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Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
Consensus Economics, luglio 2019

Forward guidance
Indicare l'intento della politica 
contribuisce a ridurre le attese 
sui tassi

La Fed ha indicato futuri tagli 
dei tassi e l'inflazione globale 
rimane bassa 

Pertanto, le banche centrali della 
regione hanno la possibilità di 
ridurre i tassi

Tassi di interesse differenziati 
e "controllo della curva dei 
rendimenti″*

Rende più sostenibili i tassi 
negativi e il QE 

Helicopter money 
Le banche centrali stampano   
moneta e la distribuiscono   
direttamente 

Quali strumenti restano alle banche centrali dei Paesi avanzati?

Perché l'arsenale delle banche centrali avvantaggia i mercati emergenti

I tassi di interesse rimangono bassi, con poco margine per eventuali  
tagli; tuttavia, in caso di necessità, esistono strumenti alternativi 

Oggi sui mercati 
emergenti...

Poiché...

Ora...

In ogni caso, tutti questi strumenti 
hanno dei limiti. Aumenterebbero 
infatti la dipendenza dalla politica 
fiscale (tasse e spesa) nella 
prossima regressione economica 

A colpo d’occhio: le nostre previsioni sui tassi di interesse 

*controllo dei tassi a breve e lungo termine

JPY

RMB

BC

Quando la Fed ha alzato i tassi 
di interesse nel 2018, e sembrava 
intenzionata a proseguire nel 2019...

... nei Paesi emergenti la politica 
monetaria è rimasta restrittiva,  
con rialzi preventivi in alcuni casi 

Pertanto, i Paesi emergenti 
dispongono di moltissime “munizioni” 
monetarie 

I tassi di interesse sembrano troppo 
elevati in diversi casi

Anche se ponderati per l’inflazione, i 
tassi di interesse sono positivi grazie 
 alla politica monetaria restrittiva 

Le banche centrali dei Paesi emergenti 
possono quindi tagliare i tassi senza 
preoccuparsi dell'inflazione

Quantitative Easing (QE)
Gli investimenti in obbligazioni 
governative spingono i 
rendimenti al ribasso 

Ampliare la portata del QE
L'acquisto di titoli azionari e di 
credito crea un effetto ricchezza


