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Previsioni macroeconomiche Aprile 2018
Materiale di marketing

Economia USA: quali fattori porranno fine al ciclo?

L'attuale fase espansiva  sarà probabilmente la seconda 
più lunga della storia

L'attuale espansione 
prosegue fino a giugno 2018

Fonte: National Bureau of Economic Research (NBER), Schroders Economics Group, 27 marzo 2018.

Fonte: Schroders, aprile 2018, SCH56132

Durata delle fasi di espansione negli USA dal punto di minimo al picco (anni)

L'attuale espansione 
prosegue fino a giugno 2019

L'espansione potrebbe 
concludersi per diverse ragioni: 

Eccessivo indebitamento 
 delle società e una riduzione  
della spesa dei consumatori

Elevata inflazione, che porterebbe  
a un eccessivo inasprimento  
della politica monetaria

Hard landing della Cina  
o una guerra commerciale

2020?
A nostro avviso l'attuale ciclo potrebbe 
concludersi quando l'impatto di tassi di 
interesse più alti e minori stimoli fiscali 
  sull'economia inizierà a farsi sentire, 
potenzialmente nel 2020.

Attenzione al rialzo dei rendimenti dei Treasury USA La Cina opta per un approccio più pragmatico

I mercati azionari hanno attraversato una fase difficile 
per via dei timori  di un maggior protezionismo e 
dell'aumento dei rendimenti obbligazionari 

Il rialzo dei rendimenti reali è trainato da 
accelerazione della crescita e aumento dei tassi reali1

L'attuale rendimento reale è in linea con il fair value2

La riduzione del bilancio della Federal Reserve 
comporterà probabilmente un ulteriore rialzo 
dei rendimenti 

Il modello US Real Yield di Schroders mostra che:

Prevediamo un aumento del rendimento nominale del 
Treasury USA a 10 anni al 4,29% entro fine 2019 mentre  
i mercati scontano un rialzo appena oltre il 3%

Fair value Schroders
Previsione Schroders
Rendimento nominale 
decennale USA
Attese del mercatoIntervallo di 

confidenza 95%

Fonte: Bloomberg, Schroders Economic Group, 27 marzo 2018. 
1Rendimento reale / tasso d'interesse = il rendimento / tasso d'interesse ricevuto tenuto conto dell'inflazione 
2Fair value = il livello di rendimento calcolato da uno specifico modello

INFLAZIONE

6,5%

Che cosa è emerso  dalla riunione 
dell'Assemblea Nazionale del Popolo 2018?

È stato fissato un tasso di crescita del 
6,5% per il 2018 ma tale dato sembra più 
una previsione che un obiettivo vincolante

Politica fiscale: abbassamento dell'obiettivo di deficit, ma i dati 
suggeriscono che la spesa pubblica si manterrà consistente

Modifica delle politiche:

Liberalizzazione:

Politica monetaria: obiettivo di crescita costante dell'offerta 
monetaria ed eventuale controllo del debito ipotecario

È attesa un'apertura di diversi settori agli investimenti esteri mentre 
dovrebbe proseguire la chiusura programmata delle aziende statali 
in perdita

I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l’utile che ne deriva possono sia aumentare che dimi-
nuire 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 assu-
miamo 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 necessaria-
mente la visione aziendale formulata in altri comunicati o esposta in riferimento ad altre strategie o Comparti Schroders. Il presente documento è stato redatto a fini informati-
vi. 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 indi-
viduali o strategie d’investimento non deve essere basata sulle opinioni e le informazioni contenute nel presente documento. Pubblicato da Schroder Investment Management 
Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Autorizzato e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate 
o monitorate.  0418/IT


