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#economia #mercatifinanziari 

Economia e mercati: il contesto di inizio 2022 

 

Si è chiusa ieri un'altra settimana di volatilità sui principali listini azionari globali, preoccupati da una 

potenziale escalation delle tensioni geopolitiche Ucraina/Russia – con gli Stati Uniti che hanno messo in 

allerta 8.500 truppe al confine nell'Europa dell'Est, in sostegno della NATO qualora l'esercito russo dovesse 

invadere l'Ucraina – oltre che per gli ormai noti timori legati all'accelerazione di politiche monetarie 

restrittive da parte delle Banche Centrali. La questione politica è particolarmente delicata in quanto l'Unione 

Europea, nonostante la transizione ecologica in atto, resta uno dei primi importatori di gas e di petrolio dalla 

Russia e uno stop o riduzione delle forniture in questione avrebbe un impatto decisamente grave, a maggior 

ragione in una fase in cui i prezzi del gas sono già elevati, per effetto della crescita nella domanda cinese e 

della ricerca di rendimento sulle materie prime. A questo proposito, il presidente USA J. Biden si è detto 

pronto a lavorare con i Paesi alleati nella definizione di piani di emergenza per compensare un eventuale 

calo nelle esportazioni da parte di V. Putin, andando a cercare in Africa settentrionale, Medio Oriente e Asia. 

  

Sul fronte delle Banche Centrali, mercoledì il FOMC ha aperto la porta ad una politica monetaria più 

aggressiva di quanto atteso dal mercato e ha confermato che l'avvio dei rialzi del costo del denaro è ormai 

prossimo, verosimilmente già a partire dal mese di marzo. Nel corso della consueta conferenza stampa a 

margine del meeting, il presidente J. Powell ha confermato che con un'inflazione molto più alta del target 
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del 2% e un mercato del lavoro solido, il FOMC ritiene che sarà presto opportuno aumentare il corridoio dei 

Fed funds, oggi ancora tra 0-0.25%. Sempre con l'obiettivo di contenere i rischi di un'inflazione vista 

perdurare più a lungo, gli acquisti di titoli termineranno a marzo. Secondo la Federal Reserve, dunque, 

l'economia non necessita più di sostenuti ed elevati livelli di accomodamento monetario e una volta iniziata 

la stretta, anche le dimensioni del balance sheet saranno ridotte in modo prevedibile, in primis mediante la 

gestione dei reinvestimenti dei titoli in scadenza. 

In sostanza, la Federal Reserve ha deciso di cambiare registro dopo 2 anni di politiche monetarie espansive 

che hanno portato ingenti liquidità nell’economia al fine di sostenerla per via della crisi sanitaria da Covid-

19. Diverge la politica economica della Banca Centrale Europea la quale, per il momento, sembra avere un 

atteggiamento più neutrale contro il rischio Inflazione. Questo significa che, almeno per tutto il 2022, è 

escluso un inasprimento delle politiche monetarie per contenere l’inflazione. 

www.wealthproject.it 
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#inflazione #risparmi 

Non eravamo più abituati ma adesso è tornata… 
L’inflazione dell’Area Euro è salita al 5% a dicembre 2021, in aumento dal 4,9% di novembre e oltre alle 

previsioni (+4,8%). 

Questi sono i dati comunicati qualche giorno fa da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea, che 

stanno già provocando e provocheranno una vera propria stangata per le famiglie italiane. 

L’inflazione sta crescendo in tutti paesi industrializzati, basti pensare che negli Stati Uniti si è portata al 6,8% 

sui massimi dal lontano 1982 e, per fare fronte all’aumento dei prezzi, la Fed potrebbe alzare nei prossimi 

mesi i tassi di interesse negli Usa. 

L’aumento dei prezzi è trainato principalmente dal comparto energetico, con forti rincari sulle utenze 

domestiche (luce, gas e riscaldamento) e i trasporti ma non risparmia altri settori come, ad esempio, quello 

dei prodotti alimentari (pasta +38%) o arredamento (Ikea +9%). 

https://www.wealthproject.it/
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Il nemico silenzioso 

 

Questa impennata dei prezzi sta producendo impatti tangibili e facilmente misurabili nella nostra vita di tutti 

i giorni ma spesso si è portati a trascurare, perché non immediatamente percepibili, gli effetti dell’inflazione 

sui propri risparmi che giacciono sui conti correnti. 

L’inflazione, infatti, è il nemico silenzioso che erode senza tregua il capitale detenuto in forma monetaria, 

riducendone il valore reale e quindi il suo potere d’acquisto. 

Cosa fare dunque oggi per difendere i propri risparmi dall’inflazione? 

Una cosa è certa: lasciare i soldi sul conto corrente costa molto ma molto di più rispetto al passato. 

Per saperne di più:  Wealth Project | Facebook 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

#sicurezzaonline #cybersecurity 

https://www.facebook.com/wealthprojectchiriatti
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Quanto è sicura la tua password? Scoprilo qui 

Tutto ormai passa da smartphone, tablet e pc, veri e propri custodi della nostra vita digitale. Le minacce 

informatiche sono dietro l’angolo ed è importante non dare per scontata la chiave d’accesso ai nostri dati. 

Spesso si sceglie una password molto facile da ricordare, da digitare e… da rubare. 

Nel 2021 si è verificata una forte crescita degli attacchi informatici. Secondo il “Report sulle minacce digitali 

di Acronis” le e-mail di phishing sono aumentate del 23% e quelle con malware del 40% dal secondo al terzo 

trimestre del 2021. Per il 2022? Non si prevedono segni di tregua. 
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Un sito dove testarne la solidità 

Fai un salto sul sito di Kaspersky, la nota società produttrice di software antivirus, per testare quanto siano 

resistenti le tue password. Ti basta inserire la chiave d’accesso nell’apposito campo e se questa risulta poco 

sicura o non rispetta i criteri citati sopra, intervieni per modificarla. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

#esg #finanzasostenibile 

L’ANGOLO DELLA SOSTENIBILITA’ 

 

https://password.kaspersky.com/it/
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Per quanto la transizione verso una #sostenibilità del pianeta comporti imponenti investimenti economici e 

un graduale passaggio verso fonti energetiche alternative che richiederà anni e nuove tecnologie, è ormai 

chiaro che tale processo è irrinunciabile e irreversibile se vogliamo preservare la nostra “casa” Terra. 

Gli strumenti di #investimento che adottano un approccio alle tematiche sostenibili rappresentano una 

opportunità di #rendimento nel lungo periodo adottando una strategia di ingresso graduale ai mercati come 

nel caso dei #pianidiaccumulo, i quali sfruttano proprio i contesti attuali di fluttuazione più accentuata dei 

mercati finanziari. 

 

Consulta anche la nostra pagina Google sezione >>> PRODOTTI >>> Risparmio e Investimento 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#educazionefinanziaria #wealthproject.it 

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. 

Ecco il 4^ video: I Piani di Accumulo #PAC 

Per maggiori informazioni 

Matteo Chiriatti 

 

cell.: 347/5520731 - uff./fax 0836/1946746 

mail: matteo.chiriatti@allianzbankfa.it 

sito web: https://matteochiriatti.allianzbankfa.it/ 

 

https://business.google.com/products/l/05316831316776795879?hl=it
https://youtu.be/4LL5HIT2xYM
mailto:matteo.chiriatti@allianzbankfa.it
https://matteochiriatti.allianzbankfa.it/
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