
%

Fonte: Schroders, luglio 2022. 

Informazioni importanti: Il presente documento costituisce una comunicazione di marketing. Schroders non si assume alcuna 
responsabilità per fatti o giudizi errati. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve 
essere utilizzato in tal senso. Le informazioni qui contenute non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di 
ricerca finalizzato all’investimento e non tengono in considerazione le specificità dei singoli destinatari. Nell’assumere le proprie decisioni 
strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni 
riportate nel presente documento. La performance passata non è indicativa della performance futura e potrebbe non ripetersi. Il valore 
degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire così come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare le 
somme originariamente investite. Le variazioni dei tassi di cambio possono determinare una diminuzione o un aumento del valore degli 
investimenti. 
Il presente documento riporta i giudizi e le opinioni dei soggetti a cui sono attribuiti, che non rappresentano necessariamente la visione riportata in altre pubblicazioni o 
espressa da altri fondi, strategie e comunicazioni di Schroders. Schroders ritiene attendibili le informazioni contenute nel presente documento, ma non ne garantisce la 
completezza o la precisione. Schroders opera in qualità di titolare del trattamento in relazione ai dati personali. Per informazioni circa le modalità di trattamento dei dati 
personali, è possibile consultare la nostra Politica sulla privacy, disponibile all’indirizzo www.schroders.com/en/privacy-policy o su richiesta. Per garantire la Sua sicurezza, le 
comunicazioni potrebbero essere registrate o monitorate. Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg, 
Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana, via A. Manzoni 5, 20121 Milano. 0722/IT

Materiale di marketing

Quadro macroeconomico 
luglio 2022

Siamo ufficialmente entrati in un “mercato orso”…

RECESSIONE 
IN VISTA

… che di norma precede una recessione 

La Bank of England riuscirà ad 
evitare la  spirale prezzi-salari?

L’invasione russa dell’Ucraina sta 
mettendo alla prova gli impegni sul clima

30%

2,25%

Gli investitori sono sempre 
più preoccupati  per i rischi di 
recessione  a causa di tassi di 
interesse più alti

Tassi più elevati  hanno 
innescato in passato 
recessioni economiche  

Erano comuni negli anni ‘70, 
quando inflazione elevata e crescita 
modesta generavano “stagflazione”, 
una situazione economica 
particolarmente critica

Nota: Per fase ribassista del mercato o “mercato orso” si intende una 
flessione del 20% o più dell’S&P500 dai livelli massimi. Fonte: Schroders 
Economics Group, Refinitiv, Yahoo, Robert Shiller, 16 giugno 2022.

Le spirali prezzi-salari  
 possono rendere 

l’inflazione una profezia 
che si autoavvera 

Le volte in cui dal 1900  gli USA 
hanno evitato la recessione 

 dopo un mercato orso

Schroders stima che il tasso 
di riferimento nel Regno 
Unito raggiungerà questo 
livello a febbraio e che si 
manterrà stabile per tutto 
il resto del 2023

La transizione 
energetica per ridurre 
la dipendenza dai 
combustibili fossili 
russi procede a ritmo 
accelerato…

Nell’UE le emissioni del settore 
energetico sono nettamente 
aumentate dall’inizio del 
conflitto per via del ritorno al 
carbone

Emissioni UE
derivanti dalla 
 generazione di 

elettricità

… tuttavia  non è escluso un 
inasprimento dei tassi più deciso per 
riportare l’inflazione sotto controllo

… ma nel breve termine l’UE 
ripiegherà sulle centrali a carbone

Emissioni
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