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Introduzione 

Dopo aver battuto ogni record con 15 mesi consecutivi di guadagni, a febbraio e marzo l’S&P 500 è tornato 
a fare i conti con la volatilità, chiudendo il primo trimestre con una perdita dello 0,8%. Più in generale, i mercati 
azionari delle economie sviluppate hanno stentato a causa dell’andamento negativo delle principali borse 
europee e giapponesi. I listini dei mercati emergenti hanno registrato risultati migliori, grazie ai solidi rialzi di 
Russia e Brasile e ai rincari delle materie prime. Più contrastato il quadro sui mercati obbligazionari, con 
i Treasury USA in perdita a fronte dei rendimenti positivi evidenziati dai titoli di Stato europei ed emergenti.  

Per molti aspetti il ritorno della volatilità sui mercati azionari è uno sviluppo gradito dopo una lunga fase di 
calma anormale, e a nostro parere rispecchia il riconoscimento di un ritorno alla normalità dell’economia 
mondiale e dunque della politica monetaria. Anche l’andamento dei rendimenti riflette in qualche misura la 
natura asincrona dei cicli economici e della politica monetaria, con Europa, Asia e mercati emergenti alle spalle 
degli Stati Uniti.  

Ciò detto, tutti gli investitori sono turbati dal crescente orientamento protezionistico dimostrato dal Presidente 
Trump e dal rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina: ci aspettiamo che prevalga il buon senso e 
che una guerra commerciale venga evitata, ma siamo entrati in una fase difficile in cui i negoziati commerciali 
e dunque le dinamiche politiche alimenteranno la volatilità.  

L’altro interrogativo chiave per gli investitori riguarda la traiettoria futura dei tassi d’interesse.  

Keith Wade 

Chief Economist and Strategist, 6 aprile 2018 
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Analisi di asset allocation: Gruppo Multi-Asset 

Panoramica globale 

Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni sulla crescita globale al 3,5% per il 2018 e al 
3,3% per il 2019, dal 3,3% e 3,0% rispettivamente. L’aumento rispecchia il persistente 
vigore degli indicatori anticipatori e l’annuncio di un’ulteriore espansione fiscale negli 
Stati Uniti. Il rafforzamento della domanda negli USA si traduce in un consolidamento 
degli scambi commerciali e della crescita economica in altre regioni. In aggiunta 
a quelle statunitensi, abbiamo ritoccato in positivo le prospettive di crescita per 
l’eurozona, il Regno Unito e i mercati emergenti. Per contro, abbiamo abbassato le 
previsioni per il Giappone, soprattutto a causa dell’effetto base derivante da un 
deludente quarto trimestre.  

Nel frattempo le previsioni sull’inflazione globale sono salite quest’anno al 2,4% sotto la 
spinta di Stati Uniti, Regno Unito e Giappone. Tuttavia, le previsioni sull’Indice dei Prezzi 
al Consumo dell’eurozona sono state riviste al ribasso alla luce del rafforzamento 
dell’euro. Rispetto al consensus, le nostre previsioni contemplano una crescita più 
sostenuta e un’inflazione più elevata negli Stati Uniti e a livello globale. 

Per quanto riguarda i nostri scenari, il complesso dei rischi è orientato verso una 
stagflazione, che è caratterizzata da un’inflazione più elevata e da una crescita più 
modesta rispetto alla previsione centrale. Ciò rispecchia l’accresciuta probabilità dello 
scenario “Crescente protezionismo a livello globale”, che costituisce il rischio maggiore 
per la nostra previsione centrale. 

Negli Stati Uniti, la Federal Reserve (Fed) dovrebbe innalzare i tassi altre tre volte 
quest’anno e due volte nel 2019, portando il tasso di riferimento al 3%. Dalla Bank of 
England (BoE) è atteso un solo rialzo dei tassi nel 2018, mentre la Banca Centrale 
Europea (BCE) dovrebbe concludere il QE entro la fine dell’anno. In Giappone abbiamo 
incorporato anche una modifica della politica di controllo della curva dei rendimenti, 
poiché ci aspettiamo che la Bank of Japan (BoJ) innalzi l’obiettivo per il rendimento dei 
titoli di Stato decennali da zero a 10 punti base nell’ultimo trimestre del 2018. 

Passando alle nostre view sulle asset class, siamo convinti che l’andamento degli utili 
rimarrà un fattore positivo per le azioni. Questa previsione è corroborata dalla solida 
crescita dell’economia mondiale, accompagnata quest’anno da un’inflazione più elevata 
ma moderata. Tuttavia, siamo consapevoli che le spinte favorevoli derivanti dalle 
condizioni di liquidità accomodanti a livello globale vengono sempre più smorzate 
dall’inasprimento monetario attuato dalle banche centrali.  

Sul fronte azionario ci aspettiamo che i mercati pro-ciclici come il Giappone e le piazze 
emergenti offrano un potenziale di rialzo di poco superiore a quello dell’indice globale. La 
ripresa del commercio e della crescita mondiale dovrebbe favorire i Paesi emergenti. 
Questi mercati offrono inoltre uno sconto di valutazione rispetto ai paesi sviluppati. 
Inoltre, l’andamento del dollaro crea un contesto relativamente favorevole per le piazze 
emergenti, che potrebbero quindi sovraperformare. 

Abbiamo mantenuto il giudizio favorevole sulle azioni giapponesi alla luce della crescita 
robusta degli utili. Questo mercato presenta inoltre uno dei migliori tassi di revisione delle 
stime sugli utili a livello globale. Tuttavia, siamo consapevoli che la forza dello yen 
continuerà a pesare sul mercato nel breve periodo. 

Negli Stati Uniti, in Europa escluso il Regno Unito e nella regione del Pacifico escluso 
Giappone i mercati dovrebbero registrare una performance in linea con quella 
dell’azionario globale. Nonostante le valutazioni elevate rispetto alla media storica e ad 
altri mercati, le azioni statunitensi rimangono competitive grazie al solido dinamismo 
degli utili, sostenuto dal vigore dell’economia e dalle misure di stimolo fiscale. Sulla 
sponda opposta dell’Atlantico, i listini europei (Regno Unito escluso) continuano a offrire 
un discreto valore rispetto ad altri mercati sviluppati. Tuttavia, la valuta si conferma un 
ostacolo alla crescita degli utili, in particolare vista la conclusione del QE della BCE prevista 
per quest’anno. 

Al contempo, restiamo neutrali sulle azioni britanniche per via della crescita poco 
entusiasmante degli utili. L’incertezza relativa ai negoziati sulla Brexit ha inoltre provocato 

Panoramica 
economica 

Politica monetaria 

Implicazioni per 
i mercati 
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ampie fluttuazioni della valuta. Senza il forte impulso di una valuta debole, al mercato 
manca il catalizzatore necessario per una sovraperformance. 

Sul fronte della duration, rimaniamo negativi sui titoli di Stato. Le valutazioni 
obbligazionarie sono diminuite, ma agli attuali livelli presentano ancora una scarsa 
attrattiva. Soprattutto, i dati economici rimangono robusti ed evidenziano crescenti 
pressioni inflazionistiche. Sui mercati obbligazionari, abbiamo un giudizio negativo su 
Treasury USA e Bund tedeschi, e neutrale su Gilt britannici e titoli di Stato giapponesi 
(JGB). Abbiamo inoltre un’esposizione neutrale al debito emergente denominato in USD. 
Preferiamo invece le obbligazioni emergenti in valuta locale, che offrono sulla curva un 
carry sufficiente a giustificare una view positiva. 

Passando ai mercati del credito, manteniamo il sovrappeso sulle emissioni high yield (HY), 
ma continuiamo a esprimere un giudizio negativo sui titoli investment grade (IG). Per 
l’high yield, la robusta crescita degli utili sostiene la copertura degli interessi e dovrebbe 
mantenere bassi i tassi di default. In confronto, le obbligazioni IG presentano valutazioni 
più elevate e una minore componente di carry. 

Manteniamo un giudizio positivo sull’universo delle commodity in virtù del solido contesto 
congiunturale e della persistente disciplina sul versante dell’offerta fra certi produttori di 
materie prime. Restiamo sovraesposti all’energia poiché ci aspettiamo di ottenere 
rendimenti positivi dal carry offerto dalla curva in backwardation. Per contro, 
confermiamo il giudizio negativo sull’oro, che appare sopravvalutato rispetto ai tassi reali 
e al nostro modello multifattoriale basato su parametri quali l’inflazione, la volatilità e il 
dollaro USA. Abbiamo inoltre innalzato la view sui metalli industriali per via del sostegno 
derivante dalla crescita cinese e dalla rigorosa disciplina dal lato dell’offerta. Abbiamo 
maturato un giudizio positivo sull’agricoltura, che dovrebbe beneficiare di fondamentali 
solidi. In particolare, per la prima volta in oltre cinque anni, si registra una diminuzione del 
rapporto tra scorte e utilizzo per le principali categorie di cereali. 

Tabella 1: Asset allocation – Sintesi 

Azioni + Obbligazioni -   Alternativi +  Liquidità 0  

Regione  Regione  Settore  Settore    

USA + Treasury USA -  Governativi -  
Immobiliare 
Regno Unito 
Immobiliare UE 

- 
+ 

  

Europa 
escluso 
Regno Unito 

+  Gilt britannici 0  
Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

+  Materie prime +    

Regno Unito 0  Bund Eurozona -  

Obbligazioni 
corporate  
investment 
grade 

- Oro -    

Pacifico ex 
Giappone + 

Debito 
emergente 
(USD) 

0  High yield +     

Giappone ++  
Debito 
emergente 
(valuta locale) 

+        

Mercati 
emergenti ++          

Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ minimo --) 0 indica una posizione neutrale.  
Nota: L’asset allocation sopra riportata ha valore puramente illustrativo. I portafogli effettivi dei clienti varieranno in funzione del mandato, 
del benchmark, del profilo di rischio e della disponibilità e rischiosità delle singole asset class nelle diverse regioni. Per gli investimenti 
alternativi, data la natura illiquida dell’asset class, l’implementazione di queste view nei portafogli dei clienti è soggetta a limitazioni. I giudizi 
su azioni, titoli di Stato e commodity si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. Le view per il debito corporate e i titoli 
high yield si basano sugli spread (duration-hedged). Fonte: Schroders, aprile 2018. 
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Analisi dei mercati azionari regionali  

Punti di forza del fondo 

+ Azioni  

+ USA Nonostante le valutazioni elevate rispetto alla media storica e ad altri mercati, le 
azioni statunitensi rimangono competitive grazie al solido dinamismo degli utili, 
sostenuto dal vigore dell’economia e dalle misure di stimolo fiscale.  
Tuttavia, la normalizzazione della politica monetaria della Fed potrebbe pesare sui 
margini e sulla redditività delle imprese. Nel complesso, secondo le nostre 
previsioni la borsa americana dovrebbe offrire un rendimento simile a quello 
dell’azionario globale. 

0  Regno Unito Restiamo neutrali sulle azioni britanniche, poiché l’economia nazionale sta 
affrontando un trade-off tra crescita e inflazione. Quest’ultima ha causato un 
aumento dei costi di produzione per le imprese del Regno Unito, con conseguenti 
pressioni sui margini di profitto e una crescita degli utili deludente.  
Soprattutto, l’incertezza relativa ai negoziati sulla Brexit ha provocato fluttuazioni 
della valuta. Senza una valuta debole, al mercato manca il catalizzatore di una 
sovraperformance, tanto più che l’indice FTSE 100 è dominato dalle multinazionali 
britanniche.  

+  Europa ex  
Regno Unito 

Le azioni europee dovrebbero evidenziare un andamento in linea con quello del 
mercato globale. Dal punto di vista delle valutazioni, la regione appare tuttora più 
conveniente rispetto ad altri Paesi avanzati. Inoltre, il vigore dell’economia interna ci 
ha spinto a ritoccare in positivo le prospettive di crescita della regione.  
Tuttavia, la valuta si conferma un ostacolo alla crescita degli utili, in particolare vista 
la conclusione del QE della BCE prevista per quest’anno. 

++  Giappone Abbiamo mantenuto il giudizio favorevole sulle azioni giapponesi alla luce della 
crescita robusta degli utili. Questo mercato presenta inoltre uno dei migliori tassi di 
revisione delle stime sugli utili a livello globale.  
Tuttavia, siamo consapevoli che la forza dello yen continuerà a pesare sul mercato 
nel breve periodo. Ciò nonostante, ci aspettiamo che la BoJ mantenga una politica 
monetaria accomodante, specialmente rispetto ad altre banche centrali dei Paesi 
sviluppati. 

+ Pacifico ex Giappone 
(Australia, 
 Nuova Zelanda, 
Hong Kong 
 e Singapore) 
 

Nella regione del Pacifico escluso Giappone, e nello specifico in Australia e a Hong 
Kong, i mercati dovrebbero registrare una performance in linea con quella 
dell’azionario globale. Le valutazioni azionarie australiane appaiono ragionevoli, ma 
la crescita degli utili ha rallentato sulla scia dell’indebolimento dei dati economici. Il 
forte slancio delle azioni di Hong Kong è stato messo in ombra dalle valutazioni 
meno interessanti. Per contro, ci aspettiamo una sovraperformance dei titoli di 
Singapore rispetto all’indice globale per effetto delle valutazioni appetibili e 
dell’aumento degli utili.  

++ Mercati emergenti Le azioni dei mercati emergenti continuano a offrire uno sconto di valutazione 
rispetto alle omologhe dei paesi sviluppati. Inoltre, i mercati emergenti offrono 
un’esposizione alla crescita congiunturale a fronte del rafforzamento dell’attività 
globale e del commercio internazionale. 
Inoltre, l’andamento del dollaro crea un contesto relativamente favorevole per le 
piazze emergenti, che potrebbero quindi sovraperformare.  

Nota: I punteggi dei titoli azionari per il trimestre sono stati rivisti al rialzo per riflettere il nuovo sistema di valutazione basato sul 
rendimento rispetto alla liquidità, in modo che i punteggi risultino coerenti nei vari mercati. Tale rialzo non riflette un miglioramento delle 
prospettive. 
Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ minimo --) 0 indica una posizione neutrale. 
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Analisi del reddito fisso 

Punti di forza del fondo 

- Obbligazioni  

-  Governativi Manteniamo il giudizio negativo sui titoli di Stato. Le valutazioni obbligazionarie 
sono diminuite, ma agli attuali livelli presentano ancora una scarsa attrattiva. 
Soprattutto, i dati economici rimangono robusti ed evidenziano crescenti pressioni 
inflazionistiche. I nostri indicatori ciclici puntano ancora a un contesto 
macroeconomico sfavorevole alle emissioni governative.  
Per quanto riguarda i Treasury USA, abbiamo mantenuto una posizione di 
sottopeso. I Treasury continuano ad apparire costosi per via del premio a termine 
negativo, del netto incremento dell’offerta, delle aspettative d’inflazione contenute, 
degli stimoli fiscali e del tapering della Fed.  
Analogamente, siamo negativi sui Bund tedeschi data la forte crescita interna che 
continua a premere sulla riduzione delle misure espansive della BCE. Inoltre, ci 
aspettiamo che la BCE termini il QE entro la fine di settembre.  
Abbiamo mantenuto un assetto neutrale sui Gilt britannici. Nonostante i toni 
intransigenti della BoE, i dati economici sono eterogenei e permane qualche 
incertezza circa i negoziati sulla Brexit. Pertanto, preferiamo mantenere un 
atteggiamento attendista riguardo ai titoli britannici. Sui JGB abbiamo confermato 
l’assetto neutrale, poiché la Bank of Japan dovrebbe mantenere tassi invariati e 
rendimenti a lungo termine ben ancorati. 

- Obbligazioni 
corporate investment 
grade (IG) 

Confermiamo la view negativa sulle obbligazioni IG statunitensi per via della scarsa 
attrattiva delle valutazioni e del deterioramento dei fondamentali.  
Passando alle obbligazioni IG europee, l’elevata correlazione degli spread con gli 
omologhi statunitensi ci induce a una view negativa anche su questo segmento. 
Confermiamo inoltre un assetto prudente in considerazione di valutazioni poco 
allettanti e dei minori acquisti previsti per quest’anno con il tapering della BCE. 

+ High yield (HY) Nonostante le valutazioni poco appetibili, il debito HY USA resta il nostro settore 
preferito per captare il carry. Inoltre, la robusta crescita degli utili sostiene la 
copertura degli interessi e dovrebbe mantenere bassi i tassi di default.  
Se i fondamentali e gli utili aziendali sono migliorati in Europa, le valutazioni 
restano storicamente elevate. Pertanto, abbiamo mantenuto un assetto neutrale 
sul segmento high yield europeo.  

0  Debito emergente in 
USD 

Confermiamo il posizionamento neutrale sulle obbligazioni in USD dei mercati 
emergenti. Nella regione gli effetti positivi della bassa inflazione e dell’ulteriore 
allentamento della politica monetaria sono in attenuazione, ma i fondamentali dei 
mercati emergenti continuano a migliorare con la ripresa sincronizzata della 
crescita globale e degli scambi internazionali. Nel complesso preferiamo le 
obbligazioni emergenti in valuta locale, che offrono sulla curva un carry sufficiente 
a giustificare una view positiva.  

+  Debito emergente in 
valuta locale 

+  Obbligazioni 
indicizzate 
all’inflazione 

Negli USA, il trend dell’inflazione sottostante dovrebbe continuare a essere 
sostenuto dalla solida crescita e dalle prospettive di aumento dei salari. Al 
contempo, le valutazioni dei tassi d’inflazione breakeven si confermano interessanti.  

Nota: I giudizi sui titoli di Stato si basano sulla performance rispetto alla liquidità in valuta locale. Le view per il debito corporate e i titoli high 
yield si basano sugli spread (duration-hedged). Legenda: +/- attesa una sovraperformance/sottoperformance del mercato (massimo ++ 
minimo --) 0 indica una posizione neutrale. 
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Analisi economica

Trump getta benzina sul fuoco 

Abbiamo rivisto al rialzo le nostre previsioni sulla crescita globale al 3,5% per il 2018 e al 3,3% 
per il 2019, dal 3,3% e 3,0% rispettivamente. L’aumento rispecchia il persistente vigore di 
indicatori a breve termine come la fiducia di consumatori e imprese, unitamente allo stimolo 
fiscale negli Stati Uniti.  

Il rafforzamento della domanda negli USA si traduce in un consolidamento degli scambi 
commerciali e della crescita economica in altre regioni. Pertanto, le nostre previsioni per gli 
Stati Uniti salgono al 3,1% quest’anno e al 2,9% nel prossimo (dal 2,5% e 2,2% rispettivamente). 
Inoltre, abbiamo innalzato al 2,6% (dal precedente 2,3%) le previsioni sulla crescita 
dell’eurozona e al 6,6% (dal 6,4%) quelle relative alla Cina. Le prospettive di crescita dei mercati 
emergenti si attestano al 5,1% e persino quelle del Regno Unito sono state portate all’1,7%. 
Tuttavia, abbiamo abbassato le previsioni per il Giappone dall’1,8% all’1,5%, soprattutto a causa 
dell’effetto base derivante da un deludente quarto trimestre. 

Le previsioni sull’inflazione globale sono state innalzate dal 2,3% al 2,4% per quest’anno. 
Tuttavia, dietro questo dato si cela un quadro contrastato. Dato che il ciclo statunitense è 
giunto a una fase avanzata, il rafforzamento della crescita dovrebbe alimentare le pressioni 
inflazionistiche. Abbiamo rivisto al rialzo le previsioni sull’inflazione degli Stati Uniti dal 2,1% al 
2,5% per quest’anno e dal 2,4% al 2,6% per il 2019. Abbiamo innalzato anche il dato 
previsionale sull’inflazione britannica al 2,5% in seguito ai valori superiori alle attese registrati 
negli ultimi mesi, mentre la previsione per l’eurozona è stata abbassata sulla scia del 
rafforzamento dell’euro. Rispetto al consensus, le nostre previsioni contemplano una crescita 
più sostenuta e un’inflazione più elevata negli Stati Uniti e a livello globale. 

Quanto alla politica monetaria, la Fed dovrebbe innalzare i tassi altre tre volte quest’anno e due 
volte nel 2019, portando il tasso di riferimento al 3% (dal 2,5%). Prevediamo anche un’ulteriore 
restrizione monetaria nel Regno Unito e nell’eurozona, con rialzi dei tassi anticipati. In 
Giappone abbiamo incorporato anche una modifica della politica di controllo della curva dei 
rendimenti, poiché ci aspettiamo che la Bank of Japan innalzi l’obiettivo per il rendimento dei 
titoli di Stato decennali da zero a 10 punti base nell’ultimo trimestre del 2018. 

Per quanto l’inasprimento della politica monetaria dovrebbe condurre a un rallentamento della 
crescita statunitense nel 2019, l’inflazione dovrebbe continuare ad aumentare per effetto dei 
ritardi tra attività e prezzi. Questo è il punto in cui la reflazione potrebbe trasformarsi in una 
stagflazione, in quanto la Fed cercherà di riportare l’inflazione sotto controllo orchestrando un 
rallentamento deliberato della crescita. La reazione del mercato a questo sviluppo sarà 
probabilmente molto diversa da quella suscitata dal recente inasprimento, dove il rialzo dei 
tassi è stato interpretato come una conferma del vigore dell’attività economica. 

Grafico 1: Crescita globale e previsioni per il 2018 e il 2019

 

 

 
Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group. 22 febbraio 2018. 
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Rischi macroeconomici: Rischio crescente di una guerra commerciale 

In questo trimestre apportiamo una sola modifica ai nostri scenari. In seguito alla 
conclusione della manovra di bilancio negli Stati Uniti abbiamo ampliato lo scenario 
“Reflazione fiscale negli USA” facendolo diventare “globale”. Sebbene permanga 
qualche incertezza riguardo all’impatto della politica fiscale statunitense sull’attività 
economica in termini di effetto moltiplicatore prodotto dalle diverse misure, non vi sono 
più dubbi sulla portata delle misure di stimolo. Allargando lo sguardo oltre gli Stati 
Uniti, un dibattito sull’allentamento fiscale è in corso in numerosi altri Paesi e in questo 
scenario ipotizziamo un’espansione della politica fiscale a livello globale, inclusi Cina, 
Giappone ed Europa. Come si può immaginare, l’impatto è molto simile a quello del 
precedente scenario statunitense, con uno stimolo alla crescita globale e all’inflazione 
che dà luogo a una restrizione monetaria (grafico 2).  

In aggiunta a questa “Espansione fiscale globale” ravvisiamo anche rischi di reflazione 
per l’economia mondiale nel nostro scenario “Boom del commercio globale”, nel quale 
il volume degli scambi continua ad accelerare, spingendo al rialzo crescita e inflazione. 
Questo sarebbe determinato in larga misura da un aumento del moltiplicatore 
commerciale, che favorirebbe un rafforzamento delle esportazioni con ricadute positive 
sull’occupazione e sugli investimenti.  

Tra i rischi al ribasso per l’attività economica continuiamo a includere uno scenario di 
“stagnazione di lungo periodo”, nel quale l’attuale ripresa congiunturale perde slancio 
e l’economia mondiale ricade in preda a un debole trend deflazionistico. Sebbene al 
momento tale scenario appaia poco probabile, permangono importanti ostacoli 
strutturali alla crescita globale, come l’elevato livello di debito e le dinamiche 
demografiche sfavorevoli.  

Nell’immediato l’economia mondiale potrebbe evidenziare una svolta deflazionistica in 
conseguenza di un brusco inasprimento delle condizioni finanziarie. L’inizio del 2018 
è stato caratterizzato da un aumento dei rendimenti obbligazionari, che riflette in gran 
parte il rafforzamento dell’attività economica globale. Nel nostro scenario “Aumento 
dei rendimenti obbligazionari”, tuttavia, i rendimenti tendono a salire ulteriormente 
a causa di una reazione avversa del mercato alla conclusione del QE della Fed e della 
BCE. La recente espansione fiscale non farà che alterare ancora di più l’equilibrio di 
domanda e offerta negli Stati Uniti con l’aumento delle emissioni di Treasury USA. 

Sul versante della stagflazione continuiamo a includere il nostro scenario 
“accelerazione dell’inflazione”, che coglie il rischio di una maggiore ripidità della curva 
di Phillips e dunque di un aumento più rapido dei salari a fronte del calo della 
disoccupazione, con conseguenti pressioni al rialzo sui prezzi. I salari più alti danno 
inizialmente impulso alla spesa per consumi, ma all’aumentare dell’inflazione le banche 
centrali tendono ad attuare un inasprimento più aggressivo, instaurando una fase di 
debolezza economica. Il risultato è un periodo di stagflazione prima che l’inflazione 
torni sotto controllo.  

Restando sul versante della stagflazione, abbiamo mantenuto anche il nostro scenario 
“Crescente protezionismo”, che comprende lo smantellamento del North American 
Free Trade Agreement (NAFTA) e una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti che si 
estende anche ad altri Paesi. L’aumento dei dazi si traduce in un rallentamento 
dell’attività economica e in un rialzo dell’inflazione per effetto del rincaro dei prezzi dei 
contratti commerciali e dei prezzi all’importazione. Infine, abbiamo conservato lo 
scenario “Rimbalzo della produttività”, che coglie una fase di crescita più robusta 
e minore inflazione in seguito all’aumento del prodotto pro capite nell’economia 
mondiale. Di recente abbiamo visto segnali incoraggianti di aumento della produttività 
negli USA e questo scenario prevede che tale ripresa si protragga per tutto il periodo di 
riferimento. 
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Grafico 2: Analisi degli scenari: effetti sulla crescita e sull’inflazione a livello 
globale 

 
Fonte: Schroders Economics Group, 22 febbraio 2018. 

Il grafico 2 sintetizza l’impatto di ciascuno scenario sulla crescita e sull’inflazione globali 
rispetto alla previsione centrale. In termini di probabilità degli scenari, dopo il deciso 
allontanamento dalla deflazione verso esiti più reflazionistici lo scorso trimestre, il 
complesso dei rischi è orientato verso la stagflazione (grafico 3). Ciò rispecchia la 
maggiore probabilità dello scenario “Crescente protezionismo a livello globale”.  

Grafico 3: Probabilità degli scenari  

 
Fonte: Schroders Economics Group, 22 febbraio 2018.
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Informazioni importanti: Solo per consulenti e investitori qualificati. Il presente documento 
è stato redatto a fini informativi. Le informazioni fornite non costituiscono né un’offerta, né 
un invito all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento descritto nel documento. 
L’assunzione di decisioni individuali o strategie d’investimento non deve essere basata sulle 
opinioni e le informazioni contenute nel presente documento. 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 
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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. 
I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per 
qualsivoglia altro scopo senza l’autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti 
senza alcuna garanzia. Il fornitore dei dati e l’emittente del documento non hanno alcuna 
responsabilità in merito ai dati di terzi. Il Prospetto e/o il sito www.schroders.it contengono 
ulteriori dichiarazioni di non responsabilità che si applicano ai dati di terzi. 
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