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Helen: Buongiorno e benvenuti al secondo episodio di Fundamentals, la serie di 
video di Aviva Investors. 
Nel corso di questi programmi esamineremo alcuni dei temi chiave che, secondo le 
nostre previsioni, eserciteranno un’influenza fondamentale sui mercati finanziari nel 
futuro prevedibile. 
Oggi ci occuperemo di tre temi. Sono qui con me Stewart Robertson, Senior 
Economist di Aviva Investors, e James McAlevey, Fixed Income Fund Manager di 
Aviva Investors. Discuteremo dei primi due temi - il trionfo della reflazione sulla 
deflazione e il passaggio dall'austerità fiscale allo stimolo. 
Benvenuti a Fundamentals. 
Stewart, possiamo cominciare con te? Il 2016 è stato un anno di grandi cambiamenti, a 
livello sia economico che politico. Come vedi l'anno che ci aspetta? Abbiamo motivo di 
essere ottimisti per quanto riguarda l’outlook economico? 
Stewart: Si, il 2016 è stato un anno difficile per gli investitori. Il clima è stato 
influenzato da una serie di eventi imprevisti. Tuttavia, nel corso di tutto lo scorso anno, 
ci siamo accorti che il quadro economico globale stava migliorando e che i timori 
deflazionistici erano esagerati. Questa opinione è stata confermata negli ultimi mesi 
dalla crescita globale, dall’aumento dell’inflazione e dalla conseguente reazione dei 
mercati. 
Helen: Ovviamente, l'anno scorso ci sono state le elezioni negli Stati Uniti. Che 
ruolo ha giocato questo risultato nell’economia? 
Stewart: Beh, l’anno scorso, lo shock maggiore per i mercati è arrivato dall’elezione di 
Donald Trump. Prevediamo che le sue politiche fiscali espansionistiche stimoleranno 
ulteriormente la crescita e l’inflazione negli Stati Uniti. Questo dovrebbe contribuire a 
sostenere la crescita globale nel 2017 alla sua massima velocità dal 2011. Ciò sosterrà 
ulteriormente il quadro inflativo globale e dovrebbe aiutare i mercati azionari a livello 
mondiale. Tuttavia, comporterà anche delle sfide per gli investimenti a reddito fisso, 
perché prevediamo che i tassi a lungo termine a livello globale saliranno ancora nel 
2017. 
Helen: Grazie Stewart. James, quali sono le previsioni per quanto riguarda 
l’inflazione, alla luce di quanto abbiamo appena sentito? 
James: Come ha appena detto Stewart, prevediamo un aumento dell’inflazione man 
mano che la crescita globale accelererà. E’ probabile che la strada sarà tracciata dagli 
Stati Uniti. La capacità disponibile è già limitata e una politica fiscale meno rigida 
porterà ad una crescita più rapida sia dei salari sia dell’inflazione. La recente 
stabilizzazione e, in alcuni casi, il recupero dei prezzi delle materie prime significa che il 
freno all’inflazione dovrebbe attenuarsi. 
Helen: Pensi che questo potrebbe incidere sulla Cina? 
James: Buona domanda. Abbiamo già assistito ad una crescita dell’inflazione dei prezzi 
per i produttori cinesi. Questo è un indicatore importante dell’inflazione produttiva a 
livello globale, che è passata in territorio positivo alla fine del 2016 e si trova 
attualmente ai massimi da cinque anni.  Con un eccesso di capacità a livello globale 
eliminato a ritmi più elevati, prevediamo che la sottostante pressione inflazionistica 
continuerà a salire costantemente. 
 
 
 
 
 
 
 



Helen: L’inflazione potrebbe diventare un problema? 
James: Anche se ho detto che prevediamo che l’inflazione continui a salire in modo 
costante, non prevediamo che possa diventare un problema; piuttosto, riteniamo che i 
timori deflazionistici globali degli ultimi anni torneranno in secondo piano Pensiamo 
anche che il passaggio ad un contesto maggiormente inflativo continuerà ad essere 
sostenuto da una politica monetaria meno rigida, con gli Stati Uniti che probabilmente 
saranno l’unica tra le grandi economie ad aumentare i tassi nel 2017. 
Helen: Stewart, hai parlato di un importante sviluppo del trend reflazionistico; si 
tratta del passaggio dall’austerità fiscale allo stimolo? Questo passaggio sosterrà la 
reflazione? 

Stewart: Penso di sì. Assisteremo probabilmente ad un notevole allentamento della 
politica fiscale USA sotto la nuova presidenza Trump, sotto forma sia di tagli fiscali sia 
di spese per infrastrutture. E questo andrà a sostegno delle dinamiche di crescita 
negli Stati Uniti, in quanto probabilmente non c’è un vero bisogno di uno stimolo 
extra, l’economia USA stava già andando molto bene. Allora, se questo è vero, penso 
che la crescita più rapida contribuirà solo all’impulso inflazionistico e potrà mettere 
ulteriormente pressione sulla Federal Reserve USA perché aumenti i tassi d’interesse 
più rapidamente di quanto aveva preventivato. 
Helen: Stewart, cosa ne pensi delle altre regioni al di fuori degli Stati Uniti? 
Stewart: Il Giappone ha apportato un cambiamento importante al suo quadro politico 
nel 2016, resettando in modo sostanziale la sua politica monetaria per realizzare 
obiettivi a lungo termine volti a far salire l’inflazione. Il loro nuovo quadro permette 
un maggiore aumento della politica fiscale per stimolare la crescita; tuttavia, il 
Giappone trarrà anche vantaggio da sviluppi positivi in altre parti del mondo. E’ per 
questo che lo Yen ha avuto un calo così sostenuto verso la fine del 2016, il che 
dovrebbe permettere di ottenere una crescita più rapida e un aumento dell’inflazione. 
Helen: Passiamo all’Eurozona. Assisteremo a ulteriori cambiamenti? 
Stewart: Nell’Eurozona abbiamo già assistito ad un’attenuazione dell’austerità in 
diversi paesi. Sebbene non sia stato ancora ufficialmente abbandonato l’obiettivo del 
3% relativo al deficit pubblico, l’esclusione delle sanzioni per “eccesso di deficit” per 
Portogallo e Spagna mostra come stanno davvero le cose. Ad un approccio fiscale un po’ 
più rilassato guarda anche, probabilmente, il Regno Unito, in quanto il nuovo 
Cancelliere ha aperto ad un aumento della spesa pubblica. A mio avviso è importante 
che, se si percepisce che una politica fiscale ‘più rilassata’ funziona negli Stati Uniti, 
potrebbero crescere le pressioni perché questa politica sia perseguita attivamente 
anche altrove. 
Helen: Questo è molto interessante. Grazie, Stewart, e grazie anche a te, James, per 
essere stati con noi oggi. Vorrei ora collegarmi con la sede di Londra di Aviva 
Investors, in cui Peter Fitzgerald si unirà a noi per discutere del nostro ultimo tema di 
oggi – la Geopolitica.  Buongiorno Peter! 
Peter: Ciao Helen, sono felice di essere con voi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Helen: Partiamo da Donald Trump - quali conclusioni possiamo trarre dalla sua 
elezione? 
Peter: L'elezione di Donald Trump continua il recente trend degli elettori a sostegno 
di un sistema di sostegno delle priorità interne e nazionali rispetto a quelle collettive e 
internazionali. L’agenda dell’amministrazione Trump potrebbe non essere radicale 
quanto le iniziative messe in evidenza nel corso della campagna elettorale. Tuttavia, 
resta il forte rischio che quest’agenda contenga provvedimenti populistici quali 
l’aumento del protezionismo. Questo potrebbe portare a potenziali ritorsioni in altre 
parti del mondo, quali la China. 
Per esempio, le autorità potrebbero aumentare i vincoli burocratici per le società USA 
che producono in Cina. Qualsiasi segnale che indichi che stiamo andando verso una 
guerra commerciale globale sarebbe estremamente preoccupante. 
Helen: E possiamo prevedere ulteriori turbolenze politiche in Europa quest’anno? 
Peter: Nell’Eurozona, l’iniziale reazione al voto sulla Brexit del Regno Unito è stata 
effettivamente molto composta ma non dobbiamo dimenticare che non sono ancora 
iniziati davvero i negoziati ufficiali. Quest’anno vi saranno delle elezioni 
importantissime nell’Eurozona, comprese quelle in Francia e Germania. Sebbene 
l’ipotesi più fondata è che i partiti nazionalisti abbiano poche possibilità di prendere il 
potere, non possiamo ignorare la possibilità che questo succeda, vista l’enorme 
importanza dell’impatto che questo avrebbe sull’Europa e sui mercati finanziari 
L’evento più prossimo e potenzialmente destabilizzante sarebbe la vittoria di Marine 
Le Pen in Francia. 

Helen: Grazie Peter. Il 2017 sembra essere un altro anno cruciale per quanto riguarda il 
panorama geopolitico in fase di trasformazione e per la rilevanza dei rischi o delle 
opportunità che presenta per gli investitori. Indubbiamente rivedremo ancora questi 
temi in futuro nei prossimi episodi di Fundamentals. Per oggi ci fermiamo qui. Speriamo 
che abbiate apprezzato questo episodio. 
Per ulteriori informazioni e pareri in materia di investimenti da parte di Aviva 
Investors su cosa questi temi significhino per gli investitori di oggi, potete visitare il 
sito avivainvestors.com oppure seguirci su Twitter o LinkedIn. 


