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Prospettive 
Aggiornamento settimanale

28 aprile 2020  

COVID-19: impatto sulle economie e 
sui mercati finanziari 

  

Ultime notizie su COVID-19 
– Le relazioni preliminari sul PMI per l’eurozona, il 

Regno Unito e il Giappone e l’indice ifo tedesco ri-
velano anche ad aprile una contrazione dell’econo-
mia. Fino ad ora, il settore dei servizi è stato più 
duramente colpito dalla crisi del manifatturiero. 

– I dati ad elevata periodicità cinesi confermano le 
nostre supposizioni di una ripresa graduale a U, 
quando le misure di lockdown saranno allentate. 

– I risultati negativi dei test clinici hanno ridotto le 
speranze che una cura sia disponibile a breve e l’in-
dustria farmaceutica è cauta rispetto a uno svi-
luppo rapido di un vaccino. 

 
Revisioni delle previsioni 
– Il gruppo di esperti che collabora con il governo 

svizzero ha aggiornato le previsioni economiche. 
Invece che “solo” -1,5% dichiarato un mese fa, ora 
ci si attende che il prodotto interno lordo reale 
(PIL) crolli del 6,7% nel 2020 a seguito delle misure 
per contenere il contagio da coronavirus. 

– La settimana scorsa abbiamo rivisto le nostre 
proiezioni. Di seguito un raffronto tra il PIL reale 
previsto per il 2020 e le stime di consensus regi-
strate il 6 aprile (cambiamento medio annuale in %; 
fonte: Consensus Economics Inc., London). 
 

 Stati Uniti: -3,0% (Consensus: -4,0) 
 Eurozona: -5,8% (Consensus: -5,7%) 

Germania: -4,7% (Consensus: -5,0%) 
 Francia: -5,6% (Consensus: -5,4%) 
 Regno Unito: -4,2% (Consensus: -5,4%) 

Svizzera: -3,1% (Consensus: -3,3%) 
 

 Il livello di incertezza delle previsioni rimane estre-
mamente elevato. Ad esempio nel campione di con-
sensus menzionato sopra, la crescita del PIL previ-
sta per l’eurozona nel 2020 varia dal -13,0% al 
-3,0%. 

 
 

 Andamento sui mercati finanziari 
– A fronte di lenti miglioramenti nelle statistiche re-

lative alla pandemia, forte ribasso dei mercati azio-
nari la settimana scorsa e ridimensionamento delle 
previsioni di una ripresa a più tappe dell’attività 
economica per il crollo del prezzo del petrolio e il 
crescente nervosismo legato a una seconda ondata 
di COVID-19. Credito per le aziende debole. 

– Il trend di un sentiment altalenante persisterà fino 
a quando le statistiche economiche, i guadagni e il 
flusso delle notizie sul virus saranno volatili. 

– Le obbligazioni societarie si riprenderanno grazie 
al supporto della banca centrale, mentre i mercati 
azionari continueranno a essere molto volatili. 
 
Fatti salienti da osservare fino al 5 maggio 

– Dal punto di vista medico: ulteriore allentamento 
delle restrizioni in Europa. Nessun aumento dei 
casi confermati. 

– Misure di politica fiscale e monetaria: maggiori dettagli 
sul recovery fund europeo e agenda d’approva-
zione parlamentare. 

– Dati economici: 29 aprile: dati PIL statunitense del 
1°T; 30 aprile: PMI Cina, dati PIL dell’eurozona del 
1° T; 4 maggio: PMI Svizzera. 
 
Eurozona: il settore dei servizi più colpito dalla crisi
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Do you have any questions or would you like to subscribe to this publication? 
Please send an email to: info@swisslife-am.com. 
For more information visit our website at: www.swisslife-am.com/research 
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