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Comunicato stampa 

Credit Suisse – Verso la fine della globalizzazione? Da una nuova ricerca 

emergono segnali di un possibile allontanamento dalla globalizzazione a 

favore di un mondo multipolare  

Il futuro della globalizzazione sarà la tematica macroeconomica più importante dei 

prossimi dieci anni  

 

Zurigo, 24 settembre 2015 Il Credit Suisse Research Institute ha pubblicato oggi un rapporto 

intitolato "The End of Globalization or a More Multipolar World" (La fine della globalizzazione o 

un mondo più multipolare), che presenta tre possibili scenari: quello di una "globalizzazione 

prospera", dell'"emergenza di un mondo multipolare a livello economico, politico e sociale" e 

lo scenario più drammatico della "fine della globalizzazione". Dallo studio emergono segnali di 

un possibile allontanamento dalla globalizzazione a favore di un mondo multipolare.  

 

Michael O‘Sullivan, Chief Investment Officer per Regno Unito e EEMEA, Private Banking & Wealth 

Management, Credit Suisse: "La globalizzazione, in quanto maggiore forza economica degli ultimi 20 

anni, ha portato alla nascita delle città globali, al successo dei piccoli Stati e all'aumento della 

ricchezza nelle economie emergenti. Tuttavia, non è scontato che possa durare, e la direzione che 

intraprenderà rappresenterà una delle più importanti questioni macroeconomiche dei prossimi 10 

anni".  

 

Per scaricare una copia del rapporto del Credit Suisse Research Institute “The End of Globalization or 

a More Multipolar World", cliccare qui.   

 

 

I punti salienti del rapporto "The End of Globalization or a More Multipolar World" 

 

Il contributo di questo rapporto consiste in una misurazione e una quantificazione della globalizzazione 

e dei suoi numerosi aspetti, nonché in una quantificazione del “multipolarismo”.  

 

L'orologio della globalizzazione 

Sulla base di numerosi indicatori e dati utilizzati all'interno del rapporto, Credit Suisse ha creato un 

"orologio della globalizzazione", che presenta lo sviluppo della globalizzazione e del multipolarismo in 

forma graduata rispetto ai valori medi di lungo termine. La figura in basso evidenzia che nei primi anni 

Novanta la globalizzazione era dominata dagli USA e dai paesi europei, mentre nel periodo 2000-

2005 vi è stata una fase più fiacca di globalizzazione e di multipolarismo, trainata dalla crescita delle 

tecnologie dell'informazione e dal consolidamento del potere militare di importanti paesi avanzati 

durante i conflitti in Iraq e Afghanistan. Da allora il mondo si è spostato nel primo quadrante 

https://www.credit-suisse.com/ch/it/about-us/research/research-institute/publications.html
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dell'orologio – una posizione ottimale – ed è diventato più globalizzato e più multipolare al tempo 

stesso: una tendenza accentuata dall'indebolimento economico dei mercati sviluppati e dalla crescita 

delle economie emergenti.  

 

 
 

Il futuro della globalizzazione – tre scenari 

Questo rapporto mostra i tre scenari seguenti: quello di una "globalizzazione prospera", 

dell'"emergenza di un mondo multipolare a livello economico, politico e sociale" e lo scenario più 

drammatico della "fine della globalizzazione".  
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Scenario 1: la globalizzazione prosegue.  

Il primo scenario è quello in cui prosegue la globalizzazione. Ciò significa che il dollaro continua ad 

assumere un ruolo di primus inter pares nel mondo delle divise, che in generale le multinazionali 

occidentali dominano il panorama commerciale globale, e che il tessuto giuridico e istituzionale 

internazionale è ancora di natura occidentale. In termini economici, la volatilità macroeconomica è 

bassa, il commercio è in crescita con qualche battuta d'arresto dovuta a interventi protezionistici, e 

l'economia di Internet cresce oltre i confini nazionali. Sul piano socio-politico, un'evoluzione 

significativa è rappresentata dal miglioramento dello sviluppo umano, con società più aperte.  

 

Scenario 2: un mondo multipolare.  

Il secondo scenario si basa sull'ascesa dei paesi asiatici e su una stabilizzazione nell'eurozona: in 

termini generali, l'economia poggia su tre pilastri – Americhe, Europa e Asia (guidata dalla Cina). In 

particolare, in questo scenario prevediamo lo sviluppo di nuove istituzioni internazionali che si 

sostituiranno a organismi quali la Banca mondiale, la nascita della "democrazia controllata" e una 

versione più regionale dello Stato di diritto, fenomeni migratori più regionali tra zone rurali e urbane 

piuttosto che oltre i confini nazionali, l'aumento di centri finanziari regionali e nuovi sviluppi nel settore 

bancario e finanziario.  
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Per quanto riguarda le imprese, il cambiamento significativo sarebbe l'ascesa di campioni regionali, 

che in molti casi si sostituirebbero alle multinazionali globali. Vi potrebbero inoltre essere 

miglioramenti non omogenei sul fronte dello sviluppo umano, che porterebbero a economie locali più 

stabili e più ricche, sulla scia di un ininterrotto trend dei consumi nei mercati emergenti. In Europa, 

l'UE limita la propria crescita espansiva e prospera, mentre il processo di ristrutturazione bancaria e 

aziendale consente di snellire l'economia.  

 

 
 

Scenario 3: la fine della globalizzazione.  

Il nostro terzo scenario è più negativo, pur se meno probabile, e ricorda il crollo della globalizzazione 

nel 1913 e il conseguente scoppio della Prima guerra mondiale. Nonostante il mondo sia stato 

colpito dalla crisi finanziaria globale e dagli attacchi terroristici negli ultimi anni, questi sviluppi hanno 

probabilmente accresciuto anziché ridotto la cooperazione tra le nazioni. Vi sono comunque rischi per 

la globalizzazione e in questa sezione li presenteremo sotto forma di una scorecard. 

 

Fra le tendenze e gli sviluppi che analizziamo vi sono il rallentamento della crescita economica e degli 

scambi commerciali con in più la possibilità di uno shock macroeconomico (per indebitamento, 

disparità e immigrazione), un aumento del protezionismo, uno scontro geopolitico/militare tra grandi 

potenze, guerre valutarie, eventi climatici, l'ascesa di movimenti politici antiglobalizzazione ad ampia 

base e l'opposizione alle multinazionali, oppure un'inversione di tendenza nei processi di transizione 

alla democrazia.  
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Dove è diretta la globalizzazione 

Il PIL mondiale si sta spostando verso est. Ad esempio, in futuro tra le 50 città più importanti 

figureranno Delhi, Shanghai, Mumbai e Pechino.  

 

 
 

 

L'indice di globalizzazione di Credit Suisse  

L'indice di globalizzazione CS si basa su fattori economici, sociali e tecnologici. Secondo questo 

indice, i paesi europei risultano i più globalizzati, mentre quelli africani occupano gli ultimi posti della 

classifica. Alcuni piccoli paesi come il Lussemburgo, che svolgono un ruolo di punto franco per gli 

scambi e il settore finanziario, presentano intensi flussi commerciali e finanziari in rapporto al PIL e 

risultano pertanto fortemente globalizzati in senso economico.  
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Tendenze all'interno della globalizzazione 

Il multipolarismo è più marcato sul piano delle strutture del commercio e dell'attività economica. Il 

commercio ha un carattere sempre più locale, nonostante i segnali di erezione di barriere agli scambi.  
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Dal punto di vista finanziario, il mondo è fortemente globalizzato ma meno multipolare: gli USA 

restano protagonisti assoluti per il dominio dei mercati statunitensi a livello internazionale e per il ruolo 

centrale del dollaro rispetto a euro e renminbi. 

 

 
 

 
 

 

Dalla nostra analisi degli investimenti aziendali e della crescita dei ricavi emerge una globalizzazione 

intatta in termini di andamento dei consumi e circuiti di commercializzazione, mentre pare vi sia una 

contrazione degli investimenti internazionali da parte delle imprese. Insieme alla crescita delle vendite 

e degli investimenti delle aziende dei mercati emergenti, interpretiamo questi risultati come indicativi 

di un maggiore multipolarismo, nell'ambito del quale le aziende continuano la propria attività di 
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vendita a livello internazionale, ma sono più caute riguardo agli investimenti oltre i propri confini 

nazionali. 

 

 
 

In termini di governance, l'impulso dato dalla globalizzazione alla diffusione della democrazia sembra 

aver raggiunto un limite: forme meno democratiche di governo sono ritenute in grado di produrre 

buoni risultati economici e le istituzioni regionali si sostituiscono a quelle mondiali. Tra le più 

importanti vi sono le nuove istituzioni, quali i fondi sovrani e i consigli di bilancio.  
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La scorecard per i rischi relativi alla fine della globalizzazione  

La nostra scorecard per i rischi relativi alla fine della globalizzazione comprende una serie di variabili – 

il tendenziale rallentamento della crescita economica e degli scambi commerciali con in più la 

possibilità di uno shock macroeconomico (per indebitamento, disparità e immigrazione), un aumento 

del protezionismo, disuguaglianze nella distribuzione della ricchezza oppure un'inversione di tendenza 

nei processi di transizione alla democrazia. Il nostro obiettivo è quello di valutare gli attuali livelli di 

difficoltà affrontate dai paesi/dalle regioni più importanti relativamente a queste variabili. 
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Contatto 

Credit Suisse AG Media Relations, +41 844 33 88 44, media.relations@credit-suisse.com 

 

Credit Suisse AG 

Credit Suisse AG fa parte del gruppo di società del Credit Suisse (di seguito denominato "Credit Suisse") ed è uno dei maggiori 
fornitori di servizi finanziari al mondo. In qualità di banca integrata, il Credit Suisse è in grado di offrire da un'unica fonte tutto il 
know-how e l'esperienza nei settori Private Banking, Investment Banking e Asset Management. La sua gamma di prestazioni 

comprende consulenze specializzate, soluzioni integrate e prodotti innovativi per clienti commerciali, istituzionali e privati facoltosi su 
scala globale nonché per la clientela retail in Svizzera. Il Credit Suisse, la cui sede principale è a Zurigo, è presente in oltre 50 Paesi 
e occupa circa 46 600 persone. Le azioni nominative (CSGN) della società madre Credit Suisse Group AG sono quotate in 

Svizzera, e, come American Depositary Shares (CS), a New York. Ulteriori informazioni sul Credit Suisse sono disponibili all'indirizzo 
www.credit-suisse.com. 

 

http://www.credit-suisse.com/
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Disclaimer 

Il presente documento è stato redatto dal Credit Suisse. Le opinioni ivi espresse sono quelle del Credit Suisse all’atto della 
redazione e potranno in qualsiasi momento essere soggette a variazione. Il documento ha finalità puramente informative ed è 

pensato per l’utilizzo da parte del destinatario. Non costituisce né un’offerta, né una sollecitazione da parte o per conto del Credit 
Suisse alla compravendita di valori mobiliari. Un riferimento alla performance passata non rappresenta una garanzia di pari 
performance futura. Le informazioni e le analisi contenute all’interno della presente pubblicazione sono state ricavate da fonti 

ritenute attendibili. Il Credit Suisse non fornisce tuttavia alcuna garanzia in merito alla loro attendibilità e completezza e declina 
qualsivoglia responsabilità per le perdite derivanti dall’utilizzo di tali informazioni. 

 

 
 


