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Il populismo fa bene ai mercati?
Dopo la Brexit e l’elezione di Trump i mercati hanno fatto segnare un rialzo

TRUMP

NEGLI USA LA FIDUCIA È ALTA   
e gli investitori sono ottimisti circa le 
politiche pro-crescita  di Trump.

La crescente fiducia darà slancio alla spesa in conto 
capitale

Il mercato USA potrebbe risentire di eventuali 
battute d’arresto al Congresso

BREXIT

L’ECONOMIA SI È DIMOSTRATA PIÙ 
 RESILIENTE DEL PREVISTO

I consumatori hanno beneficiato dei minori 
tassi di interesse
La svalutazione della sterlina ha sostenuto il 
mercato britannico
Tuttavia, le società potrebbero ridurre 
ulteriormente la spesa per investimenti in 
conto capitale

guidata dalla Cina. In Oriente 
l’influenza dei partiti populisti 
è piuttosto limitata. 

EURO

È IMPROBABILE CHE UNA 
SPACCATURA DELL’UNIONE 
MONETARIA DOVUTA AL 
POPULISMO abbia effetti positivi sui 
mercati, a meno che tale minaccia non porti 
a un deciso cambio di direzione dell’UE

UN MONDO POPULISTA
DEGLOBALIZZAZIONE - ritorno alla sovranità, 
limiti all’immigrazione e barriere commerciali 
= inflazione elevata, forte disoccupazione 
e domanda debole 

TASSI DI INTERESSE PIÙ ALTI 
E VOLATILI alimentano l’incertezza

LE DIVERGENZE SUI MERCATI FINANZIARI  
potrebbero creare opportunità per una reale 
diversificazione 

L’ASIA POTREBBE SOSTENERE 
LA  GLOBALIZZAZIONE

I rischi politici si spostano dai Paesi 
Bassi alla Francia

Accelerazione della crescita globale 
e rally dei mercati emergenti

PAESI BASSI

PRIMA NETTA 
SCONFITTA  DI UN 
PARTITO POPULISTA
il Partito per la Libertà, di estrema 
destra,  ha perso le elezioni contro il 
Partito Popolare per la Libertà e la 
Democrazia

L’ATTENZIONE ORA SI SPOSTA  
SU ALTRI PAESI EUROPEI  
I partiti populisti sono in corsa per 
le elezioni in Francia, Germania 
e Italia

FRANCIA

LE PEN HA SCARSE 
PROBABILITÀ DI VITTORIA 
ma le sue politiche rappresentano un 
rischio. Gli investitori potrebbero tornare 
ad acquistare asset europei in caso di 
vittoria di Macron

BANCA CENTRALE EUROPEA

IL DIBATTITO SUL RIALZO DEI TASSI 
DI INTERESSE È PREMATURO

L’inflazione potrebbe tornare a scendere 
nei prossimi trimestri

FORTE RIPRESA NEL PRIMO TRIMESTRE 
DEL 2017 DOVUTA ALL’INCREMENTO 
DEGLI SCAMBI COMMERCIALI

LA RIPRESA CICLICA 
NEGLI USA E IN CINA

I maggiori guadagni si devono all’accelerazione 
di crescita e inflazione più che a significativi 
cambiamenti nei volumi degli scambi

sostiene gli scambi, ma 
dovrebbe affievolirsi. Questo 
trend potrebbe penalizzare 
l’azionario emergente, ma...

...I SEGNALI DI UN AUMENTO  DELLA 
SPESA IN CONTO CAPITALE
in Germania e Giappone lasciano presagire una 
nuova accelerazione del commercio globale

L’Asia dovrebbe godere di un maggior 
sostegno rispetto all’America Latina che 
potrebbe sottoperformare
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