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 Tu chiamale se vuoi… inflazioni. 

 L'inflazione, in economia, indica una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel tempo. È un 

indicatore fondamentale perché il livello dei prezzi condiziona il potere di acquisto delle famiglie, 

l'andamento generale dell'economia, l'orientamento delle politiche monetarie delle banche centrali. 

Per calcolare l’inflazione è necessario costruire un indice dei prezzi al consumo e nella maggior parte 

dei paesi la misurazione di questo indice è attribuita all'Istituto nazionale di statistica. In Italia se ne 

occupa dunque l’Istat che, sulla base dei prezzi di un insieme, denominato paniere, di beni e servizi, 

rappresentativo dei consumi delle famiglie, calcola il suo indice dei prezzi al consumo. Nel paniere dei 

prezzi al consumo dell’Istat sono presenti per esempio, con diversi pesi relativi, i prezzi dei prodotti di 

abbigliamento e delle calzature, dei prodotti alimentari, dei servizi sanitari, dei trasporti, dell’elettricità, 

dell’acqua e così via. 

La stabilità dei prezzi è infatti considerata una delle condizioni basilari per l'innalzamento del livello 

dell'attività economica e dell'occupazione. Un’inflazione in rapida crescita (“galoppante”) può infatti 

erodere il potere d’acquisto delle famiglie, di fatto impoverendole. Al contrario una deflazione, ossia 

un’inflazione negativa con prezzi in calo, può bloccare l’economia in quanto – per semplificare - i prezzi 

di vendita delle imprese non coprono i costi di produzione e le mandano in crisi. In ogni caso livelli 

troppo elevati o troppo bassi di inflazione spaventano gli investitori e danneggiano la fiducia, influendo 
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negativamente sull’attività economica. 

Per questi motivi le banche centrali fissano degli obiettivi di inflazione ai quali ancorano la propria 

politica monetaria ossia gli interventi convenzionali sui tassi d’interesse principali o non convenzionali, 

come il quantitative easing (ovvero, massiccia immissione di liquidità sul mercato).  

L’obiettivo della Bce è quello di portare l’inflazione su un livello prossimo ma inferiore al 2%, anche se 

negli ultimi anni è stato promosso un “approccio simmetrico” per cui il target può essere raggiunto sia 

dal basso che dall’alto (in altre parole non c’è un tetto al 2%, ma eventuali deviazioni dei prezzi possono 

avvenire in un senso o nell’altro). Questo livello dei prezzi è ritenuto dalla maggior parte delle banche 

centrali del mondo ottimale al fine di garantire i diversi attori del contesto economico. 

 

Perché negli ultimi mesi si parla spesso di inflazione e quale impatto ha questo 

fenomeno sui risparmiatori? 

La buona notizia che emerge è che per il 2021 si prevede una ripresa mondiale robusta, sostenuta da 

un consistente stimolo fiscale e politiche monetarie accomodanti, in un contesto di uscita dai lockdown 

e di campagne vaccinali in accelerazione. La crescita sarà più marcata in alcune aree come Cina e Stati 

Uniti, ma anche Giappone e Europa registreranno una crescita tra il 3% e il 4%. 

La notizia meno buona, invece, riguarda l'inflazione che, com’è prevedibile, potrà riemergere come 

fenomeno che caratterizzerebbe le economie dei prossimi mesi. Cosa cambia per il risparmiatore? 

Certamente la preservazione del valore del proprio patrimonio diventa centrale da un punto di vista 

della pianificazione finanziaria.  

Partendo dal 1990, abbiamo già constatato come un capitale non remunerato si sia sostanzialmente 

dimezzato in 30 anni per effetto dell’inflazione italiana, pari al 2,3% annuo. 

Ma cosa sarebbe successo se quello stesso capitale di ad esempio di €100.000 fosse stato investito 

nell’allocazione tipica dell’investitore italiano, un profilo prudente 70% obbligazionario globale e 30% 

azionario globale? 

Al netto dell’inflazione, i risultati sono straordinari: l’investitore, che non ha perso tempo e si è deciso 

ad investire, si ritroverebbe oggi un montante di €376.185, più del capitale iniziale (quasi quadruplicato 
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in 30 anni) e circa 7 volte il montante che si ritroverebbe l’investitore che non si è mai deciso ad 

investire e ha lasciato che l’inflazione erodesse il suo patrimonio (€51.953). La differenza l’ha fatta 

proprio l’investimento: entrambi hanno pagato la tassa dell’inflazione, ma il buon investitore, alla fine, 

ci ha guadagnato! 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Matteo Chiriatti 

347/5520731 

 


