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Cina e Mercati EmergentiL’economia globale non bada all’incertezza... per ora

Previsioni macroeconomiche Febbraio 2017

Europa: Accelerazione della crescita e possibili ostacoli 

Aumento della spesa dei 
consumatori, in quanto l’incremento 
dei redditi reali delle famiglie 
favorisce la propensione all’acquisto

Rotazione del ciclo dell’inventario, 
che determina un incremento del 
PIL

La crescita globale è sostenuta da:

Outlook positivo Potenziali ostacoli

È probabile che gli effetti 
positivi di questi eventi si 
attenuino

Finalmente si vedono i tanto attesi 
effetti dei bassi prezzi del petrolio sui 
consumi… 

...con il rialzo dei prezzi del 
petrolio, l’inflazione potrebbe 
intaccare la spesa dei 
consumatori

La Cina e i mercati emergenti dovrebbero avanzare 
ad un ritmo costante, ma non senza difficoltà

Rischio Trump

Un forte deprezzamento resta
una delle opzioni per opporsi ai rigidi 
dazi doganali previsti dagli USA sulle 
importazioni cinesi

I dazi sulle esportazioni cinesi verso 
gli USA causerebbero un certo attrito, 
ma il rischio maggiore è quello di una 
guerra commerciale a livello globale

Nessun cambiamento di rotta

Ci attende un altro anno di politiche a favore 
della crescita e della stabilità sociale, in vista del 
19esimo Congresso del Partito Comunista cinese. 
Assisteremo poi ad ulteriori stimoli fiscali e ad un 
deprezzamento soltanto graduale della valuta

La Cina sta intervenendo per rafforzare la 
propria valuta, non per indebolirla. Le accuse di 
manipolazione della valuta sono ormai superate.

Nel caso di una guerra 
commerciale a livello mondiale

Potrebbero sorgere timori relativi a Turchia, 
Sudafrica, America Latina e Malesia per un 
possibile aumento dei default sui mercati 
emergenti

La Russia dovrebbe essere ampiamente al 
riparo, in quanto a nostro parere non verranno 
applicati dazi sulle importazioni di petrolio

Brasile, India e Colombia potrebbero essere 
i Paesi più sicuri su cui puntare, poiché meno 
dipendenti dal commercio 

L’Europa registra una crescita superiore alle attese, che aiuterà le società e le 
famiglie a superare le eventuali difficoltà del 2017

L’accelerazione della crescita di fine 2016 
e il momentum positivo sembrano essersi 
protratti a gennaio

Il momentum positivo coinvolge 
anche il mercato del lavoro: la crescita 
dell’occupazione si attesta a livelli che 
non si vedevano dal 2007

Le politiche monetarie 
dovrebbero restare 
ancora piuttosto 
espansive nel corso dell’anno 

Maggiore inflazione
Possibile riduzione del potere di 
acquisto delle famiglie

Rischi politici
Le elezioni in Olanda, Francia, Germania 
e forse Italia rappresentano un rischio 
per l’UE e per la stabilità economica 

Incertezze dall’estero
Le opinioni di Trump sulla Brexit 
potrebbero portare a un logoramento dei 
rapporti USA-UE 

La politica fiscale 
dovrebbe rivelarsi 
abbastanza favorevole, 
dato che solo in pochi 
Paesi vi sono pressioni per 
attuare una stretta

Il protezionismo è una delle priorità 
dell’agenda politica di Donald Trump

Se Trump riuscisse ad aumentare il 
contributo statunitense alla crescita 
economica globale, l’America diventerebbe 
la prima potenza mondiale anche in caso di 
crescita ridotta

E poi c’è l’America... “A partire da questo momento, l’America verrà al primo posto” 
Discorso inaugurale del presidente, 20 gennaio 2017


