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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. 
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congiunturale e di mercato, ai modelli o ad altri fattori. 
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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 
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Fonte: Schroders, Thomson Datastream, 
 Consensus Economics, settembre 2019

Tra i prodotti soggetti ai nuovi dazi 
 rientrano diversi beni di consumo; 
le famiglie potrebbero risentirne

Le società potrebbero continuare 
a rimandare gli investimenti 
causando, quindi, un rallentamento 
della crescita

Notizie positive alla luce dei passi avanti sulla riforma 
delle pensioni; risparmi superiori al previsto grazie alla 
nuova legge

Prosegue il conflitto commerciale USA-Cina: il renminbi 
è sceso sotto la soglia di 7,0 rispetto al dollaro

Inoltre, l’inflazione è stata spinta al rialzo  dalle 
pressioni sui prezzi degli alimentari

La Banca Popolare Cinese dovrebbe comunque 
avere ancora margine per nuovi stimoli

Tuttavia, il deterioramento del contesto globale 
comporta una revisione in negativo delle attese 
di crescita

Riparare il tetto prima del 
prossimo temporale

Gli USA 
impongono dazi  su 

$300mld   
di importazioni  

 dalla Cina

Prepararsi all’urto
BRASILE CINA

Focus sui
BRIC1

Attualmente 
prevediamo tassi 
dell’1,25% negli USA 
entro fine 2020

1,25%

BoE

È previsto un taglio dei 
tassi da parte di Banca 
Centrale Europea e Banca 
del Giappone

In Cina, ci aspettiamo 
più stimoli fiscali* 
rispetto al passato

La Banca d’Inghilterra 
probabilmente manterrà 
i tassi invariati sino 
a fine 2020

 Economia globale: sull’orlo del precipizio

Sul fronte commerciale non tutto il male viene per nuocere

L’escalation del conflitto 
commerciale USA-Cina ci porta 
a rivedere al ribasso le nostre 
stime di crescita globale

L’intensificarsi delle tensioni commerciali e il rallentamento della 
crescita comporteranno probabilmente dei tagli dei tassi

A colpo d’occhio: le nostre previsioni sul PIL

* Politica fiscale: utilizzo della spesa pubblica e della tassazione per influenzare le condizioni economiche.

1Brasile, Russia, India, Cina

La revisione della politica fiscale 
e monetaria ridurrà la sensibilità alle 
oscillazioni del prezzo del petrolio

La prima legge di bilancio varata dopo 
la rielezione del Primo Ministro Modi 
ha deluso le aspettative poiché erano 
attese misure pro-crescita

 In ogni caso,  sono ancora presenti 
rischi geopolitici a causa delle sanzioni 
imposte dagli USA

Tuttavia, il rigore sul fronte fiscale* lascia spazio 
per un incremento della spesa, qualora la crescita 
globale dovesse rallentare nel 2020

Avanti tutta Sistema creditizio ancora in difficoltà
RUSSIA INDIA


