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La crescita globale è ancora solida

Sviluppi politici: 

Spagna 
Sfiduciato il Primo ministro, 
 leader socialista al potere 

Regno 
Unito

Italia 
Ritorno dell’incertezza a 
causa del nuovo governo 
formato da due partiti 
populisti

grazie all’annuncio 
 di un accordo di 
transizione di 21 mesi 
dopo aprile 2019

Siamo in una fase di turbolenza

Materiale di marketing

Punto di svolta per l’economia mondiale

Mercati Emergenti

La situazione in Europa

Fonte: Schroders, giugno 2018.

Ma abbiamo rivisto al 
ribasso le previsioni 
per la crescita del PIL 
nel 2018

Calo della crescita e aumento dell’inflazione 
dovuti a:

Aumento dell’inflazione = ci si aspetta che le 
banche centrali dei mercati emergenti assumano 
toni più intransigenti, con rialzi dei tassi da parte 
di India e Brasile e, all’opposto, possibili tagli da 
parte della Russia

 Previsioni sui BRIC1
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 Inflazione

Primo trimestre 
debole e significativo 
 rincaro del petrolio

A causa di:

Il rincaro del petrolio 
potrebbe ridurre il 
potere di acquisto dei 
consumatori

Tensioni commerciali 
tra USA e Cina

versus

un calo dei principali indicatori globali 
a marzo e aprile 

Un freddo primo trimestre 
ha rallentato l’Eurozona 
e i principali indicatori faticano 
a riprendersi

Debolezza della 
crescita del PIL 

L’incertezza ha un impatto negativo   
sulla fiducia, anche sul mercato residenziale:

Instabilità dei prezzi delle 
case nel Regno Unito 

Rallentamento trascinato dalla fascia alta del 
mercato - gli investitori con un patrimonio netto elevato 
rimandano gli acquisti / lasciano il Paese
In caso di calo dei prezzi delle abitazioni, la 
storia insegna che ci vorranno anni per arrestare 
la flessione

Notizie 
positive sulla 
Brexit

APRILE

2019
Ancora in espansione, ma possibile stagflazione 
 a fine 2018 alla luce della minore crescita e della 
maggiore inflazione
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Fonte: Thomson Datastream, Land Registry, Halifax, Nationwide, Rightmove, 
LSL/Acadametrics, Schroders Economics Group. 23 maggio 2018.

Fonte: Thomson Datastream, Schroders Economics Group, 15 maggio 2018 1 BRIC = Brasile, 
Russia, India, Cina.
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