
Trend 1: Is this the end of QE ? 
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Fonte: Schroders, gennaio 2019. *Quantitative easing 

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. 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.
Informazioni importanti: Le opinioni e i pareri contenuti nel presente documento sono stati espressi dal team di economisti di Schroders e non rappresentano necessariamente la visione 
aziendale formulata in altre comunicazioni, strategie o comparti di Schroders. 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. 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, Luxembourg. Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799. Per 
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Previsioni macroeconomiche Gennaio 2019

La liquidità globale dovrebbe raggiungere il picco e diminuire 

STOP

Trend 1 | Inversione del QE* 

Trend 3 | Spinte populiste

Rischi di cigni neri nel 2019

I cigni neri sono eventi che rappresentano una deviazione dalla norma e sono estremamente 
difficili da prevedere. Cosa potrebbe riservarci il 2019?

I trend da monitorare 
nel 2019

Le nostre previsioni

Trend 2 | Ripresa dei mercati emergenti

Materiale di marketing

2019: trend principali e cigni neri 

Valore del patrimonio delle banche centrali (migliaia di miliardi di dollari)

Fonte: Thomson Reuters Datastream, Schroders Economics Group, 20 dicembre 2018. 
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Gli USA vanno avanti con 
l’espansione di bilancio

Il calo del dollaro può 
comportare una riduzione 
dei costi per i paesi 
emergenti indebitati 

Gli asset dei mercati 
emergenti appaiono più 
convenienti dopo la recente 
flessione

Inversione del QE

Ripresa dei mercati 
emergenti 

Spinte populiste

Rallentamento della 
crescita globale al 2,9% 

Tenuta dell’inflazione   
al 2,9% 

Picco dei tassi di 
interesse USA  al 2,75%

Se la Fed sospenderà il 
ciclo di rialzo dei tassi di 
interesse a giugno 2019... 

... il dollaro potrebbe 
deprezzarsi 
attenuando la 
pressione sui mercati 
emergenti

Conclusione del 
quantitative easing 
(o ‘easy money’)

Prosieguo delle 
guerre commerciali 
USA/Cina
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Crisi dell’eurozona: atto II 
L’area della moneta unica 
avvertirà l’effetto della 
contrazione della liquidità 
con la fine del quantitative 
easing della Banca 
Centrale Europea (BCE)

No Brexit 
Dato lo stallo dei 
negoziati fra Regno 
Unito e Unione Europea 
(UE), sarà revocato 
l’Articolo 50? 

Dimissioni di Trump 
Le indagini sul coinvolgimento 
della Russia nelle elezioni 
del 2016 e alcuni problemi di 
salute potrebbero impedire un 
secondo mandato

Azioni militari
Potenziali problematiche 
in aree calde come 
Arabia Saudita e Iran, 
ambizioni della Cina su 
Taiwan 

La Banca Centrale 
Europea (BCE) conclude il 
programma di acquisto titoli

I governi cercano 

soluzioni immediate 

in risposta alle spinte 

populiste

Il deficit di bilancio USA 

si avvicina al 4% del PIL

Tagli fiscali, maggiore spesa pubblica o 
aumento del salario 
minimo sono i nuovi 
metodi di sostegno alla crescita

un livello notevole 
per un’economia 
con il tasso di 
disoccupazione più 
basso dal 1969

In questa fase del  ciclo  
i bilanci dovrebbero essere in pari  o in surplus


