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I mercati emergenti continuano a crescere rapidamente: non si tratta più di mercati di nicchia o di piccole dimensioni.

Molti di essi, compresi la Cina, I'India e il Brasile sono diventati economie globali di primaria importanza, in grado di

offrire significative opportunità d'investimento.

In termini di crescita del PIL, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) prevede che i mercati emergenti cresceranno al

doppio della velocità dei mercati sviluppati: un'ulteriore conferma delle interessanfi opporrunità d'investimento potenzialmente

offerte da questi mercati.

Forte crescita del PIL dei mercati emergenti
Crescita composta annua del PIL

Periodo di 5 anni con termine nel 2015 (stime)'?
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Un decennio fa, la lista delle prime 10 economie mondiali era dominata dai paesi sviluppati. Questo trend sta cambiando:

nel prossimo decennio, si stima che cinque delle prime dieci economie mondiali saranno rappresentate dai mercati emergenti.s

Significativa la previsione che la Cina, nel giro di qualche anno, sostituirà gli USA nel ruolo di maggiore economia globale.
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Mercati Sviluppati

Principali player globali nel 2020
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*PPP 
= parità dei poteri d'acquisto. l$ = Dollaro internazionale

**F0nte: The W0rld Bank, World Development Rep0rt 2000.

1. F6nte, grganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) 2010. fhe tnerging Middle Class in Developing Countries.

2. Fonte: Fondo Monetario lnternazionale (FMl), World Economic 0utlook (WE0), dati al settembre 2011.

3. Fonte: Euromonitor lnternatìonal dell'FMl, lnternational Frnancial Stati$ìcs and World Economic 0utlooUUN/national statistics. Al 7 luglio 2010
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