà 
dell’attesa riapertura grazie 
all’accelerazione delle vaccinazioni e al 
sostegno della Banca Centrale Europea 
(BCE). 

La regione è inoltre ben posizionata per 
beneficiare della ripresa globale alla luce 
della natura ciclica del mercato azionario. 
In particolare, l’esposizione a settori 
come industria e beni voluttuari 
beneficerà maggiormente della 
normalizzazione dell’attività economica. 

   

Giappone 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Pacifico Giappone 
escluso1 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Mercati emergenti 
⚫⚫⚫⚫⚫ 

Confermiamo il giudizio ottimista 
sull’azionario nipponico. Riteniamo ancora 
che il Giappone sia ben posizionato per 
beneficiare della ripresa ciclica del 
commercio globale, data l’elevata 
concentrazione di titoli industriali 
nell’indice azionario. 

La campagna vaccinale sta prendendo 
slancio, a sostegno della riapertura 
dell’economia. Gli ampi stimoli fiscali del 
governo e la politica monetaria molto 
espansiva dovrebbero favorire i progressi 
dell’attività economica. 

La nostra view sull’area Pacifico 
Giappone escluso resta positiva. In 
Australia, il rimbalzo dei prezzi delle 
materie prime, in particolare del ferro, ha 
favorito il mercato. Tuttavia, la 
decelerazione della crescita del credito in 
Cina potrebbe rappresentare un fattore 
negativo per la regione. 

Al contempo, la politica monetaria e 
fiscale offre un costante supporto. Il 
recente aumento dei contagi in Australia 
evidenzia il fatto che la lentezza della 
campagna vaccinale nella regione 
potrebbe sfavorire la riapertura e le 
attività. 

Nel corso del trimestre, abbiamo rivisto a 
positivo il giudizio sull’azionario 
emergente. I Paesi emergenti offrono 
ancora valutazioni allettanti rispetto agli 
altri mercati azionari. Inoltre, un 
deprezzamento del dollaro potrebbe 
sostenere l’azionario emergente.  

In quest’ambito, continuiamo a preferire 
l’Asia, e in particolare Corea del sud e 
Taiwan. Tale preferenza è riconducibile a 
prospettive relative al comparto 
manifatturiero ancora rosee, data la 
solidità della domanda globale e le scarse 
scorte di semiconduttori. 

  

 
 
 
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) 
⚫⚫⚫⚫⚫ 
 

Abbiamo mantenuto un orientamento 
negativo sulla duration. Sebbene le 
valutazioni siano leggermente migliorate 
a fronte del recente rialzo dei rendimenti 
obbligazionari, restano onerose. 
Continuiamo a ritenere che i rendimenti 
potrebbero aumentare ancora, alla luce 
del rimbalzo della crescita globale e del 
potenziale inasprimento delle condizioni 
di liquidità da parte delle banche centrali, 
e in particolare della Fed. 

Quanto ai mercati del debito sovrano, 
abbiamo ancora una view negativa sui 
Treasury USA. I rendimenti obbligazionari 
USA sono ancora soggetti a forti pressioni 
al rialzo, data la solidità delle prospettive 
di crescita. La Fed dovrebbe inoltre 
iniziare a ridurre il quantitative easing 
verso la fine dell’anno.  

Al contempo, abbiamo confermato il 
giudizio sfavorevole sui Bund tedeschi. Il 
carry basso e l’accelerazione della 
crescita economica lasciano presagire 
una sottoperformance dei titoli tedeschi. 

Abbiamo assunto un giudizio negativo sui 
Gilt britannici in ragione delle prospettive 
di rialzo a sorpresa della crescita 
ascrivibile alla rapidità delle campagne 
vaccinali. Alla luce dell’aumento 
dell’inflazione e dell’accelerazione 
dell’attività economica, la BoE dovrebbe 
ridurre gli acquisti di asset.  

Deteniamo una posizione di sottopeso 
sulle obbligazioni governative giapponesi 
(JGB). Questo è giustificato dai rendimenti 
negativi sul mercato e quindi dalla scarsa 
offerta di valore nell’ambito del 
portafoglio. 

Abbiamo assunto un assetto negativo sul 
credito IG USA e rivisto al ribasso il 
giudizio sul credito IG europeo, passando 
alla neutralità.  

Le valutazioni sono estremamente 
onerose, di conseguenza il mercato IG 
USA è molto vulnerabile a variazioni del 
sentiment e dei fattori tecnici. In merito ai 
fattori tecnici, i trend di prezzo negativi 
tendono a causare un deflusso di capitali 
dal mercato. 

In Europa, i fattori tecnici e i fondamentali 
sono più incoraggianti che sul mercato 
USA. Nonostante un contesto tecnico più 
solido, sostenuto dalla politica della BCE, 
gli spread creditizi restano contenuti e 
quindi le valutazioni appaiono sempre più 
elevate. 

Obbligazioni indicizzate 
all’inflazione 
⚫⚫⚫⚫⚫ 
Abbiamo rivisto al ribasso il giudizio sulle 
obbligazioni USA indicizzate all’inflazione 
passando alla neutralità. Malgrado i 
continui rischi relativi alle prospettive di 
inflazione, date le ingenti misure di 
stimolo fiscale e monetario, riconosciamo 
che le attese di inflazione sono 
sostanzialmente variate. Il nostro modello 
suggerisce inoltre che il mercato e in 
particolare il premio di inflazione nel 
tratto a breve della curva siano scontati. 

Deteniamo un giudizio appena positivo 
sui mercati high yield europei e 
statunitensi, determinato principalmente 
dal miglioramento degli utili societari e 
dalla conseguente riduzione della leva. 
Negli Stati Uniti prevediamo una 
prosecuzione di tale dinamica, anche se la 
forte contrazione degli spread lascia poco 
margine di errore per le valutazioni.  

Quanto al mercato HY europeo, i 
fondamentali appaiono più solidi alla luce di 
un minor indebitamento e di una migliore 
copertura degli interessi. Nonostante 
l’accelerazione nella somministrazione dei 
vaccini, la mancanza di programmi coordinati 
per la ripresa fiscale accresce le probabilità di 
un futuro aumento dei tassi di default. 

Debito emergente 
⚫⚫⚫⚫⚫ 
Denominato in USD: Confermiamo la view 
positiva ma crediamo occorra monitorare 
fattori importanti quali il deterioramento 
fiscale e il livello dei tassi reali, al momento 
favorevoli. Abbiamo ridotto l’esposizione al 
credito sovrano high yield dei Paesi 
emergenti data la recente contrazione degli 
spread. Guardiamo ancora con favore al 
credito corporate emergente di qualità più 
elevata e ai titoli sovrani emergenti HY per 
via di valutazioni più interessanti. 
 

⚫⚫⚫⚫⚫ 
In valuta locale:  
Il rischio di tapering negli USA rappresenta 
ancora un ostacolo per la performance delle 
obbligazioni emergenti in valuta locale. 
Tuttavia il quadro fondamentale dell’America 
Latina è migliorato, grazie alle solide 
prospettive di crescita e alle campagne 
vaccinali, nonché agli effetti derivanti dai 
pacchetti di stimoli statunitensi. 
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Analisi economica 
 

 

L’accelerazione della crescita comporta una variazione 
nella politica della Fed 

Il successo delle campagne vaccinali, il sostegno politico e la 
capacità di molte società di adattarsi alle restrizioni legate 
alla pandemia ci hanno indotto a rivedere le nostre stime di 
crescita globale dal 5,3% al 5,9% quest’anno con rialzi 
significativi negli USA, nel Regno Unito e nell’Eurozona 
(grafico 1). 

L’inflazione aumenta anche nel breve periodo a causa del 
rincaro delle commodity e dell’impatto della riapertura del 
settore dei servizi. Concordiamo con la Fed che si tratterà di 
un fenomeno transitorio, ma prevediamo un incremento 
dell’inflazione in futuro a fronte della chiusura dell’output 
gap e della riduzione della capacità nel 2022.  

Tale contesto spingerà la Fed ad agire, e prevediamo che la 
Banca Centrale darà il via al tapering degli acquisti di asset 
alla riunione di dicembre 2021 e ai rialzi dei tassi nel Q4 2022. 
La Fed dovrà riuscire a comunicare tale variazione senza 
scatenare la volatilità sui mercati. 

Altre economie sono lievemente indietro rispetto agli Stati 
Uniti e le autorità locali dovranno aspettarsi simili sviluppi nel 
2022. 

I prezzi delle commodity e la 
riapertura del settore dei servizi 

causeranno un temporaneo 
aumento dell’inflazione. 

 

La crescita in Europa prende slancio grazie all’accelerazione 
delle campagne vaccinali, al miglioramento delle 
prospettive di una riapertura prima del previsto e alle 
minori probabilità di ulteriori restrizioni. Anche l’inflazione è 
stata rivista al rialzo, ma rimane contenuta rispetto agli 
USA; pertanto la BCE non è indotta a modificare la propria 
politica. 

I Paesi emergenti saranno favoriti dall’accelerazione della 
crescita globale. Le revisioni al rialzo delle nostre stime 
sono di lieve entità e la crescita del PIL potrebbe superare di 
poco il ritmo di espansione dei mercati avanzati il prossimo 
anno.  

Il periodo di inflazione superiore al target in molti Paesi 
emergenti dovrebbe terminare, con il venir meno 
dell’impatto dell’aumento dei costi in ambito alimentare ed 
energetico, che rende rialzi dei tassi aggressivi da parte di 
molte banche centrali non necessari. Tuttavia, tali fattori e i 
toni meno accomodanti previsti per la Fed ostacoleranno gli 
investitori. 

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

 
 
Fonte: Schroders Economics Group, 26 maggio 2021. Si prega di prendere visione delle informazioni sulle stime riportate sul retro del documento. 
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Previsioni regione per regione 

Abbiamo rivisto al rialzo le attese di crescita del PIL USA del 
2% per il 2021 (incremento totale: 6,7% per quest’anno). 
Tale revisione si deve al successo delle campagne vaccinali, 
al sostegno politico e alla capacità di molte società di 
adattarsi alle restrizioni dovute alla pandemia. Per il 2022 
prevediamo una crescita del PIL USA pari al 4,3% (rispetto al 
precedente 4,9%). 

Al contempo, ci aspettiamo che l’inflazione CPI complessiva 
USA diminuirà, con lo svanire degli effetti base dei prezzi 
delle commodity. Le riaperture hanno causato delle 
pressioni inflazionistiche, ma a nostro avviso l’economia ha 
la capacità per assorbire l’aumento della domanda senza 
causare un secondo aumento dei prezzi dovuto 
all’incremento dei salari. 

L’inflazione sarà più problematica nel 2022. La solidità della 
crescita USA e dell’economia globale comporta una 
chiusura dell’output gap più rapida del previsto. Pertanto, 
prevediamo che l’inflazione CPI core salirà maggiormente 
nella seconda metà del prossimo anno e l’inflazione 
complessiva scenderà al 3% circa. 

Quanto all’Eurozona, abbiamo alzato le stime di crescita per 
il 2021 dal 3,6% al 4,1%. Anche le aspettative di crescita per il 
2022 sono state leggermente aumentate al 4,9%. La 
contrazione inferiore alle attese dell’inizio dell’anno è stata 
decisamente favorevole, ma l’inasprimento delle restrizioni 
dovute alla pandemia nel secondo trimestre ha comportato 
una revisione al ribasso. Tali sviluppi hanno solo spostato 
riaperture e ripresa dell’attività al terzo trimestre, ora 
divenuto il migliore dell’anno. 

Nel Regno Unito, i dati del primo trimestre hanno 
evidenziato una contrazione inferiore alle attese, e 
aumentano i segnali che le famiglie sono sempre più 
pronte a spendere una parte più consistente di quanto 
risparmiato durante i lockdown. Cresce anche la fiducia 
delle società, 

che saranno più propense a investire nel breve termine. 
Pertanto, le nostre previsioni per la crescita del PIL 
britannico sono state riviste al rialzo dal 5,3% al 6,8% per il 
2021, e dal 5,1% al 6,1% per il 2022.  
L’inflazione CPI complessiva britannica è in aumento a 
causa del rincaro del settore energetico, mentre la riduzione 
dell’IVA per i servizi alberghieri dell’anno scorso non 
dovrebbe rientrare nell’analisi annuale. L’inflazione 
complessiva dovrebbe attestarsi all’1,9% in media nel 2021, 
e toccare il picco di poco più del 3% entro fine anno. Ci 
attendiamo poi un calo all’1,8% in media nel 2022, ma il 
tasso complessivo dovrebbe scendere al di sotto dell’1,5% 
nel secondo semestre 2022. 
Abbiamo drasticamente ridotto le previsioni per la crescita 
giapponese per il 2021 dal 3,2% all’1,1%. Nella prima parte 
dell’anno la crescita è stata più debole del previsto, e a 
nostro avviso ci sono scarse probabilità di un netto 
rimbalzo. Tale scenario è riconducibile alle maggiori 
restrizioni annunciate negli ultimi mesi e alle prospettive 
stagnanti per i consumi, in quanto i bassi tassi di 
immunizzazione renderanno il coronavirus un problema di 
lungo periodo. 
L’anno prossimo le esportazioni nipponiche dovrebbero 
beneficiare della solida domanda globale e i piani di 
investimento dovrebbero essere sostenuti dalla ripresa di 
profitti societari e stimoli fiscali. I consumi dovrebbero 
aumentare più del previsto, a fronte del recupero della 
crescita dei salari e dell’immunità di gregge che consentirà 
al Giappone di riaprire completamente l’economia. 
Pertanto, la crescita dovrebbe aumentare al 2,3% nel 2022. 
L’inflazione giapponese dovrebbe raggiungere lo 0,4% 
quest’anno, poiché i prezzi delle commodity alimenteranno 
l’inflazione complessiva. Tuttavia l’output gap negativo fino 
a metà 2022 e la riduzione delle tariffe della telefonia mobile 
potrebbero pesare in certa misura sull’inflazione core. 
L’aumento della domanda e dei prezzi del settore 
alimentare ci inducono ad adottare un giudizio più ottimista 
sull’inflazione dell’anno prossimo (probabilmente allo 0,7%). 

In Cina, la robusta domanda globale dovrebbe sostenere la 
domanda di esportazioni cinesi e il recente incremento dei 
nuovi ordinativi rispetto alle scorte lascia presagire un rialzo 
dell’attività manifatturiera nel breve periodo. Pertanto, 
abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime, secondo le quali il 
PIL salirà del 9,2% nel 2021. 

Gli indicatori anticipatori come il credit impulse e la crescita 
della massa monetaria reale M1 puntano a una flessione da 
diversi mesi. Tale contesto è in linea con l’inversione del 
ciclo economico interno dei prossimi mesi.  

Non ci aspettiamo che la PBoC modificherà la politica 
monetaria ufficiale, ma probabilmente i tassi di interesse a 
breve riporteranno un rialzo. Non prevediamo un collasso 
dell’attività e la ripresa dei consumi dovrebbe continuare. 
Ma a nostro avviso l’economia cinese tornerà a rallentare e 
pertanto abbiamo rivisto al ribasso le nostre stime di 
crescita del PIL per il 2022 (al 5,5%). 
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Scenari di rischio 
economico 
Lo scenario più probabile è quello di 
“espansione e contrazione” 
Dal nostro scenario di base emergono diversi rischi (per 
ulteriori informazioni, vedere la tabella alla pagina 
successiva). Rispetto allo scorso trimestre, abbiamo 
aggiunto due scenari che prevedono un’inflazione più 
elevata dello scenario di base: “Espansione e contrazione” e 
“Inflazione sul fronte dell’offerta”.  

Il primo si basa sul rischio di una ripresa della crescita 
superiore alle attese, in presenza di moltiplicatori fiscali e 
domanda repressa più elevati. L’inasprimento della politica 
monetaria ha comportato un crollo, e di conseguenza un 
calo dell’inflazione. In generale, riteniamo sia lo scenario 
più probabile. 

Il secondo scenario invece prevede un aumento del tasso 
naturale di disoccupazione dato dalla lentezza al ritorno e 
alla partecipazione alla forza lavoro; si assiste dunque a un 
aumento più marcato dei salari e a continue carenze sul 
fronte dell’offerta. Si tratta del secondo scenario più 
probabile.  

 

Grafico 2: Rischi rispetto alla previsione centrale 

 

Fonte: Schroders Economics Group. 26 maggio 2021. 
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Grafico 3: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group, 26 maggio 2021. 

 

Nello scenario “espansione e contrazione” l’inflazione 
è determinata dalla domanda, mentre nello scenario 
“inflazione sul fronte dell’offerta” l’inflazione è più 
persistente e trainata dai costi. La redditività aziendale 
è maggiormente sotto pressione nel secondo caso, alla luce 
della contrazione dei margini. 

Per essere più ottimisti, abbiamo introdotto un nuovo 
scenario chiamato “Distruzione creativa” secondo il quale la 
produttività aumenterà nell’era post-Covid, grazie al 
maggior ricorso a tecnologia e digitalizzazione. La 
produzione è più elevata e l’inflazione più contenuta, perché 
i costi salariali per unità sono maggiormente contenuti. 

Ci aspettiamo una significativa normalizzazione nel corso 
dell’anno che consentirà una ripartenza nel settore dei 
servizi, probabile motore della prossima fase di ripresa. 
Tuttavia, la ripresa è vulnerabile alla nascita di nuove varianti 
(come la Delta) e alla maggiore prudenza dei consumatori 
rispetto allo scenario di base. Si tratta di fattori compresi 
nello scenario “Fallimento dei vaccini”, che abbiamo 
confermato. 

Lo scenario di stagflazione “Ritorno delle guerre 
commerciali” è stato mantenuto, perché il Presidente Biden 
continua a fare pressioni e a coinvolgere altri Paesi nei dazi 
imposti alla Cina. 

Il team ha attribuito la probabilità più elevata allo scenario 
“Espansione e contrazione”, ma nel complesso prevale il 
rischio di rallentamento della crescita dato che in tutti gli altri 
scenari eccetto “Distruzione creativa” si registra una 
diminuzione della produzione. Per quanto riguarda 
l’inflazione, vi è una divisione parziale in tutti gli scenari. 
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