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Indicatori chiave 2015 2016 2017 2018* 2019**

Crescita del PIL reale (su base annua,  0,7  1,1  3,0 2,1 1,9
variazione in %) 

Inflazione (su base annua, variazione in %) 1,1  1,4  1,6  2,3  2,4

Consumi privati reali (su base annua, 2,3  2,2  3,5  2,2  1,6
variazione in %)

Consumi statali reali (su base annua, 1,4  1,8  2,1  2,8  1,5
variazione in %)

Produzione industriale (su base annua,  -0,5  -0,3  4,9  2,8  2,0
variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 6,9  7,0  6,3  5,9  6,0

Investimenti fissi reali (su base annua, -5,2  -4,3  3,0  2,7  0,8
variazione in %)

Esportazioni reali di merci e servizi 3,4  1,3  1,1  3,0  1,0
(su base annua, variazione in %)

Saldo di bilancio (% del PIL) 0,3  0,0  0,3  0,1  -0,5

Partite correnti (% del PIL) -3,6  -3,2  -2,8  -2,7  -2,7

* stima    **previsione    Fonte: Oxford Economics

Previsione delle prestazioni delle industrie canadesi

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Engingeering

Costruzione

Metalli

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessiliPetrolio/gas

Febbraio 2019

Canada
USA: 51,3 % USA: 75,9 %

Cina: 12,6 % Cina: 4,3 % 

Messico: 6,3 % Regno Unito: 3,2 %

Germania: 3,2 % Giappone: 2,2 % 

Giappone: 3,1 % Messico: 1,4 %

Principali fonti di importa-
zione (2016, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2016, % del totale)

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Situazione di insolvenza

Fonti: Office of the Superintendent of Bankruptcy Canada; Atradius Economic Research

*previsione

(Anno civile: variazione in % rispetto all‘anno precedente)

Fallimenti aziendali canadesi

variazione in %

2012

-11,2 %

2013

-1,5 %

2014

-2,2 %

2015

-0,9 %

2016

-6,6 %

2017

-6,4 %

0

3.089
2.884 2.700

3.236
3.187 3.116

2018* 2019*

1,0 % -1,0 %

2.730 2.700

Nessuna ulteriore riduzione prevista per il 2019

Dopo le riduzioni di oltre il 5% nel 2016 e nel 2017, il numero di fallimenti azien-
dali dovrebbe stabilizzarsi nel 2018 e nel 2019. Ciò è dovuto principalmente a 
una minore crescita economica e a maggiori tassi di interesse.

Principali sviluppi economici
Rallentamento della crescita economica previsto per il 2019

Dopo l’espansione del 3% nel 2017, la crescita del PIL canadese è calata sino 
a circa il 2% nel 2018, contemporaneamente a quella dei consumi privati che 
è diminuita a causa della minore crescita dei salari e dell’aumento dei tassi di 
interesse. 

L’economia canadese continua ad operare vicino al suo potenziale e la com-
posizione della crescita è più equilibrata. Nel 2019 si prevede un aumento del 
PIL inferiore al 2% in quanto esportazioni, consumi domestici e crescita degli 
investimenti subiranno un’ulteriore riduzione.
Tuttavia, l’economia canadese dovrebbe continuare a registrare uno slancio 
positivo, con un basso tasso di disoccupazione, un’inflazione gestibile e tassi di 
interesse in aumento, ma storicamente bassi. 

Il nuovo accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) ha ridotto l’incertezza 
della politica commerciale in Nord America, che finora ha rappresentato un im-
portante freno alla fiducia e agli investimenti delle imprese. Insieme al Messico, 
il Canada è protetto da eventuali tariffe globali sulle auto che gli Stati Uniti po-
trebbero imporre, per motivi di sicurezza nazionale, mediante una quota esente 
da tariffe ben al di sopra degli attuali livelli di esportazione. 
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Investimenti fissi reali (su 
base annua, variazione in %)
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Tuttavia, nonostante l’accordo, le tariffe di importazione degli Stati Uniti sulle 
importazioni canadesi di acciaio e alluminio rimangono, per il momento, in 
vigore. Inoltre, gli attuali conflitti commerciali, in particolare tra Stati Uniti e Cina, 
continuano a pesare sia sulla crescita globale che sui prezzi delle materie prime.



6 

Previsioni delle prestazioni delle industrie messicane
Febbraio 2019

Messico
USA: 46,4 % USA:  80,0 %

Cina: 17,6% Canada: 2,8 %

Giappone: 4,3 % Germania: 1,7 %

Germania: 3,9 % Cina: 1,6 %

Corea del Sud: 3,7 % Spagna: 1,0 %

Indicatori chiave 2015 2016 2017 2018* 2019**

Crescita del PIL reale (su base annua, 3,3  2,7  2,3 2,0 2,0
variazione in %)

Inflazione (su base annua, variazione in %) 2,7  2,8  6,0  4,9  4,3

Consumi privati reali (su base annua, 2,7  3,5  3,3  2,6  2,0
variazione in %)

Produzione industriale (su base annua, 1,3  0,3  -0,1  0,5  1,7
variazione in %)

Investimenti fissi reali (su base annua, 5,1  1,1  -1,5  2,0  1,4
variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 4,3  3,9  3,4  3,4  3,7

Esportazioni reali di merci e servizi 8,5  3,5  3,9  7,4  3,8
(su base annua, variazione in %)

Saldo di bilancio (% del PIL) -3,5  -2,5  -1,0  -2,2  -2,8

Debito Pubblico (% del PIL) 45,4  49,4  46,9  51,9  51,2

Partite correnti (% del PIL) -2,6  -2,2  -1,7  -1,7  -1,7

* stima    **previsione    Fonte: Oxford Economics

Principali fonti di importa-
zione (2016, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2016, % del totale)

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Engingeering

Costruzione

Metalli

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessiliPetrolio/gas

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Principali sviluppi economici
Alcune vulnerabilità economiche strutturali

Mentre l’economia del Messico è generalmente diversificata, resta strettamente
sincronizzata con il ciclo economico degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti rappre-
sentano l’80% delle esportazioni (oltre il 25% del PIL messicano) e sono la 
principale fonte di rimesse (2% del PIL). La dipendenza del Messico dalle entrate 
petrolifere è diminuita, ma è ancora significativa (il 7% delle esportazioni di 
merci, l’8% del PIL e il 20% delle entrate pubbliche). 

Il Peso messicano è vulnerabile alle variazioni del clima di mercato, a causa di 
un elevato capitale di investimenti interni (oltre il 250% delle riserve ufficiali) e 
poiché è la valuta dei mercati emergenti più scambiata.

I rischi commerciali a breve termine sono diminuiti dopo la rine-
goziazione del NAFTA

Con la firma dell’accordo USMCA, l’incertezza a breve termine sul commercio 
nordamericano è diminuita. Complessivamente, l’impatto economico dell’USMCA 
sul commercio tra Messico e Stati Uniti sarà probabilmente limitato, in quanto si 
tratta in effetti di una piccola modifica dell’accordo NAFTA preesistente. Tuttavia, 
le tariffe statunitensi in materia di acciaio e alluminio imposte al Messico restano 
al momento in vigore e permangono ancora le incertezze a lungo termine. 
L’USMCA deve ancora essere ratificata dai parlamenti nazionali dei suoi tre 
membri.
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Un nuovo presidente con un forte mandato politico

Andrés Manuel López Obrador del partito di sinistra Morena ha vinto al primo 
turno le elezioni presidenziali del luglio 2018 con oltre il 50% dei voti popolari. 
Egli governerà con un forte mandato politico poiché una coalizione guidata dal 
Morena ha altresì ottenuto la maggioranza alle elezioni parlamentari, in entram-
be le camere del Congresso. 

Una delle ragioni principali della vittoria schiacciante di López Obrador è stata 
la sua promessa di combattere in modo decisivo il crimine, la corruzione e la 
povertà. Prima delle elezioni, la credibilità dell’establishment politico ha 
risentito pesantemente del malcontento dell’opinione pubblica dovuto a carenze 
istituzionali, a numerosi scandali di corruzione e sicurezza e a un tasso di 
criminalità persistentemente elevato. 

Occorre fare di più per affrontare problemi quali la scarsa sicurezza nazionale 
collegata alla violenza associata alla droga e il dilagare della corruzione: proble-
matiche che incidono pesantemente sul clima imprenditoriale e ostacolano le 
prestazioni economiche scoraggiando gli investimenti. Per una solida ripresa 
della capacità reddituale a medio termine del paese, il Messico dovrebbe appor-
tare migliorie all’applicazione delle proprie leggi e all’indipendenza del sistema
giudiziario e sottoporre a una minuziosa revisione le proprie forze di polizia.

Situazione politica
Capo di stato/governo:
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (da dicembre 2018)

Popolazione:
131.0 milioni
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Maggiore incertezza sulla politica economica del nuovo governo

Le preoccupazioni circa la direzione della politica economica del presidente 
López Obrador e l’applicazione dei contratti sono aumentate, specialmente 
dopo la decisione di cancellare i nuovi progetti aeroportuali di Città del Messico 
in seguito ad un (controverso) sondaggio di opinione pubblica, nonostante un 
terzo sia già stato costruito e quasi il 70% del progetto sia già stato finanzia-
to. Il nuovo presidente ha anche annunciato di sospendere per tre anni le aste 
petrolifere, rallentando le riforme energetiche fondamentali realizzate dal suo 
predecessore Peña Nieto. 

Il piano di bilancio del 2019, introdotto nel dicembre 2018, ha dissipato, almeno 
per il momento, i dubbi sull’impegno del nuovo governo a favore della stabilità 
finanziaria. Mentre il piano del Presidente Lopéz Obrador include più spese per 
programmi sociali e infrastrutture, continua a preservare il prudente quadro 
fiscale stabilito dai suoi predecessori. Tuttavia, resta da vedere se il governo 
manterrà i propri impegni nel 2019, soprattutto se le entrate sono inferiori 
rispetto a quanto previsto (in caso di crescita economica inferiore alle previsioni 
e calo dei prezzi del petrolio). 

La struttura del debito pubblico è generalmente favorevole (67% in valuta 
locale). La principale vulnerabilità è una quota relativamente elevata del debito 
detenuto da non residenti (50%), ma i rischi di rifinanziamento sono mitigati da 
una struttura di scadenza favorevole (scadenza media superiore a dieci anni) 
e da una gestione prudente del debito. La vulnerabilità al calo dei prezzi del 
petrolio è stata mitigata dalla riforma fiscale e da una copertura del prezzo del 
petrolio. La situazione finanziaria della Pemex si è stabilizzata, il che ha mitigato 
il rischio di potenziali passività. Tuttavia, con la nuova amministrazione, 
le incertezza sul futuro del processo di consolidamento della Pemex sono 
aumentate.

Ambiente macroeconomico stabile, ma crescita economica lenta

A partire dal 1994 la reale crescita media annua del PIL è pari al 2,6 %, imputa-
bile a investimenti ridotti e a una scarsa produttività. Mentre l’incertezza sulle 
future relazioni commerciali con gli Stati Uniti è diminuita, l’incertezza delle 
politiche economiche è aumentata, il che potrebbe frenare ulteriormente gli in-
vestimenti nel 2019. Mentre nel 2018 il consumo privato stabile e le esportazio-
ni in accelerazione hanno compensato un basso tasso di investimenti, nel 2019 
la situazione potrebbe essere diversa. La fiducia dei consumatori è diminuita e si 
prevede che questo peserà negativamente sulla crescita dei consumi in futuro. 

Dopo gli aumenti dei tassi d’interesse l’inflazione è calata e quest’anno dovreb-
be rientrare nella fascia target della Banca Centrale del 2% - 4%. 

Le preoccupazioni circa le politiche della nuova amministrazione e la normaliz-
zazione in corso della politica monetaria degli Stati Uniti stanno pesando sulla 
valuta, con il tasso di cambio del peso che si prevede rimanga instabile nel 2019.
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Fonte: Oxford Economics

Saldo di bilancio (in % del PIL)
 0

-1

-2

-3

-4

-5

-3,5

-2,8
-2,5

-2,2

-1,0

 2015 2016  2017   2018s   2019p
Fonte: Oxford Economics

Esportazioni reali di merci 
e servizi (su base annua, 
variazione in %)

 10

8

6

4

2

0

8,5

3,83,5

7,4

3,9

 2015 2016  2017   2018s   2019p
Fonte: Oxford Economics

Inflazione (su base annua, 
variazione in %)

 10

8

6

4

2

0

2,7

4,3

2,8

4,9
6,0



9 

Forte resistenza agli urti dell’economia

Nonostante le continue incertezze politiche ed economiche, il Messico, grazie 
alle sue forti basi economiche, sembra essere abbastanza resiliente nel gestirle. 
Un radicale peggioramento dell’economia appare piuttosto improbabile. 

Le fluttuazioni dei tassi di cambio fungono da ammortizzatore per l’economia, 
grazie anche al fatto che il debito in valuta estera del Messico, detenuto dal 
settore pubblico e privato, rimane limitato. 

Il sistema bancario (principalmente di proprietà straniera) è redditizio, ben rego-
lato, controllato e capitalizzato. I crediti in sofferenza sono stabili al 2,1% e sono 
interamente accantonati, mentre la dollarizzazione (13%) e il ricorso a finanzia-
menti esteri sono bassi e riducono l’esposizione a shock esterni.

Sia il debito pubblico che il debito estero sono sostenibili, con quest’ultimo che 
si è stabilizzato attorno ad un tasso relativamente basso del 40% del PIL (45% 
dovuto dal sovrano).

Il rapporto di servizio del debito rimane basso, il che riflette anche un prolunga-
mento delle scadenze da parte sia del governo che delle corporation. Gli squilibri 
delle partite correnti rimangono modesti; tuttavia si prevede che la copertura 
del deficit delle partite correnti degli investimenti esteri diretti diminuisca 
all’80% nel 2019, da oltre il 100% in precedenza. 

La posizione di liquidità internazionale è adeguata e vanta abbondanti riserve 
ufficiali (più di quattro mesi di importazioni, abbondanti per coprire le esigenze 
di rifinanziamento esterno del 2019). Esiste inoltre un ulteriore potenziale di li-
quidità derivante da una linea di credito precauzionale dell’FMI pari a 74 miliardi 
di dollari statunitensi, recentemente prorogata fino a novembre 2019, a cui il 
Messico può attingere in caso di condizioni di credito globali avverse. Ciò riduce i 
rischi di trasferimento e convertibilità. 

L’accesso ai mercati dei capitali è ancora solido, il che si riflette in diverse 
obbligazioni internazionali nel 2018 da parte del governo sovrano e del settore 
privato, tra cui la Pemex. Tuttavia, i costi di finanziamento sono in aumento, in 
quanto gli spread hanno registrato un sostanziale aumento rispetto ai Titoli di 
Stato USA dalla fine dello scorso anno.

 

0

-1

-2

-3

-4

-5

 2015 2016  2017   2018s   2019p

Fonte: Oxford Economics

-2,6
-2,2

-1,7 -1,7 -1,7

Partite correnti (% del PIL)

 

8

6

4

2

0

-2

 2015 2016  2017   2018s   2019p

Fonte: Oxford Economics

5,1

1,1

-1,5

2,0 1,4

Investimenti fissi reali (su 
base annua, variazione in %)



10 

Previsioni delle prestazioni delle industrie statunitensi
Febbraio 2019

Stati Uniti
Cina: 21,9 % Canada: 18,3 %

Messico: 13,2 % Messico: 15,7 %

Canada: 12,7 % Cina: 8,4 %

Giappone: 5,8 % Giappone: 4,4 %

Germania: 5,0 % Regno Unito: 3,6 %

Indicatori chiave 2015 2016 2017 2018* 2019**

Crescita reale del PIL reale (su base annua, 2,9  1,6  2,2 2,9 2,5
variazione in %)

Inflazione (su base annua, variazione in %) 0,1  1,3  2,2  2,4  1,8

Consumi privati reali (su base annua, 3,7  2,7  2,5  2,7  2,8
variazione in %)

Consumi statali reali (su base annua, 1,7  1,5  -0,1  1,3  1,8
variazione in %)

Produzione industriale (su base annua, -1,0  -2,0  1,6 3,9 2,9
variazione in %)

Investimenti fissi reali (su base annua, 3,3  1,7  4,0  4,9  2,8
variazione in %)

Tasso di disoccupazione (%) 5,3  4,9  4,4  3,9  3,5

Esportazioni reali di merci e servizi 0,6  -0,1  3,0  4,1  2,0
(su base annua, variazione in %)

Saldo di bilancio (% del PIL) -4,8  -5,3  -4,1  -6,4  -6,4

Partite correnti (% del PIL) -2,2  -2,3  -2,3  -2,4  -2,7

* stima    **previsione    Fonte: Oxford Economics

Principali fonti di importa-
zione (2016, % del totale)

Principali mercati di esporta-
zione (2016, % del totale)

Agricoltura

Servizi finanziari

Automotive/
Trasporto

Alimentare

Chimica/ 
Farmaceutica

Macchine/
Engingeering

Costruzione

Metalli

Beni durevoli di 
consumo

Elettronica/ITC

Carta Servizi Acciaio TessiliPetrolio/gas

Buono:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è positiva / i risultati economici 
del settore sono migliori rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.

Discreto:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è nella media / i risultati 
economici del settore sono stabili.

Scarso:
La situazione del rischio di credito 
nel settore è relativamente elevata / 
i risultati economici del settore sono 
peggiori  rispetto alla sua tendenza a 
lungo termine.

Pessimo:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è negativa / i risultati economici 
del settore sono scarsi rispetto alla sua 
tendenza a lungo termine.

Eccellente:
La situazione del rischio di credito nel 
settore è ottima/ i risultati economici 
del settore sono ottimi rispetto alla 
sua tendenza a lungo termine.
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Situazione di insolvenza
Le insolvenze dovrebbero diminuire ulteriormente, ma i rischi al 
ribasso sono aumentati

Nel 2018 molte imprese statunitensi hanno beneficiato di una robusta crescita 
economica, di riforme fiscali e di una maggiore fiducia delle imprese, con una 
riduzione del 4% delle insolvenze societarie.
 
Tuttavia, nonostante una crescita del PIL ancora solido, i rischi per il settore delle 
imprese sono in aumento nel 2019. Il rafforzamento del dollaro americano e le 
potenziali barriere commerciali mettono a dura prova gli esportatori statunitensi. 
Sul piano domestico, il cambiamento dei modelli di acquisto, in particolare il pas-
saggio agli acquisti presso i grandi centri commerciali, ha già causato gravi falli-
menti nel settore della vendita al dettaglio, un modello che dovrebbe persistere 
nei prossimi anni. Inoltre, i tassi di interesse più alti stanno rendendo sempre 
più costosi i finanziamenti. Pertanto, le insolvenze delle imprese statunitensi 
dovrebbero diminuire del 2% o restare invariate nel 2019.

Principali sviluppi economici
Robusta crescita economica nel 2019

La crescita economica degli Stati Uniti è stata ampia nel 2018, dato che la 
disoccupazione è scesa a meno del 4% nel 2018 ed il motivo principale è stato il 
consumo privato. Nonostante l’incertezza della politica commerciale, gli inves-
timenti delle imprese hanno continuato a crescere costantemente, sostenuti da 
tagli fiscali, deregolazioni e maggiori spese governative. Per il 2018 è previsto 
un tasso di crescita del PIL del 2,9%. 

Nel 2019 si prevede una crescita economica del 2,5%, sostenuta da una fiducia 
stabilmente forte nelle famiglie e nelle imprese. Si prevede che la domanda 
interna resti robusta e che i consumi privati crescano di oltre il 2,5%, sostenuti 
da un mercato del lavoro molto ristretto, dato che la crescita dell’occupazione 
rimarrà solida in un’ampia gamma di settori. 
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Mentre l’attività del settore energetico rimane un fattore chiave delle solide 
prospettive economiche, lo slancio generale sta subendo un calo; questo perché 
gli effetti ritardati delle riduzioni fiscali si stanno attenuando, il dollaro forte 
continua a pesare sulla competitività delle esportazioni e i prezzi in aumento 
del petrolio e delle importazioni aumentano anche le pressioni sui prezzi interni. 
Pertanto, si prevede un rallentamento della crescita degli investimenti nel 2019. 

L’aumento delle pressioni salariali ha portato a un aumento dell’inflazione, che 
nel 2019 dovrebbe rimanere intorno al 2%. L’aumento dei salari non dovreb-
be pesare troppo sul potere di spesa dei consumatori. A dicembre la Federal 
Reserve degli Stati Uniti (Fed) ha aumentato i tassi di interesse ad un range com-
preso fra il 2,25% e il 2,5%, riflettendo la forza dell’economia nazionale. Mentre 
ciò renderà i prestiti più costosi e peserà potenzialmente sull’attività commer-
ciale e sul potere d’acquisto, le attuali condizioni di credito resteranno più lente 
rispetto alla media di lungo periodo.

Rischi di politica fiscale e commerciale elevati

Il rischio della politica monetaria (un rapido rialzo degli interessi nel 2019 po-
trebbe influenzare negativamente le finanze e gli investimenti delle imprese) si è 
attenuato, poiché si prevede che la Fed nel 2019 rallenti il ritmo di inasprimento 
monetario a causa dell’incremento dell’incertezza nell’economia globale. 

Tuttavia, i rischi di politica fiscale e commerciale sono aumentati, rappresentan-
do una doppia minaccia per un’economia interna eccezionalmente forte. C’è an-
cora fiducia che la prossima recessione non si verifichi proprio nel 2019. Tuttavia, 
il rischio che si verifichi una crisi prima del previsto è in aumento, così riducendo, 
probabilmente, le leve del governo per poterla affrontare. 

Se da un lato la robusta crescita economica e la bassa disoccupazione dovreb-
bero contribuire a contenere il deficit fiscale, massicci tagli fiscali e un aumento 
della spesa pubblica lo stanno notevolmente ampliando. Lo stimolo contribuisce 
in effetti a una crescita maggiore del PIL ma non sufficientemente rapida da te-
nere sotto controllo il deficit, che sarebbe dovuto aumentare di oltre il 6% del PIL 
nel 2018 e rimanere a questo livello elevato nel 2019. Da un’analisi più critica si 
evince che meno spazio fiscale e livelli di debito più elevati limiteranno le opzioni 
politiche del governo di sostenere l’economia in caso di recessione, portando 
potenzialmente a una fase di contrazione più profonda. 

L’incertezza delle politiche commerciali è uno dei principali rischi per le imprese 
e per i consumatori statunitensi nel 2019 e potrebbe portare alla prossima 
contrazione prima di quanto previsto a fronte dell’attuale forza economica. Le 
tariffe di ritorsione stanno già avendo un impatto negativo sulle esportazioni 
statunitensi. Mentre l’accordo USMCA riduce i rischi commerciali con il Messico 
e il Canada ed è in corso un dialogo commerciale con l’UE, l’orientamento della 
politica commerciale dell’amministrazione in carica rimane altamente incerto. 
Inoltre, con tutta l’attenzione rivolta alla Cina, il rischio di ulteriori ritorsioni
continua ad aumentare. 

Le conseguenze negative per alcuni settori quali tecnologia, ICT e agricoltura 
potrebbero causare gravi danni alle imprese. Allo stesso tempo, le tariffe di 
importazione degli Stati Uniti sono destinate ad aumentare l’inflazione rendendo 
le importazioni più costose.
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Se avete ritenuto utile questo rapporto paese, visitate il nostro sito web www.atradius.it, su cui troverete
molte altre pubblicazioni Atradius dedicate all‘economia globale, fra cui altri rapporti paese, analisi del
settore, consigli sulla gestione del credito e saggi su attuali problematiche economiche.
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