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Quadro macroeconomico: Aprile 2021
Il Regno Unito riuscirà a sostenere la ripresa economica?
La rapida campagna di
vaccinazione del Regno
Unito ne favorirà la
ripresa economica

Previsioni sul PIL

Mercato del lavoro del Regno Unito
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Ma ci sono due rischi da tenere presente:
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I livelli delle scorte sono alti: le imprese
potrebbero ridurre la produzione per
smaltire le scorte in eccesso
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La disoccupazione potrebbe
aumentare con la fine dei programmi
di cassa integrazione
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Tasso di disoccupazione

Gen 20

Apr 20

Lavoratori in cassa integrazione
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Lavoratori autonomi

Fonte: ONS, Refinitiv, Schroders Economics Group. 19 marzo 2021.

Tre motivi per cui l’Asia potrebbe passare il testimone della crescita
Non si esclude un rallentamento della
produzione nel quadro della riapertura
dell’economia globale e della transizione
della domanda dai beni ai servizi
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Le economie asiatiche hanno iniziato
il 2021 all’insegna della solidità, ma
altri mercati emergenti potrebbero
raccogliere il testimone della crescita

TO

La crescita economica
cinese potrebbe
rallentare con la
fine degli stimoli.
Le nostre stime sul PIL:
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La crescita negli altri mercati
emergenti dovrebbe accelerare
una volta superata la fase peggiore
della crisi da Covid

2022

Crescita del PIL nel 2021

India: outlook incerto per un’imminente seconda ondata

?

I nuovi contagi
aumentano rapidamente
e la campagna vaccinale
procede con lentezza
Questo potrebbe compromettere
le nostre stime di crescita del PIL
quest’anno all’11%

Il mercato azionario indiano è
strettamente legato all’attività economica
interna, quindi un rallentamento della
crescita del PIL rappresenterebbe una
sfida per chi investe in azioni

Casi di Covid-19 in India
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Fonte: John Hopkins, Schroders Economics Group, 12 aprile 2021.

Fonte: Schroders, aprile 2021.

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., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, Via della Spiga 30,
20121 Milano. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate.
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