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FONDACO SGR: RIPRESA GRADUALE
MA CONTINUA, ANALISI DEI
MAGGIORI RISCHI - PAROLA AL MERCATO

del team Multi-Asset di Fondaco SGR (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17
mag - Il quadro macroeconomico sulla base dell'analisi mensile del team Multi-
Asset di Fondaco SGR rimane positivo grazie alla ripresa dell'economia globale
che si attende graduale ma continua. Per gli Stati Uniti e gran parte dei Paesi
emergenti il miglioramento dell'occupazione e l'aumento dei volumi di risparmio
accumulato negli ultimi mesi saranno in grado di sostenere i livelli dei consumi,
mentre la dinamica potrebbe essere piu' debole per l'Eurozona.

Ad ogni modo, si tratta di una ripresa che si prevede molto diversa nei singoli
Paesi: le maggiori divergenze saranno causate dalle modalita' di gestione delle
campagne vaccinali - la Cina e' in testa, seguita dagli Stati Uniti, dall'Europa e in
coda dai mercati emergenti - e dalla qualita' dello stimolo dato dalla politica. Per
quanto riguarda altre dinamiche rilevanti si prevede che possano manifestarsi a
breve termine moderate pressioni inflazionistiche (previsioni a livello mondo sulla
base dei pesi dei pil nominali dei Paesi pari a 2.9% nel 2021 e 2.6% nel 2022) ma ci
si aspetta che siano temporanee e non rischiose per le banche centrali,
considerando anche il graduale miglioramento del tasso di disoccupazione. Il piu'
grande rischio a livello globale rimane la pandemia da Covid 19, soprattutto per la
gestione delle disponibilita' di vaccini su scala globale, la portata della loro
capacita' di copertura e l'efficacia contro potenziali mutazioni del virus. Altri rischi
connessi alla ripresa possono riguardare le reazioni del mercato a fronte di
potenziali errori legati alla politica monetaria e la repressione fiscale. Nei prossimi
mesi i rischi geopolitici potrebbero aumentare a causa delle difficili relazioni tra
l'amministrazione Biden, la Russia e la Cina.

"Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al
mercato" non possono in alcun caso essere considerate una sollecitazione al
pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne'
raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi
contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla
societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

L'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radiocor declina ogni responsabilita' in ordine
alla veridicita', accuratezza e completezza di tali analisi e invita quindi gli utenti a
prendere atto con attenzione e la dovuta diligenza di quanto sopra dichiarato e
rappresentato dalla societa'".
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