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REGNO UNITO

NIGERIA

Il completamento del processo di 
Brexit potrebbe danneggiare la 
crescita nel lungo termine, ma 
l'ambiente meno incerto favorisce la 
sterlina e le azioni britanniche.

CINA

STATI UNITI

La disuguaglianza sta alimentando il 
populismo della destra e 
l'atteggiamento progressista della 
sinistra, percepito quest'ultimo come 
un rischio più immediato per gli 
investitori.

I consumatori continuano a trainare la 
crescita, ma la spesa in conto capitale 
sotto tono rischia di mettere un freno 
alla progressione degli utili.

AMERICA LATINA

SUDAFRICA

I populisti sui fronti opposti 
dello spettro politico sono 
assurti al potere in Messico, 
Argentina e Brasile, mentre 
in Cile le proteste hanno 
imposto un aumento delle 
indennità pensionistiche.

La crisi valutaria in Argentina 
(e in Turchia) non si è estesa 
ad altri mercati emergenti, 
confermando che l'asset 
class è maturata.

HONG KONG

AUSTRALIA

Le proteste di massa si 
sono trasformate in
un movimento più 
circoscritto e più radicale 
che chiede riforme 
politiche di stampo 
democratico.

GERMANIA
Il rallentamento del commercio mondiale ha 
fortemente penalizzato il settore 
manifatturiero, ma per gli investitori azionari i 
margini negativi sui prestiti bancari 
potrebbero essere un problema anche 
peggiore.

L'espansione resta imbrigliata, ma lo stimolo 
fiscale potrebbe offrire sostegno. Berlino sta 
valutando l'ipotesi di tagliare l'aliquota delle 
imposte societarie dal 32% al 25%.

ITALIA
In Italia, il Movimento 5 Stelle in 
crisi di consensi sta minacciando 
la tenuta dell'ultimo governo di 
coalizione insediatosi nel paese.

GIAPPONE

RUSSIA

INDONESIA

INDIA

Il presidente Joko Widodo sta cercando 
di stimolare gli investimenti esteri e di 
contenere la frenata della crescita 
attraverso le riforme economiche, 
inclusi il taglio delle imposte sui redditi 
societari e l'allentamento dei vincoli 
nel mercato del lavoro.

Le difficoltà finanziarie
hanno spinto
sull'orlo del collasso 
Eskom, società di 
utility a controllo 
statale, facendo 
temere che il paese 
possa perdere il rating 
di investment grade.

I rendimenti negativi altrove in 
Europa hanno spinto gli interessi 
sui titoli italiani ai minimi record, 
nonostante i conti pubblici 
deteriorati.

La riduzione del debito eccessivo nel 
sistema finanziario sarà probabilmente 
un obiettivo prioritario rispetto allo 
stimolo del credito e della spesa.

E' probabile che la crescita continui 
a decelerare nel 2020, ma solo in 
parte a causa della guerra commerciale. 
A pesare saranno anche alti livelli 
di debito e l'invecchiamento della 
popolazione. 

L'incremento recente 
dell'IVA ha pesato sui 
consumi, ma la spesa 
dovrebbe stabilizzarsi nel 
medio termine.

La Banca del Giappone 
dovrebbe confermare 
l'allentamento 
quantitativo, ma 
l'economia resta esposta 
al ciclo globale.

La spesa per i 13 "progetti 
nazionali" del presidente Vladimir 
Putin può dare slancio alla crescita, 
ma le sanzioni probabilmente 
continueranno e anzi rischiano di 
essere inasprite.

Le voci critiche lamentano che Widodo 
sta dando priorità al suo programma 
economico, a scapito delle riforme 
democratiche e della lotta alla 
corruzione.

La crescita continua a essere 
ostacolata dai prezzi 
alimentari in aumento e dal 
deterioramento dei conti 
pubblici.
Dopo la conferma all'inizio 
del 2019 con una vittoria 
elettorale schiacciante, il 
primo ministro Narendra 
Modi ha faticato a far ripartire 
gli investimenti. Il suo partito 
Bharatiya Janata ha ottenuto 
risultati deludenti alle 
elezioni regionali.

L'economia ha 
risentito della 
chiusura delle 
frontiere terrestri del 
paese nell'ambito 
della lotta al 
contrabbando.

La Banca Centrale australiana 
ha ridotto per due volte i tassi 
portandoli a livelli bassi da 
record, con l'attesa che tagli 
alle tasse e maggiore spesa 
per infrastrutture possano 
supportare la crescita nel 2020. 

Il crollo del mercato immobiliare 
più pesante da oltre un secolo è 
imputabile almeno in parte al ritmo 
di crescita più lento registrato in 
Australia negli ultimi trent'anni, ma i  
prezzi delle case hanno cominciato   
a risalire nelle città principali.
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Gli innovatori continuano a sottrarre quote di 
mercato alle società tradizionali.

Principali settori a rischio '''''

Ostacoli alla crescita globale
A quanto pare, le principali banche centrali hanno 
rimesso l'economia su una traiettoria di crescita, 
ma la solidità di questa svolta positiva è ancora 
incerta.

Banche centrali e caccia al rendimento
I rendimenti bassi se non addirittura negativi 
creano rischio di duration, ma è ancora possibile 
trovare opportunità fra le obbligazioni societarie e 
in altri settori del credito.

Disruption 4.0
Innovazione, cambiamento tecnologico e 
automazione stanno rivoluzionando i modelli di 
business trasversalmente all'economia globale.

Politica, populismo e interventi delle autorità
I mercati globali saranno influezati da vari rischi
geopolitici, tra cui le elezioni, i rapporti
commerciali e le turbolenze politiche. 

Gli investitori dovranno imparare a gestire situazioni scomode 
per cercare di cogliere le opportunità emergenti nel 2020. 
L'incertezza economica, le turbolenze politiche e l'avanzata di 
tecnologie dirompenti sono tutti rischi che potrebbero pesare 
sui mercati mondiali. Esistono opportunità interessanti, ma per 
riuscire a trarne vantaggio serve una selezione dei titoli oculata, 
basata sullo studio approfondito dei fondamentali.
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