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        Aggiornamento sul contesto economico finanziario attuale - 11.2021 

 
Nel numero dello scorso mese di ottobre abbiamo affrontato la tematica dell’inflazione come argomento centrale in tutte le 
discussioni di carattere finanziario. Oggettivamente, l’improvvisa ripartenza economica mondiale, a seguito delle progressive 
riaperture dopo i lockdown dell’inverno passato, è un fattore determinante che ha contribuito alla comparsa del fenomeno 
inflattivo dopo 10-15 anni. In aggiunta si sta verificando una carenza di materie prime nella filiera produttiva, in parte dovuta 
alla crescente domanda non soddisfatta, in parte perché, ad esempio, nel settore agricolo la siccità dei mesi scorsi ha 
dimezzato la produzione di grano, mais ecc. L’aumento delle quotazioni del petrolio, poi, ha inciso sul prezzo finale di quasi 
tutti i prodotti.  

L’inflazione, pertanto, è un fenomeno che incide sul portafoglio dei consumatori che si vedono erodere il potere d’acquisto 
del proprio salario/stipendio. Da questo punto di vista, siamo in una fase economica del mercato in cui le Banche Centrali 
Mondiali, (i veri registi della gestione delle masse monetarie nel sistema economico), dovranno stabilire - quando e come – 
ridurre gli aiuti al sistema finanziario messi in atto a seguito della crisi sanitaria da Covid-19. Da un lato, quindi, la necessità 
di ridurre gli stimoli per tenere sotto controllo l’inflazione e, dall’altro, il timore di strozzare sul nascere la ripresa economica. 

 

Dal nostro punto di vista, per i consumatori/risparmiatori si presenta uno scenario alquanto complesso in cui, la ricerca di 
soluzioni di risparmio che offrano rendimenti soddisfacenti e capaci di preservare il valore del patrimonio, nonostante 
l’inflazione, non sarà un processo affatto semplice; soprattutto per quei risparmiatori abituali agli strumenti del mercato 
monetario/obbligazionario a reddito fisso (titoli di stato ecc.). Prova ne è la dichiarazione del Governatore della Banca 
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Centrale Europea Lagarde la quale, nelle dichiarazioni della scorsa settimana ha dichiarato che i tassi d’interesse resteranno 
fermi per tutto il 2022. 

Cosa significa? Presumibilmente, i rendimenti dei Titoli di Stato Europei saranno bassi almeno per un po' di trimestri. E’ 
pertanto necessario per i risparmiatori allungare i tempi di allocazione dei propri investimenti, aggiungendo un po' di sana 
esposizione ai mercati azionari tale da contribuire a generare rendimento nel medio lungo periodo, in modo da creare una 
copertura dal rischio inflazione. 

Occorre a questo punto, però, fare attenzione ad un aspetto. I mercati azionari sono cresciuti tanto nel corso del biennio 
2020-21, tanto da avvicinare tanti risparmiatori all’investimento diretto sul mercato, data la crescita esponenziale dei 
rendimenti.  

Ricordiamo, perciò, l’importanza di gestire il proprio patrimonio attraverso strumenti finanziari professionali e diversificati che 
garantiscano sempre un buon equilibrio tra protezione del patrimonio e crescita sostenibile nel tempo, in coerenza con i 
propri obiettivi finanziari futuri e con il proprio profilo di rischio accettabile.  

Consulta la nostra pagina per rimanere aggiornato sul tema inflazione: Wealth Project | Facebook    

_______________________ 

 

L’ANGOLO DELLA SOSTENIBILITA’ 

L'alba dell’inflazione climatica 

Gli esseri umani hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità (planetarie). Ogni anno, il Giorno del Superamento 
Terrestre indica la data in cui la nostra domanda di risorse ecologiche eccede la biocapacità della Terra, cioè quanto il 
pianeta può rigenerare ogni anno. Nel 2021, tale data è caduta il 29 luglio – indicando come la nostra impronta ecologica 

nei primi sette mesi sia stata sufficiente a esaurire l’intera capacità di rigenerazione annua. Agli umani servirebbero 
quasi due pianeti per soddisfare la domanda di risorse del 2021. L’ultimo anno in cui abbiamo consumato 

meno di quanto la terra potesse sostenere è stato il 1970. Da allora, l’umanità sta incorrendo in un crescente deficit. Se 
volessimo abbattere il debito accumulato col nostro pianeta, servirebbero 14.5 anni senza 
inquinamento. La teoria economica ci dice che deficit persistenti dovrebbero causare inflazione, ma il nostro deficit 

planetario non si è riflesso in prezzi più alti. Non abbiamo ancora dovuto pagarlo, ma presto dovremo cominciare a farlo. 

Negli ultimi 50 anni abbiamo consumato senza considerare il costo dello sfruttamento delle risorse scarse. L’ONU si aspetta 
che l’estrazione di risorse scarse cresca a 190 miliardi di tonnellate entro il 2060. Per rimanere in uno scenario sostenibile, 
tale quantità deve essere ridotta del 25%. Con una elasticità di prezzo di circa 0.35v, raggiungere un tale calo richiederebbe 
prezzi più alti del 70-75% nel lungo periodo. Ciò implicherebbe che i prezzi per il consumatore medio europeo dovrebbero 
crescere dello 0.9% per anno. 

Un altro costo nascosto del nostro deficit di biocapacità è il crescente rischio fisico, derivante da 

fenomeni climatici estremi più frequenti e disastri naturali (come le recenti inondazioni in Germania o gli incendi in California). 

Il rischio fisico può impattare sui prezzi attraverso premi di assicurazione più alti, mentre interruzioni nelle catene del valore 

potrebbero diventare più frequenti per via dei danni al capitale fisico. Come abbiamo visto nel caso del COVID-19, questi 

shock dal lato dell’offerta tendono ad essere inflattivi. Guardando avanti, potremmo doverne affrontare sempre di più e 

https://www.facebook.com/wealthprojectchiriatti
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sempre più gravi. Complessivamente, le stime della BCE indicano un impatto del crescente rischio fisico sull’inflazione in un 

range tra lo 0.05% e lo 0.5% annuo, a seconda di come sarà gestita la transizione, se in modo ordinato o meno. 

Stanno venendo introdotte politiche per l’internalizzazione delle esternalità che non venivano finora prezzate, settando piani 

di riduzione delle emissioni e ambiziosi obiettivi di inquinamento netto zero. Nel breve periodo, le emissioni diventeranno 

perciò più costose. I picchi del costo dell’energia che stiamo osservando nel 2021 potrebbero diventare più frequenti. Le 

energie rinnovabili sono volatili – come l’eolico e le siccità che interferiscono con l’output dell’idroelettrico hanno mostrato di 

recente – e gas naturale e carbone compongono ancora il 40% delle fonti energetiche in Europa. La domanda di gas naturale 

dovrà crescere se più paesi emergenti inizieranno la transizione dal carbone e, con l’energia nucleare considerata un taboo 

in molti paesi, ciò potrebbe portare a più frequenti picchi nei prezzi dell’energia. Anche se non abbiamo cercato di stimare 

la volatilità dei prezzi connessa alla transizione, vale la pena notare che ci vorrà del tempo per modificare il mix energetico 

e dovremo attenderci un impatto crescente delle fluttuazioni di domanda e offerta nelle variazioni dei prezzi dell’energia 

rispetto al passato. 

 

Per saperne di più consulta la nostra pagina Google: Wealth Project di Matteo Chiriatti - Prodotti (google.com) -- sezione 

INVESTIMENTI ESG 

 

 

_______________________ 

 

 

WEALTHPROJECT.IT per l’EDUCAZIONE FINANZIARIA 

La rubrica degli strumenti finanziari di wealthproject.it 

Eccoti la IV puntata della rubrica sugli strumenti finanziari sul canale wealthproject.it. Questa rubrica in formato 

“video” nasce per contribuire a creare cultura nel mondo degli investimenti, partendo da concetti semplici e di 

facile comprensione. Con i nostri video non intendiamo entrare nelle specifiche tecniche del mondo finanziario, 

ma quantomeno portare il risparmiatore ad un approccio consapevole quando si troverà nella fase di decidere 

di iniziare a risparmiare o intraprendere un percorso di investimento con la propria banca, il proprio consulente 

o intermediario. Buona visione! 

Ecco il 4^ video: I Piani di Accumulo di Capitale - PAC 

 

Cordiali saluti 

 

https://business.google.com/u/0/products/l/05316831316776795879
https://youtu.be/4LL5HIT2xYM
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