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Materiale di marketing

Quadro macroeconomico 
mondiale giugno 2022

Un’inflazione così alta non si vedeva 
da 40 anni

Passeremo dal rialzo al taglio dei tassi 
di interesse nel 2023?

Cosa implica uno yen più debole  per 
l’economia giapponese? 

7%
nei Paesi 
del G7

oltre
il

La variazione annua
dell’indice dei prezzi 
al consumo (IPC)

Prevediamo che la 
Federal Reserve continui 
a inasprire la politica 
monetaria in maniera 
aggressiva e ad allargare 
il target range del tasso 
sui fed funds

Limite superiore
del target range

...il rapido rimbalzo della crescita 
economica  e i colli di bottiglia  che si sono 
creati lungo le filiere 

Poichè tassi più alti frenano 
l’attività economica, tra non molto 
 la Fed potrebbe essere costretta 
a invertire la rotta  per fermare il 
rallentamento dell’economia

Data la maggiore dipendenza energetica 
dopo il  disastro nucleare di Fukushima del 
2011, un deprezzamento rappresenterebbe 
una minaccia inflazionistica  più grave  
che in passato

Molte aziende hanno trasferito 
la produzione in Paesi con 
manodopera a basso costo quindi:
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i vantaggi di una valuta 
più debole si sono ridotti

da diversi  
 decenni

lo yen vale meno 
del  dollaro USA
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Il rincaro di 
alimentari 

e petrolio ha 
giocato 

un ruolo, 
ma anche…
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