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Proseguimento della guerra commerciale 
USA-Cina

Cosa ricorderemo del 2019

Overview macroeconomica 2019

Materiale di marketing

Svolta delle politiche monetarie 

All’inizio del 2019 si sono 
ripresentati i timori di un conflitto 

commerciale in seguito alla rottura 
delle trattative fra  
Stati Uniti e Cina

Il 2018 si è chiuso con l’annuncio di un quarto 
rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve 
(Fed). Nel 2019 si è verificata una netta 
inversione di tendenza

Ripresa degli 
asset rischiosi 

Il Regno Unito è stato 
impegnato per tutto 
il 2019 nel dibattito 
sulla Brexit, conclusosi 
con l’uscita di scena 
del Primo Ministro 
Theresa May

La performance migliore...

1

ACCORDO 
COMMERCIALE

TAGLI DEI 
TASSI NEL 
2019

Fra negoziati, accordi commerciali 
e Brexit non è facile districarsi. 
Tuttavia, volere è potere. 

Accordo di Fase 1 tra USA e Cina 
e nuovo accordo sulla Brexit tra Regno 
Unito e Unione Europea

Gli investitori non 
dovrebbero sottovalutare 
la determinazione della 
gente comune e dei politici 
nella lotta al cambiamento 
climatico dal momento 
che si appresta a diventare 
una delle questioni più 
importanti della storia

Le banche centrali, 
in particolare la Fed, si 
sentono evidentemente 
in debito nei confronti 
del mercato

Tuttavia i mercati hanno registrato 
un’ottima performance nel 
mese di dicembre grazie al 
miglioramento della situazione e 
al raggiungimento dell’accordo 
di Fase 1

La Fed ha annunciato tre 
tagli dei tassi nel corso 
dell’anno mentre la Banca 
Centrale Europea (BCE) è 
intervenuta con un taglio del 
tasso di deposito

L’azionario globale ha offerto 
la performance migliore 
(28,4%), seguito dall’oro 
(18,7%), ma i rendimenti 
dovrebbero essere analizzati 
alla luce del sell-off del quarto 
trimestre del 2018 

Boris Johnson è diventato il 
nuovo premier del Regno Unito 
e ha riportato una vittoria 
schiacciante alle elezioni di 
dicembre con la promessa che 
“la Brexit si farà”

Le notizie sulla Brexit dovrebbero 
diminuire, ma la saga non è ancora finita

sul fronte azionario è ascrivibile all’indice US 
NASDAQ (36,7%),mentre l’indice spagnolo IBEX35 
(14,8%) si è distinto in negativo

sul fronte dei titoli di Stato delle economie 
avanzate è quella dell’Italia (16,9%), grazie alla 
diminuzione del rischio politico, mentre i bond 
giapponesi hanno registrato i risultati peggiori (0,6%)

sul fronte delle valute dei mercati avanzati 
è da attribuire alla sterlina britannica (6,3%), 
mentre la lira turca (-11%) e il peso argentino 
(-59%) hanno segnato il passo

Fonte: Schroders, al 2 gennaio 2020.

Inoltre, le banche centrali 
hanno iniziato a introdurre 
nuovi stimoli per far fronte 
al calo dei titoli azionari

Le tensioni hanno 
avuto una rapida 

escalation culminata 
con l’introduzione di 

dazi nei due Paesi

“La Brexit si farà!” Performance cross-asset a confronto


