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La sfida principale per le Previsioni Shock del prossimo anno consiste nel partire dalle 
“sorprese” della Brexit e dell’elezione di Donald Trump a nuovo Presidente degli Stati Uniti. 
Talvolta, sembra quasi che la “vita” o la “realtà” superino di gran lunga anche le condizioni 
più estreme.

Una selezione di queste condizioni prosegue la nostra tradizione di stimolanti riflessioni 
in merito a ciò che potrebbe, nel corso del prossimo anno, sorprendere o scuotere le 
prospettive di rendimento degli investimenti.

Permettetemi come sempre di sottolineare che questo non è l’Outlook “ufficiale” di 
Saxo Bank Research/Strats per il 2017, bensì gli accadimenti e i movimenti del mercato 
che reputiamo anomali e con un enorme potenziale per sconvolgere l’onnipresente e 
compiacente consenso.

Si tratta semplicemente del nostro tentativo di farvi ragionare fuori dagli schemi. E il fatto 
che qualcuna delle nostre ipotesi si riveli esatta può essere casuale oppure rispecchiare 
il fatto di non esser stati sufficientemente trasgressivi o semplicemente fortunati. Non ci 
riteniamo l’Oracolo di Delfi, piuttosto crediamo nel vecchio detto: Prevenire è meglio che...

Disclaimer a parte, come si collegano le nostre riflessioni al tema generale? 

Se ci fosse un filo conduttore, questo potrebbe essere che ”in situazioni disperate occorrono 
soluzioni disperate”. Con l’arrivo del 2017, le banche centrali potrebbero essere prossime 
a rinunciare al QE e ai tassi di interesse negativi, ma sono ben lungi dall’aver concluso la 
propria ingerenza e la distorsione dell’allocazione del capitale e del prezzo del denaro. 

Si fa più concreta l’ipotesi diretta o indiretta di “helicopter money”, mentre Bank of Japan 
si focalizza su curve di rendimento più pronunciate e fissa i titoli di stato giapponesi a 10 
anni, che di per sé libera il governo giapponese da qualsiasi responsabilità sul disavanzo 
pubblico. Ed effettivamente, si tratta del primo passo verso l’accensione delle pale rotanti 
dell’elicottero.

QUANDO LA 
REALTÀ SUPERA 
LA FANTASIA
Steen Jakobsen / CIO
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Il calendario delle elezioni vedrà andare al voto Olandesi, Francesi e Tedeschi, ma le 
previsioni di risultati trainati dalla disgregazione sociale sono di questi tempi ormai 
tendenza dominante. E se il 2017 fosse l’anno in cui la Brexit cede il passo alla Breturn, 
con UK ed EU a riconciliare le loro posizioni?

Nel mio studio, ho evidenziato come l’inflazione potrebbe 
sorprenderci grazie alla crescita del Producer Price Index 
(PPI) cinese. La Cina è stata il principale driver nella riduzione 
dell’inflazione globale, ma si è ora spostata in territorio 
positivo per la prima volta in sei anni, o forse la vera sorpresa 
potrebbe essere rappresentata da Bank of Japan che non 
solo raggiunge ma addirittura supera il 2%, in un esercizio 
nel quale smettere di acquistare JGB dalle banche rende il 
collegamento all’economia più diretto e catapulta l’inflazione 
oltre il 3%.

Il grande business del 2017 - versione di quest’anno della nostra indicazione molto 
rialzista del 2016 su mercati emergenti e Brasile – potrebbe essere di andare long 
sulle banche italiane. Non vi è rischio reale che la posizione di debolezza delle banche 
tedesche possa forzare la Germania a rilasciare aiuti su scala europea per l’unione 
bancaria e per fornire capitale diretto alle banche, in un mondo nel quale il costo 
del capitale ha fatto solo una cosa, salire, impedendo in maniera efficace di reperire 
capitale e prender tempo?

In Francia, François Villon è emerso come candidato conservatore alle prossime 
Presidenziali e potrebbe fare risorgere l’asse franco-tedesco nelle politiche europee. 
Con uno stile thatcheriano, si mostra più tedesco che francese nella sua politica 
economica, con un credo in governi più snelli, disciplina fiscale e meno interventismo.

Sarà l’emissione di titoli di stato europei, la vera bomba politica del 2017? I cambiamenti 
accadono nei periodi di crisi e se il tessuto politico è l’Europa e non è sotto attacco 
dopo la Brexit e vi è una svolta importante verso partiti populisti in tutte le elezioni, 
quando succederà? La volontà di cambiamento dell’Europa, in conseguenza di una 
deriva populista, potrebbe diventare una prospettiva reale.

La vera “sorpresa positiva” però sarebbe, per la Cina, di superare le aspettative di 
crescita – chiediamo alla Cina una crescita dell’8% basata non su interventi ma su 
un graduale rilascio della produttività. La Cina ha operato aggiustamenti nel settore 
manifatturiero, ora tocca alla tecnologia. L’integrazione verticale, la tecnologia, 
nell’economia globale dopo la globalizzazione orizzontale ha raggiunto i suoi limiti. 

Il punto di partenza della Cina è grossomodo il 20% della produttività degli Stati 
Uniti – in altre parole, se la Cina continuerà ad aprire conti capitale e creare ulteriore 
concorrenza interna e nelle imprese statali, potrebbe così alimentare la tanto 
desiderata spinta alla crescita del resto del mondo, nel quale una spia di recessione 
americana rimane una delle mie principali aspettative non sorprendenti.

Per ora, divertitevi con le dieci idee che speriamo creino dibattito e, come sempre, 
aspettiamo i vostri commenti. 

Un’ultima regola generale derivante dalla mia esperienza nello stilare le Previsioni 
Shock è che l’idea che si “odia” di più ha la tendenza a concretizzarsi. Ammettiamolo 
– nessuno voleva comprare il mercato emergente Brasile lo scorso anno.

Infine, spero che apprezzerete queste Previsioni Shock  tanto quanto noi 
che le formuliamo – siamo in un periodo speciale dell’anno e vorrei cogliere 
l’occasione per porgere a tutti i migliori auguri di buone feste e felice anno 
nuovo.
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IL GDP CINESE RAGGIUNGE 
L’8% - SHCOMP A 5.000

Con un consenso unanime pronto a scommettere su un ulteriore rallentamento della Cina, il problema più generale della massiccia potenza di fuoco del governo cinese e della 
sua volontà di utilizzarlo è stato sottovalutato.

L’attuale rallentamento cinese è reso prevedibile in seguito agli elevati livelli di investimento di circa il 50% del GDP, mentre l’indebitamento totale ha raggiunto un insostenibile 
237% del GDP. 

La Cina comprende di aver raggiunto il termine della sua fase di crescita infrastrutturale e manifatturiera e deve ora fare affidamento su un’economia trainata dal settore privato 
che incentivi l’innovazione e un’economia più aperta. 

Attraverso il massiccio stimolo derivante da politiche monetarie e fiscali, e dalla ulteriore liberalizzazione dei mercati dei capitali, il Paese ha portato a termine con successo la 
transizione a un tipo di crescita basata sui consumi, che supera le aspettative attuali e raggiungerà l’8% di crescita nel 2017. 

Ancor più interessante, la vecchia e positiva correlazione tra crescita cinese e mercati delle materie prime non esiste più, poiché la rinascita della crescita deriva dal settore dei 
servizi, che già rappresenta il più grande settore cinese al 48% del GDP. 

L’euforia circa i consumi privati che indirizzano una maggior crescita vede il mercato azionario cinese bersaglio di speculazioni su vasta scala e il Shangai Composite Index che 
raddoppia dai suoi minimi 2016, superando il livello di 5.000 brevemente raggiunto nel 2015.

https://twitter.com/tradingfloorcom
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.tradingfloor.com/publications/outrageous-predictions?cmpid=OP2017Publication-ebook
https://www.tradingfloor.com/traders/peter-garnry?cmpid=OP2017Publication-ebook


SEGUIC I  SU :GALLERY2017  PREVISIONI  SHOCK

Simon Fasdal / Head of Fixed Income trading

UNA FED DISPERATA SEGUE 
IL TENTATIVO DI BOJ DI 
FISSARE ALL’1.5% I BUONI 
DEL TESORO A 10 ANNI

Con il dollaro e il tasso di interesse americani destinati nel 2017 a crescere in maniera sempre più dolorosa, anticipando lo stimolo fiscale e i tagli alle tasse avviati da Trump, la 
Federal Reserve si sentirà costretta ad intervenire ed offrire una rete di protezione per evitare disastri nei prezzi degli asset mondiali e all’economia globale. La Fed finalmente 
fisserà all’1,50% il rendimento dei titoli decennali e il dollaro ringrazierà, soltanto dopo aver toccato nuovi massimi vertiginosi.

Al solo menzionare sottovoce la parola “riduzione” nel maggio 2013, il precedente capo della Fed Ben Bernanke ha scatenato una tempesta finanziaria che non solo ha portato 
al 3% i buoni del tesoro decennali ma ha creato un’ondata di vendite generalizzate a livello mondiale, soprattutto nei mercati emergenti (EMBI crollato del 12%), ma anche sui 
mercati mobiliari mondiali (MSCI world crollato dell’8%) così come nelle valute EM. All’inizio del 2017, risulterà chiaro che la combinazione tra la politica fiscale di Trump guidata dal 
testosterone e sorprese al rialzo dell’inflazione globale (i cali del petrolio hanno avuto il loro ruolo nell’equazione dell’inflazione), porteranno i rendimenti decennali US sulla buona 
strada per toccare il 3%, causando un panico che potrebbe avere effetti devastanti sulla bolla patrimoniale mondiale. Pur essendo gestibili, rendimenti troppo alti e troppo veloci 
potrebbero rivelarsi eccessivi. 

Per rincarare la dose, mercati finanziari sincronizzati tecnologicamente e accompagnati da modelli di rischio di portafoglio, reagiscono agli stessi problemi nella stessa maniera 
e allo stesso tempo, minacciando l’insorgere di vendite generalizzate, non appena sarà evidente che gran parte delle attività finanziarie sono divenute co-dipendenti dalle cure 
continue delle banche centrali. Al contempo, il problema per la Fed è che si tratta solo di rendimenti e che l’inflazione sarà in crescita. La crescita interna si è indebolita e una 
“depurazione” globale nei mercati finanziari potrebbe introdurre scenari di stagflazione non voluti dalla Fed.

Sull’orlo del precipizio, la Fed potrebbe copiare il controllo della curva dei rendimenti della Bank of Japan, ma da un’angolatura diversa, fissando i rendimenti dei bond decennali 
all’1.5%. Di fatto, questo significherebbe  l’introduzione del QE4, successivamente noto come QE Endless.

Il risultato che ne conseguirà tempestivamente sarà uno stop alle vendite sui mercati azionari ed obbligazionari, i mercati emergenti subiranno un’inversione di tendenza e i mercati 
obbligazionari mondiali godranno dei loro maggiori guadagni settimanali da sette anni a questa parte. Critici indicano il rischio di una bolla ancor più vasta, quando emergerà 
l’impatto di una politica fiscale troppo permissiva combinata con la momentanea cecità di rapidità del capo della Fed Janet Yellen, ma queste voci si confonderanno nel rombo di 
un altro rally di QE delle banche centrali.
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Steen Jakobsen / CIO

IL DEFAULT RATE SUI 
RENDIMENTI ELEVATI 
SUPERA IL 25%

Il tasso medio di insolvenza di lungo periodo delle obbligazioni ad alto rendimento è del 3,77%, schizzato rispettivamente durante le recessioni statunitensi del 1990, 2000 e 2009 
al 16%, 10% e 12%. Nel 2017, però, vedremo questo tasso raggiungere un picco del 25%.

Il driver principale di un default rate più alto è la detonazione della bomba a lunga durata costruita da parte delle banche centrali, a partire dalla crisi finanziaria globale, sulla base 
di  implacabili politiche a interessi zero e strategie di quantitative easing. 

Il prossimo anno sarà testimone di una inversione drammatica nei rendimenti dopo lo sprint finale più basso del 2016 dei rendimenti obbligazionari, passando da una politica 
monetaria che agisce da sola ad un focus sullo stimolo fiscale. Donald Trump e Theresa May porteranno stimoli fiscali, inflazione e rendimenti più alti e l’Unione Europea dovrà fare 
altrettanto per evitare sollevazioni populiste nell’intero Vecchio Continente, che l’anno prossimo affronterà svariate tornate elettorali. 

Un disimpegno sul cammino dei rendimenti vedrà tassi di interesse globalmente in continua crescita, ad esclusione del Giappone. Ciò significa curve dei rendimenti drammaticamente 
più ripide e trilioni di traballante indebitamento corporate in un mare di guai.

Non solo le emittenti di debito di minima qualità incontreranno difficoltà alla maturazione delle loro attuali obbligazioni e dovranno affrontare rifinanziamenti, ma dovranno 
fronteggiare la minaccia più grave rappresentata dagli investitori in fuga dai fondi obbligazionari, aggravando così l’aumento dello spread e l’impossibilità di rifinanziarsi con debito 
low grade. 

Il tasso di insolvenza si impenna ad uno straordinario 25%, ma non sarà poi tanto male visto che un elevato tasso di insolvenza corporate rappresenta davvero uno sviluppo 
sano per l’economia, una distruzione creativa estremamente necessaria, come l’avrebbe messa Joseph Schumpeter: mettere fuori dal mercato gli attori inefficienti e improduttivi 
dell’economia che hanno avuto briglia sciolta per troppo tempo, e consentire una riallocazione del capitale a chi se la merita.
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NIENTE BREXIT, LA GRAN 
BRETAGNA “BRIMANE”

La sollevazione populista globale resasi evidente con il referendum sulla Brexit, la vittoria di Donald Trump e il referendum in Italia, spinge il ruolo guida della UE verso nuove e più 
collaborative posizioni, sia internamente sia nei confronti della Gran Bretagna. 

Con il prolungarsi dei negoziati, l’Unione Europea si rende conto di essere più forte con la Gran Bretagna sotto il suo ombrello piuttosto che senza, e segnala una disponibilità a 
sottoscrivere una o due concessioni fondamentali sull’immigrazione e sui servizi finanziari UK nell’ambito del suo attuale status speciale all’interno della UE. Nel momento in cui il 
voto sull’invocazione dell’Articolo 50 arriverà in Parlamento, questo verrà rifiutato a favore del new deal che si spinge ben oltre la originaria richiesta di cambiamento del trattato 
da parte del precedente Primo Ministro David Cameron. 

L’attesissima Brexit pertanto si arrenderà a una Bremain fintanto che UK verrà mantenuta all’interno dell’orbita EU. Il sospiro di sollievo dei grandi detentori inglesi di capitali 
stranieri, preoccupati per il futuro, vedrà massicce cancellazioni di coperture sulla sterlina e una forte riponderazione sulla sterlina da parte delle imprese del settore finanziario. 

Bank of England riporterà allo 0,50% i tassi in impennata per rimettersi al passo con la US Federal Reserve e l’EURGBP in caduta libera a 0,7300. Abbiamo scelto 0,7300 in quanto 
il mercato si inchina al 1973, anno di ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea.
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Ole S Hansen / Head of Commodity strategy

IL DOTTOR RAME PRENDE 
IL RAFFREDDORE

Il rame è stato una delle materie prime risultate chiare vincitrici a seguito della elezione a sorpresa di Donald Trump quale presidente degli Stati Uniti. Il metallo ha corso al rialzo 
sulle aspettative che la promessa di Trump di spendere miliardi di dollari per ricostruire l’America avrebbero scatenato un tripudio di domanda – qualcosa che era progressivamente 
mancato al rame a seguito del boom di investimenti cinesi immediatamente dopo la grande crisi finanziaria del 2009. 

Nel 2017, il mercato comincerà a realizzare che il nuovo presidente lotterà per conseguire gli investimenti promessi e l’atteso incremento nella domanda di rame non si materializzerà. 
Di fronte ad un crescente malcontento nazionale, egli alzerà il volume sul protezionismo e sull’introduzione di barriere commerciali, e questo potrebbe rappresentare un problema 
per i mercati emergenti come per l’Europa. 

La crescita globale inizierà ad affievolirsi mentre rallenterà la domanda cinese di metalli industriali. Ciò perché, questa volta, la crescita della Cina non riguarda dispendiose 
costruzioni infrastrutturali, bensì la crescita dei consumi. Anche i prezzi del rame più bassi sono diventati auto-perpetuantesi così come le scorte di rame derivanti dagli anni di 
“finanziarizzazione” cinese che hanno inondato il mercato. 

Una volta che il rame abbia rotto il supporto di tendenza, ritornando ai $2/lb del 2002, si apriranno le cataratte e un’ondata di vendite speculative (specialmente fuori dalla Cina) 
aiuteranno a far scendere il rame al minimo della crisi finanziaria del 2009 a $1,25/lb.
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Kay Van-Petersen / Global Macro Strategist 

ENORMI GUADAGNI PER 
BITCOIN CON LA CRESCITA 
DELLE CRIPTOVALUTE

Il regime di Trump farà l’impossibile per fare una scorpacciata di spesa fiscale, incrementando ulteriormente i circa 20 trilioni di dollari del debito nazionale americano e nel 
frattempo potenzialmente triplicare il deficit corrente dai circa 600 bilioni di dollari a $1.2-1.8trn, ovvero il 6-10% dell’attuale economia americana pari a $18.6trn. 

Questo causerà il decollo della crescita americana e dell’inflazione, costringendo la Federal Reserve ad intensificare gli aumenti e il dollaro americano a toccare la luna. 

Questo creerà un effetto domino nei mercati emergenti e inCina in particolare, portando la gente nel mondo a cercare valute alternative e forme alternative di pagamento non 
legate a banche centrali che abbiano esaurito la politica monetaria o governi clientelari che siano in piena recessione finanziaria e neanche sistemi di transazioni che sono da lungo 
tempo in attesa di una rivoluzione. 

Le criptovalute sono qui per restare, data la cronistoria di boom e arresti nella moneta fiduciaria e nell’eccesso di debito. Bitcoin, come volto delle criptovalute, beneficerà di questo 
caos. 

L’ansia delle potenze tra i mercati emergenti di smettere di essere legate alla politica monetaria degli US e al sistema bancario, così come di adottare il blockchain come sistema 
di pagamento,  dimostra il loro desiderio di adattarsi a uno scenario di tassi di interesse pari a zero e alla riduzione del rischio sistemico.

Se il sistema bancario, nonché soggetti sovrani quali Russia e Cina, proporranno di accettare Bitcoin quale alternativa parziale a USD e ai tradizionali sistemi bancari e di pagamento, 
allora potremmo vedere Bitcoin nel prossimo anno facilmente triplicare dall’attuale livello di $700 sino a +$2.100 poiché il sistema decentralizzato blockchain, con l’incapacità di 
diluire le riserve di bitcoin  e costi di transazione bassi o nulli, guadagnerà maggiore aderenza ed accettazione a livello globale.
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LA RIFORMA SANITARIA 
AMERICANA INNESCA IL 
PANICO NEL SETTORE

I mercati vivono nonostante le bolle e il sistema politico americano ne ha gonfiata un’altra nel sistema sanitario US. 

Dal 1996 i prezzi dei farmaci insulinici sono cresciuti del 700% e continuano ad aumentare. La stessa insulina costa circa sette volte di più negli Stati Uniti rispetto alla Francia. 

Questo è naturalmente il prezzo lordo visto che l’ampio prezzo in eccedenza è compensato da politiche di assicurazione sanitaria privata che stanno di nuovo attingendo ai bilanci 
pubblici attraverso le numerose spese che disciplinano il sistema sanitario americano. 

I medici guadagnano circa cinque volte più del paziente medio, cioè tre volte di più rispetto a paesi occidentali comparabili, a parziale spiegazione degli elevati costi amministrativi 
legati alla gestione di strutture ospedaliere negli Stati Uniti. 

La spesa sanitaria è circa il 17% del GDP, a fronte di una media mondiale del 10% e ad una quota sempre maggiore della popolazione americana che non può permettersi di 
pagare le proprie spese mediche.

L’iniziale rally di sollievo delle scorte nel settore sanitario subito dopo la vittoria di Trump si dissolverà velocemente nel 2017 quando gli investitori realizzeranno che la sua 
amministrazione non  favorirà il sistema sanitario ma al contrario lancerà riforme radicali del sistema sanitario stesso considerato improduttivo e costoso. 

Il fondo ETF Health Care Select Sector SPDR sprofonderà del 50% a $35, mettendo fine al più spettacolare toro nel mercato azionario americano dalla crisi 
finanziaria.
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John J Hardy / Head of Forex strategy Steen Jakobsen / CIO

NONOSTANTE TRUMP,  
IL PESO MESSICANO  
SI RISOLLEVA SOPRATTUTTO 
CONTRO CAD

Il mercato ha drasticamente sovrastimato la reale intenzione di Donald Trump o persino 
la sua capacità di reprimere gli scambi commerciali con il Messico, permettendo all’infelice 
peso di crescere, soprattutto perché l’incentivo di Trump è visto come una benedizione per 
l’economia messicana, fortemente dipendente dalla domanda americana. 

Nel frattempo, il vicino americano a nord soffre poiché tassi di interesse più elevati hanno 
avviato una contrazione del credito in uno dei più sovraindebitati settori privati del mondo. Le 
banche canadesi cedono alla pressione, costringendo Bank of Canada al quantitative easing 
iniettando capitali nel sistema finanziario allo scopo di allontanare una crisi e mantenere le 
sembianze di un canale di credito sano nell'economia. 

Il mercato immobiliare canadese diventa un cappio intorno al collo dell’economia dopo 
essere stato uno dei principali motori della crescita economica da quando la crisi finanziaria 
mondiale ha avuto inizio. Inoltre, il CAD sottoperformerà, con il Canada a beneficiare molto 
meno della ripresa della crescita statunitense rispetto al passato a causa dell’annoso 
impoverimento relativo alla trasformazione della base produttiva canadese derivante dalla 
globalizzazione e dalle annate caratterizzate da una valuta eccessivamente forte. 

Il CADMXN rettifica addirittura del 30% dai picchi 2016.

Le banche italiane sovraperformano il settore bancario europeo e tutte le altre asset class da 
quando l’Unione Europea ha incaricato la Banca Centrale Europea di rilasciare una garanzia 
per tutte le banche europee “troppo grandi per fallire”. 

Ironicamente, alle banche italiane, appesantite da forti crediti in sofferenza in un’economia 
nazionale stagnante, è stata gettata un’ancora di salvezza non certo per considerazioni locali 
ma a causa del fatiscente sistema bancario tedesco. 

Le banche tedesche sono state coinvolte in una spirale negativa a causa del peso dei tassi di 
interesse negativi e del profilo troppo piatto della curva dei rendimenti. Nel 2017, le banche 
improvvisamente non riusciranno ad accedere al mercato per approvvigionamenti di capitale 
aggiuntivo visto che la spirale dei rendimenti globali costituisce un proibitivo aumento nel 
costo del capitale ed aggrava il rischio di controparte dovuto al fatto che le principali banche 
non si fidano delle loro controparti interbancarie. Nello scenario europeo, il bailout di una 
banca tedesca inevitabilmente significa il bailout di una banca europea, e invece non il 
momento giusto per le tormentate banche italiane. 

La nuova garanzia consente al sistema bancario di ricapitalizzare e viene istituita una Banca 
Europea dei Crediti Deteriorati (EBDB), sulla base del salvataggio delle banche svedesi dei 
primi anni ’90 e del salvataggio “Saving&Loan” negli USA di fine anni ’80, per ripulire i bilanci 
delle banche europee e fare ripartire il meccanismo del credito bancario. 

Le azioni delle banche italiane avranno un rally di oltre il 100%.

AZIONI DELLE  
BANCHE ITALIANE:  

TOP PERFORMER  
IN EUROPA
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Christopher Dembik / Economist

EU RILANCIA LA CRESCITA 
CON GLI EUROBOND

La sollevazione populista  resasi evidente nel 2016 con il referendum Brexit e la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, si diffonde in Europa mentre il referendum promosso da 
Matteo Renzi conferma l’aumento del sentiment contro il sistema e le elezioni tedesche vedono lo schiacciante successo del PVV di Geert Wilder. 

Affrontando uno scenario politico completamente nuovo in Europa, i partiti politici tradizionali hanno avuto un ripensamento e riconoscono di non aver fatto abbastanza per 
rilanciare l’economia e abbandonare i loro programmi di austerità. Dopo un inizio difficoltoso, il piano Juncker è sulla buona strada ma l’importo globale di 630 miliardi di euro in 
sei anni è lungi dall’essere sufficiente. 

Sempre più paesi considerano la risposta adeguata alla crisi politica ed economica solo il lancio di ulteriori misure di stampo keynesiano, ispirate alle positive esperienze del primo 
ministro inglese Neville Chamberlain e del presidente americano Franklin Roosevelt all’indomani della crisi del 1929. 

Tale piano di incentivi prevede un grande ritorno economico dagli investimenti e un aumento considerevole della crescita. Tuttavia, il beneficio ottenuto dai paesi sulla base di quel 
piano sarà probabilmente diluito da un aumento delle importazioni se il piano non è coordinato a livello europeo.

Per evitare questo scenario, i leader europei annunceranno un’enorme emissione di obbligazioni europee, all’inizio orientata verso progetti infrastrutturali per 1 bilione di euro, 
che rafforzino l’integrazione economica della regione e attraggano ingenti afflussi di capitale da investitori che abbiano ripreso fiducia nel futuro della UE. 

https://twitter.com/tradingfloorcom
https://www.facebook.com/Tradingfloorcom?hc_location=stream
http://www.linkedin.com/company/tradingfloor-com?trk=top_nav_home
https://plus.google.com/100054100940068010150/posts?hl=de
https://www.tradingfloor.com/publications/outrageous-predictions?cmpid=OP2017Publication-ebook
https://www.tradingfloor.com/traders/dembik-christopher?cmpid=OP2017Publication-ebook


SEGUIC I  SU :GALLERY2017  PREVISIONI  SHOCK

Illustrazioni di Chris Burke
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Questa ricerca di investimento non è stata redatta in conformità ai requisiti di legge 
volti a promuovere l'indipendenza della ricerca di investimento. Inoltre, non è soggetto 
ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca. Saxo Bank, con 
i suoi affiliati o staff, può eseguire servizi per sollecitare business, detenere posizioni 
lunghe o corte o altrimenti essere interessato a investimenti (compresi i derivati), in 
qualsiasi strumento menzionato nel presente documento. 

Nessuna delle informazioni contenute in questi documenti costituisce un'offerta 
(o sollecitazione) di acquisto o vendita di valute, prodotti o strumenti finanziari, ad 
effettuare investimenti, o a partecipare ad una specifica strategia di trading.

Questo materiale è prodotto puramente a scopi informativi e/o di marketing, e Saxo 
Bank A/S e i suoi azionisti, le sue sussidiarie e società affiliate che agiscono direttamente 
o tramite filiali (Saxo Bank Italia), non forniscono alcuna descrizione o garanzia, e non si 
assume alcuna responsabilità riguardo l’accuratezza o completezza delle informazioni 
qui fornite. Il contenuto di questo messaggio non tiene in considerazione gli obiettivi 
di investimento, la situazione finanziaria o le specifiche necessità e richieste di alcuno 
specifico destinatario, e nessuna parte di questo documento deve essere inteso da 
nessun destinatario come alcun tipo di raccomandazione a investire o disinvestire 
in uno specifico modo, e Saxo Bank non è responsabile per alcuna perdita dovuta 
a scelte di investimento ispirate dalla percezione di una raccomandazione. Tutti 
gli investimenti comportano un rischio e possono generare sia profitti che perdite. 
Specialmente i prodotti a leva, quali (ma non soltanto) forex, derivati e commodities, 
possono essere particolarmente speculativi, e profitti e perdite possono fluttuare sia 
violentemente che rapidamente. Il trading speculativo non è adatto a tutti gli investitori, 
e prima di effettuare qualsiasi investimento o disinvestimento o di entrare in qualsiasi 
transazione, ogni destinatario dovrebbe valutare attentamente la propria situazione 
finanziaria, anche col supporto di un consulente finanziario, per poter comprendere 
al meglio i rischi ed assicurarsi dell’appropriatezza della propria situazione finanziaria. 
Qualsiasi accenno, se presente, a qualunque forma di rischio, potrebbe non costituire 
un’esauriente disclosure dei possibili rischi né un’esaustiva descrizione degli stessi, 
e non dovrebbe essere considerata come tale. Le opinioni espresse in questo 

documento possono essere idee personali dell'autore dell'analisi e possono non 
riflettere la posizione ufficiale di Saxo Bank e tutte le opinioni espresse sono soggette 
a cambiamenti senza preavviso (né precedente né successivo).

Questa comunicazione si riferisce a performance storiche. Le performance storiche non 
sono un indicatore accurato della performance futura. Le indicazioni di performance 
presentate su questo messaggio non dovranno necessariamente ripetersi in futuro.

Nessuna analisi effettuata indica l'aspettativa che un investimento genererà o sia in 
grado di generare profitti o perdite simili a quelli ottenuti in passato, o che saranno 
evitate perdite significative.

Le informazioni presenti in questa comunicazione che non sono indicazioni storiche 
e che potrebbero simulare performance passate o future sono basate su attuali 
aspettative, stime, proiezioni, opinioni e credenze del Gruppo Saxo Bank. Tali 
informazioni implicano rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori, e non bisogna 
fare un indebito affidamento su di esse. Inoltre, questa comunicazione può contenere 
“informazioni forward-looking”. Gli eventi reali o i risultati o le performance effettive 
possono differire in maniera consistente rispetto a quelli enunciati o previsti in tali 
informative forward-looking. 

Questo materiale è confidenziale e non deve essere copiato, distribuito, pubblicato o 
riprodotto in tutto o in parte o divulgato dai destinatari a qualsiasi altra persona. 

Qualsiasi informazione o opinione presente in queste analisi non deve essere 
distribuita o usata da persone in una nazione o giurisdizione dove tale distribuzione 
sia illegale. Le informazioni presenti in questo documento non sono dirette o rivolte a 
“US Persons” ai sensi dell'United States Securities Act del 1993 e successive modifiche, 
e dell'United States Securities Exchange Act del 1994 e successive modifiche. 

Il presente disclaimer è soggetto alla Saxo Bank's Full Disclaimer consultabile qui: 
www.home.saxo/disclaimer

Saxo Bank A/S · Philip Heymans Allé 15 · 2900 Hellerup · Denmark · Telefono: +45 39 77 40 00 · www.home.com
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