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TECNOLOGIA 

CRISI DEI CHIP
PESANTE IMPATTO 
SULL’INDUSTRIA 
DELL’AUTO
È UN PROBLEMA SERIO 
PER TUTTA L’INDUSTRIA 
AUTOMOTIVE.  
I COSTRUTTORI SONO 
COSTRETTI A RIVEDERE 
I PIANI DI PRODUZIONE,  
CON RALLENTAMENTI,  
CHIUSURE PARZIALI E STOP  
ALLE LINEE DI MONTAGGIO

L
a crisi dei chip continua a produrre 
effetti sulle attività produttive in 
Germania: Daimler e Volkswagen 

hanno, infatti, deciso di ridurre ancora 
una volta gli orari di lavoro presso alcuni 
dei loro impianti proprio a causa della 
mancanza di forniture di semiconduttori. 
In particolare, il gruppo di Stoccarda sta 
ridimensionando le attività programmate 
negli stabilimenti di Brema (sede delle 
produzioni delle Mercedes Classe C, GLC 
ed EQC), e di Rastatt (dove le catene di 
montaggio sfornano diversi modelli com-
patti, tra cui Classe A, B e GLA). Il taglio 
delle ore lavorative, indotto dalla “volati-
lità” dell’attuale situazione delle forniture 
e dalla mancanza della visibilità necessa-
ria per avere dei programmi produttivi 
ben definiti, interessa anche lo storico sta-
bilimento della Volkswagen a Wolfsburg, 
dove le attività di diversi reparti sono state 
parzialmente sospese dal 21 al 25 giugno. 
Problemi anche per la Nissan. Le conse-
guenze della carenza di semiconduttori 
si fanno sentire anche oltreoceano: la 
Nissan prevede infatti di sospendere 
la produzione della crossover Murano, 
dell’elettrica Leaf e della berlina Maxima 
nell’impianto di Smyrna (Tennesse) per 
altre quattro settimane dopo le due tra-
dizionali settimane di chiusura estiva di 
fine giugno. Ulteriori stop di due set-
timane riguarderanno la produzione 
dell’Altima a Canton (Mississippi). 
La mancanza di chip è un problema serio, 
e che continua ad aggravarsi, per tutta 
l’industria automotive, costringendo i co-
struttori a rivedere i piani di produzione, 
con rallentamenti, chiusure parziali e stop 
alle linee di montaggio. Le componenti 
elettroniche, parti decisive per ultimare 
l’assemblaggio delle nuove vetture, man-
cano ormai da mesi, con i produttori 
che non riescono a stare dietro alla do-
manda crescente che negli ultimi tempi 
è arrivata da altri settori industriali, 
come quella dell’elettronica di con-
sumo (computer e smartphone su tutti), 
che ha messo in difficoltà l’automotive. 
Sul rallentamento dei tempi di conse-
gna dei semiconduttori hanno pesato 
anche accadimenti accidentali che hanno 
ulteriormente aggravato la crisi, in par-
ticolare modo per le aziende asiatiche, 
come nel caso dell’incendio che lo scorso 
marzo si è sviluppato nell’impianto 
di Naka, in Giappone, del produttore 
Renesas Electronics, che hanno costretto 
alla chiusura dello stabilimento per oltre 
un mese.

Una crisi duratura

La fine della crisi dei chip non arriverà 
a breve, con la situazione problematica 
di forniture per le aziende costruttrici 
che perdurerà per tutto il 2022. A pre-
vedere che la crisi dei chip si protrarrà 
per almeno un altro anno e mezzo è 
Volkmar Denner, amministratore dele-
gato della Bosch, principale fornitore 
mondiale di componentistica per vei-

coli e, di conseguenza, uno dei maggior 
acquirenti al mondo di semiconduttori 
per applicazioni nel settore automotive. 
Parlando al quotidiano tedesco 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Denner 
ha affermato: “Ci aspettano mesi difficili 
e la situazione potrebbe rimanere tesa 
fino al 2022”. Le preoccupate dichiara-
zioni del numero uno di Bosch seguono i 
toni allarmistici delle affermazioni di nu-
merose altre realtà del settore che nelle 
ultime settimane si sono dette sempre più 
preoccupate dalla carenza di chip e dalle 
relative conseguenze sulla produzione. 
Gli effetti della crisi dei chip si traduce 
concretamente in una perdita comples-
siva di oltre 90 miliardi di euro di ricavai 
per l’industria automobilistica, con un 
calo di produzione di quasi 4 milioni di 
veicoli solo nel 2021, stando a quanto 
stimato dagli analisti della società di con-
sulenza AlixPartners.

Precedenza a smartphone, tablet e laptop

Il mercato dei chip è concentrato nelle mani 
di pochi player che però, per il 70 p.c., si 
riforniscono degli elementi di base (i wafer 
di silicio) da un’unica azienda, la Tsmc di 
Taiwan; per la quale, però, il settore au-
tomotive rappresenta soltanto il 3 p.c. del 
fatturato, molto distante da quello realiz-
zato lavorando per chi sforna smartphone, 
tablet e laptop. La cui domanda è, tra l’altro, 
esplosa durante la pandemia, per le esigenze 
di smartworking e comunicazione a di-
stanza che hanno interessato tutto il mondo. 
Per capire questo scenario, bisogna risalire 
a febbraio 2020, quando “tutto ebbe ini-
zio”. Il virus era già in giro, ma non c’era 
lo stato di pandemia globale. Nessun Paese 
tranne la Cina aveva ancora dato inizio ai 
lockdown. In quel periodo, Microsoft aveva 
tagliato le previsioni di vendita per i suoi 
Surface, e anche le licenze di Windows per 
i produttori di PC. Un mese dopo, il conte-
sto era completamente cambiato: l’Europa 
continentale era in lockdown e la maggior 
parte dei Paesi aveva dato il via ad incentivi 
e sussidi statali per proteggere le loro eco-
nomie. E’ in questo periodo che si afferma il 
cosiddetto “smart working”. Sia per motivi 
di lavoro e studio, sia per intrattenimento, 
le persone hanno avuto un maggiore bi-
sogno di computer, ma mentre le vendite 
di dispositivi elettronici sono aumentate, 
quelle dei veicoli passeggeri sono dimi-
nuite del 14 p.c. nel 2020 (dati Canalys). 
È proprio il calo delle vendite delle auto, 
e la conseguente riduzione degli ordini 
di chip delle case automobilistiche, che 
ha fatto arrivare a una predominanza dei 
device elettronici nel mercato dei semicon-
duttori. Questo ha portato a una carenza 
non solo di chip, ma anche di materiali di 
imballaggio e substrato, cosa che non fa 
che ampliare la crisi dei semiconduttori. 

Tra le cause della crisi dei semicondut-
tori ci sono anche le sanzioni commerciali 
statunitensi nei confronti della Cina: tali 
provvedimenti, infatti, hanno obbligato le 
aziende a comprare in anticipo le componenti 
di elettronica essenziale per smartphone 5G 
e altri prodotti di fascia alta, mentre d’al-
tra parte le aziende americane non sono 
state capaci di procurarsi i chip prodotti 
dalle principali fabbriche cinesi, compli-
cando la carenza di approvvigionamento. 
Fondamentalmente, quindi, la pandemia 
non ha fatto che accelerare in modo espo-
nenziale la crisi dei semiconduttori, un 
processo già in atto, con una domanda di 
semiconduttori già sulla buona strada per 
superare quella che effettivamente era la 
produzione. Di fatto, il passaggio alle eco-
nomie digitali, l’emergere di tecnologie 
quali l’IoT (Internet of Things), intelligenza 
artificiale, realtà aumentata e virtuale, e 
la digitalizzazione delle stesse auto, ormai 
più device su ruote che non oggetti mec-
canici (ogni auto oggi ha almeno 3.000 
componenti a semiconduttore, e saranno 
di più nel futuro) provocano un’enorme 
pressione sul mercato dei semiconduttori, 
la cui domanda continua ad aumentare. 
Tra cinque anni, secondo quanto riportato 
da The Register, un’auto su quattro sarà elet-
trica o ibrida plug-in e/o a guida autonoma, 
usata su percorsi chiusi e programmati 
come i sistemi di trasporto pubblico. Tra 
dieci, i sistemi semi-autonomi di livello tre 
saranno la norma. La previsione, quindi, 
è che le case automobilistiche avranno bi-
sogno sempre di più dei semiconduttori, 
rimanendo incapaci di procurarseli.
Tutti questi problemi nascono dal fatto 
che oggi l’automobile come oggetto si 
trova in una fase di transizione complessa 
e non particolarmente comoda: non sono 
più oggetti solo meccanici, ma ancora non 
sono oggetti completamente elettronici. 
Inoltre, le pratiche di approvvigionamento 
del settore dei trasporti non corrispon-
dono ai cicli di sviluppo dei fornitori. La 
differenza con i devices elettronici è lam-
pante: PC e smartphone contano molto 
sull’evoluzione tecnologica, preoccupan-
dosi molto delle prestazioni che devono 
essere alte per competere con gli altri, 
mettendo in secondo piano il prezzo. 
Inoltre, la durata di questi prodotti è 
molto breve: si parla di due anni medi per 
uno smartphone, 3 o 4 per un computer. 
Le auto sono diverse: essendo in grado 
di gestire e funzionare ancora con tec-
nologie obsolete, durano di più, mentre 
i produttori si preoccupano maggior-
mente della sicurezza dei dispositivi, e 
meno delle loro prestazioni e della loro 
tecnologia. Solo Tesla, con il suo suc-
cesso, ha dato una scossa al mercato, ma 
in generale l’automotive è in ritardo per 
quanto riguarda la parte tecnologica, e 
questo per esempio lo si nota addirittura 
già dai sistemi di infotainment, che no-
nostante gli anni che passano non sono 
ancora minimamente all’altezza degli OS 
di smartphone e PC.

 a cura di Mauro Bernes
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“U na magia sufficientemente 
avanzata è indistinguibile 
dalla tecnologia”. Lo 

ha scritto Elon Musk su Twitter 
invertendo una delle “leggi” dello 
scrittore di fantascienza Arthur 
C. Clarke. Un’uscita via Twitter 
che arriva dopo che negli USA si 
è riacceso il dibattito sugli Ufo a 
seguito della diffusione di immagini 
di un avvistamento da parte di 
un’unità della Marina militare. 
Musk da parte sua continua a 
premere sull’esplorazione di Marte 
e nel suo profilo posta un’immagine 
di un razzo spaziale. Il fondatore 
di Tesla si è reso protagonista nei 
giorni scorsi anche di un’iniziativa 
che apparentemente ha accentuato 
il collasso dei criptoasset, dopo 
che la sua casa di auto elettriche 
ha annunciato che non accetterà 
più pagamenti in Bitcoin. Poi, la 
precisazione e i listini riprendono a 
ballare con il Bitcoin che si porta sui 
massimi vicino alla soglia dei 40.000 
dollari. “Quando ci sarà conferma 
di un ragionevole (~50 p.c.) utilizzo 
di energia pulita da parte dei miners 
con un trend futuro positivo, Tesla 
riprenderà a consentire le transazioni 
in Bitcoin”, ha scritto Musk.
Intanto, El Salvador è diventato 
il primo Paese al mondo a dare 
valore legale ai Bitcoin. L’Assemblea 
legislativa dello Stato dell’America 
Centrale da poco più di sei milioni 
di abitanti ha approvato con 62 voti 
favorevoli (su 84) la ley Bitcoin che 
permette l’adozione della più celebre 
delle criptovalute come moneta legale 

al fianco del dollaro statunitense. 
Il testo di legge è stato fortemente 
voluto dal Presidente di El Salvador, 
il 39enne Nayib Bukele: “È storia”, 
ha rivendicato su Twitter. Bukele 
aveva sponsorizzato sempre via 
social il disegno di legge definendolo 
“semplice e conciso”. Nel Paese, aveva 
ricordato il Presidente, “il 70 p.c. dei 
cittadini non ha un conto corrente 
bancario e lavora nell’economia 
sommersa. L’inclusione finanziaria 
non è soltanto un imperativo morale, 
ma anche una strada per far crescere 
l’economia della nazione, aumentare 
l’accesso al credito, la cultura 
del risparmio, gli investimenti e 
la sicurezza delle transazioni”. Il 
Bitcoin, ha sottolineato, “ha una 
capitalizzazione di mercato di 680 
miliardi di dollari. Se l’1 p.c. viene 
in vestito a El Salvador il nostro 
Pil potrebbe crescere del 25 p.c.”. 
Un entusiasmo non condiviso dalla 
presidente della Bce, Christine 
Lagardem che commentando il 
fatto si è limitata a dire: “È un 
Paese sotto programma del Fondo 
monetario internazionale. Non sono 
più aggiornata sulla situazione a El 
Salvador”. Lagarde prima di dirigere 
la Bce era a capo dello stesso Fmi. 
Quanto alle possibili aperture della 
Bce ha affermato: “Non cambia il 
nostro approccio ai criptoasset e 
alle regole e alla vigilanza a cui 
andrebbero sottoposti, per evitare 
disinformazione e rappresentazioni 
fuorvianti”.
Intanto il comitato di Basilea sulla 
vigilanza bancaria, organismo della 

Banca dei regolamenti internazionali 
ha pubblicato delle raccomandazioni 
preliminari secondo cui i criptoasset 
più deregolamentati, come il 
Bitcoin, richiedono accantonamenti 
prudenziali accresciuti quando 
detenuti dalle banche. Requisiti più 
stringenti rispetto a quelli usati su 
azioni e bond. Di fatto si tratta di un 
proposito di inasprimento delle regole 
su questi titoli, dato che il suddetto 
comitato di Basilea predispone 
normative che solitamente vengono 
poi adottate su scala globale e che le 
banche spesso fanno da intermediari 
per conto di rispamiatori o altri 
investitori sul più svariato tipo di 
asset. Sul tutto è stata avviata una 
consultazione pubblica che proseguirà 
fino al settembre del 2021. Secondo 
quanto riporta una nota, l’organismo 
della Bri ha suddiviso i criptoasset in 
due grandi categorie. Il primo, meno 
rischioso, include asset che rispettano 
già alcuni requisiti, come stablecoins 
e gli asset collegati a token. La 
seconda categoria, più a rischio è 
rappresentata dai criptoasset “come 
il Bitcoin – dice il comitato di Basilea 
– che non corrispondono ai requisiti 
di classificazione. Dato che pongono 
rischi supplementari, dovrebbero 
essere sottoposti a nuovi trattamenti 
conservativi prudenziali”. Infine, le 
eventuali valute digitali delle Banche 
centrali non ricadono nell’ambito di 
questa consultazione.
Dal gruppo Generali intanto 
fanno sepere che non s’investe e 
non s’investirà in Bitcoin e nelle 
criptovalute in generale, per via delle 

 di Christiana Babić

CRIPTOVALUTE  
SOTTO LA LENTE

difficoltà legate alla valutazione del 
rischio di queste asset class. Lo ha 
detto il Group Ceo del Leone, Philippe 
Donnet, intervistato in diretta 
streaming nell’ambito dell’evento 
“Financial Times Managing Asset for 
insurers” in diretta streaming. 
“Come Generali – ha affermato Donnet 
– noi non investiamo in criptovalute e 
nemmeno io come cittadino. Quando 
si guarda all’economia globale è 
già molto molto difficile capire 
cosa accadrà sui tassi d’interesse 
e sull’inflazione, che sono concetti 
base. Per le criptovalute è ancora più 
complicato”. Anche se, ha aggiunto, 
“non possiamo ignorarle perché 
sono un fenomeno reale, dobbiamo 
capirle. Noi non vogliamo investire 
in criptovalute fondamentalmente 
perché non riusciamo a valutare 
correttamente quale sia il rischio 
associato, è difficile valutarlo”. Altro 
tema, ha sottolineato Donnet, è invece 
quello della tecnologia blockchain 
(alla base anche dei Bitcoin) 
nella quale Generali e il sistema 
assicurativo nel suo insieme stanno 
investendo “significativamente” perché 
avrà “un ruolo chiave nel gestire i 
flussi di denaro” e sarà cruciale per i 
prodotti e i servizi assicurativi.
Ultima nota. Negli USA 
l’amministrazione Biden ha dichiarato 
il ransomware una minaccia 
urgente per la sicurezza nazionale. 
Il ransomware è un tipo di codice 
informatico dannoso che infetta e 
blocca i file di una rete di computer. 
Gli autori di queste operazioni 
chiedono poi pagamenti in Bitcoin 
per provvedere ad un codice che 
sblocca il sistema. A riguardo il 
direttore dell’FBI Christopher Wray 
ha dichiarato che le indagini su circa 
100 diversi tipi di attacchi mostrano 
sfide simili a quelle poste dagli 
attacchi terroristici dell’11 settembre 
2001. “Ci sono molti paralleli, diamo 
molta importanza e abbiamo posto 
molta attenzione alle interruzioni dei 
servizi, ma anche alla prevenzione”, 
ha detto Wray in un’intervista. “La 
responsabilità di agire è condivisa, 
non solo tra le agenzie governative, 
ma anche nel settore privato e persino 
con l’americano medio”, ha ribadito il 
direttore dell’FBI.
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MONETA FIAT   
METTIAMO UN PO’ D’ORDINE

di Flavio Mais*

D
a molto tempo la stampa tecnica 
economica utilizza termini 
altamente specialistici che possono 

disorientare il lettore; e il lettore altri 
non è che un cittadino orientato alla 
conoscenza per potersi rivolgere al 
mercato, agli operatori, al sistema 
bancario, in modo sufficientemente 
acculturato. Noi addetti ai lavori abbiamo 
pertanto una grande responsabilità 
nell’esprimere pareri e concetti 
comprensibili ai più, rendendo fruibile la 
materia economica in modo divulgativo, 
evitando meri esercizi stilistici per 
appagare il nostro ego.
Un termine utilizzato più recentemente 
dagli esperti di politica monetaria è 
“moneta o valuta fiat”. Leggendo sic et 
simpliciter, un lettore normale potrebbe 
essere autorizzato a chiedersi se esiste 
anche una moneta Ford o Renault, quanto 
meno per autoironia. Per una volta non si 
trae origine da termini anglosassoni, ma 
classici; la parola “fiat” significa infatti 
in latino “che sia fatto”, allocuzione 
che nella tradizione romana indicava 
le disposizioni prescritte dal governo 
centrale, cui gli amministratori locali 
dovevano dare seguito presso tutti i 
cittadini. Da duemila anni a questa parte, 
in politica economica poco è cambiato: 
l’Autorità Centrale stabilisce ciò che 
vale come mezzo di scambio, lo mette 
in circolazione e ne esercita il controllo. 
Finché tutti i cittadini concordano sul 
fatto che una moneta ha validità e 
valore, essa mantiene l’una e l’altro. 
La definizione precisa di valuta fiat è 
pertanto moneta fiduciaria a corso legale. 
“A corso legale” significa che un governo 
sceglie la valuta ufficiale per il suo 
territorio e questa per legge deve essere 
accettata come mezzo di pagamento.
In un mercato libero come quello 
moderno che determina quotidianamente 
prezzi e variazioni, le monete sono 
soggette a una serie di forze che 
influiscono sugli scambi, come ad 
esempio inflazione e deflazione. (Ci 
corre l’obbligo far presente che tale 
aspetto non riguarda le criptovalute; 
esse non risentono di condizionamenti 
inflattivi, perché almeno per il momento 
rappresentano un’alternativa al sistema 
monetario dei governi).

La vita quotidiana

Il denaro è alla base della nostra vita 
quotidiana: riguarda le persone, le imprese 
e il nostro rapporto con le istituzioni. Le 
decisioni che prendiamo nella gestione 
del nostro denaro determinano il nostro 
quotidiano e il nostro futuro. Una 
moneta per essere tale deve svolgere tre 
funzioni: essere mezzo di scambio, ovvero 
permettere acquisto di beni e servizi; 
essere unità di conto, per l’attribuzione del 
prezzo ufficiale; essere riserva di valore, 
per consentire l’accantonamento del 
risparmio.
Sul mercato globale esistono circa 180 
valute fiat, quali ad esempio l’euro, 
il dollaro, la sterlina, lo yen, la kuna, 
ecc. Ognuna di queste valute ha un suo 
valore basato sulla legge della domanda 
e dell’offerta. Contrariamente a quanto 
accaduto fino a metà Novecento, non sono 
ancorate ad alcun metallo prezioso o bene 
fisico.

Il controvalore di una moneta rispetto 
all’altra è chiamato tasso di cambio. Il 
tasso di cambio è il prezzo di una valuta 
rispetto a un’altra. Viene solitamente 
calcolato tenendo come riferimento la 
valuta locale. Ad esempio, il tasso di 
cambio dell’euro rispetto al dollaro (pair 
EUR-USD) è tra i primi quattro in termini 
di volume di transazioni giornaliere. Ciò 
significa che è il pair dove gli investitori 
si impegnano con maggiore periodicità, 
rinunciando forse a guadagni più rilevanti, 
possibili con divise meno diffuse, ma 
con la sostanziale probabilità di ricavi 
complessivi maggiori, dati gli alti volumi 
degli scambi.

Moneta circolante

Nell’economia reale internazionale, la 
moneta circolante si presenta in due 
forme: moneta metallica e cartacea o 
depositi bancari. Attualmente i depositi 

bancari rappresentano gran parte della 
moneta circolante (anche in Italia) e l’uso 
della moneta fisica è in calo. Il totale della 
moneta mondiale ammonta oggi a circa 
60 trilioni di dollari (60mila miliardi); 
precisiamo che per moneta mondiale si 
intende il circolante immediatamente 
spendibile e riconosciuto, mentre sono 
esclusi i titoli di debito derivati emessi in 
impegni futuri, il cui montante è superiore 
ai 430 mila miliardi.
Dei richiamati 60 trilioni, solo 6 trilioni 
sono banconote e monete. Ciò significa 
che il 90 p.c. di tutto il denaro esiste 
soltanto sui server di un computer, in 
forma elettronica, visibile sui nostri conti 
correnti; di conseguenza, la maggior 
parte delle transazioni commerciali viene 
fatta trasferendo dati elettronici da un 
computer all’altro senza alcuno scambio 
di soldi tangibili. Le Banche Centrali, 
come noto, producono unicamente la 

moneta cartacea o metallica. Creare 
nuova moneta sotto forma di deposito 
bancario, o far circolare il denaro che 
passa attraverso le carte di credito, i 
bancomat o le prepagate, che usiamo 
per fare acquisti online o per caricare il 
nostro cellulare, è un processo gestito 
dalle banche commerciali. Le banche 
commerciali sono banche private presso 
cui aprire un conto corrente e conservare 
i risparmi.
Fermi restando i vincoli di bilancio imposti 
dalla normativa bancaria europea e 
dai principi contabili internazionali, le 
banche commerciali creano moneta in 
forma digitale ogni volta che erogano un 
finanziamento a prestito. Il denaro che 
viene accreditato sul conto corrente del 
soggetto fisico o giuridico che ha ricevuto 
il prestito non è moneta già in circolazione 
in altri diversi depositi, ma moneta del 
tutto nuova. Può sembrare banale, ma a 
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’ D’ORDINE, PER CORTESIA

INFLAZIONE, DEFLAZIONE, QUANTITATIVE EASING, COMPETENZE RIGUARDO ALL’EMISSIONE 
E AL CONTROLLO DELLA VALUTA. LA MATERIA ECONOMICA SPIEGATA IN PAROLE SEMPLICI

nostro parere vale la pena ricordare che 
la moneta erogata digitalmente all’origine 
del prestito sparirà quando il prestito 
sarà totalmente rimborsato in capitale e 
interessi.

Il tema del debito

Il sistema del debito è ancora all’origine 
di molti dibattiti. Queste diatribe partono 
all’assunto che le banche creerebbero 
moneta “dal nulla”. In realtà, al nuovo 
denaro dato in prestito corrisponde 
un altro asset patrimoniale. Questo 
asset è il saldo futuro di tale prestito 
più eventuali interessi, in una parola 
un future, uno dei derivati più diffusi 
nella finanza internazionale, ovvero 
una forma di indebitamento diretto 
ottenuto riscontando il credito futuro 
facendosene anticipare una parte rilevante 
da altre istituzioni creditizie (al netto del 
cosiddetto “scarto”).

I derivati in generale e i futures in 
particolare rappresentano per le banche 
una modalità innovativa di aggirare i 
molti vincoli cui sono assoggettate per la 
concessione di prestito, vincoli che devono 
limitare quanto più possibile i rischi. 
Pertanto esiste un legame tecnico tra i 
prestiti e la creazione di nuova moneta, i 
cui rischi possono mettere a repentaglio 
la solidità e la capacitò di reddito 
dell’istituzione bancaria. Oltre al rischio 
di perdita finanziaria in caso di mancato 
rispetto delle condizioni di rimborso, quasi 
sempre si verifica che l’eccessiva moneta 
creata provochi aumento della circolazione 
di denaro, ergo incremento di inflazione.

L’inflazione

Quanto più è scarsa la quantità di un bene 
(offerta insufficiente), tanto più aumenta il 
suo valore, proporzionalmente all’aumento 
della domanda. Argomentando tout 
court di denaro, per tali ragioni sono 
importantissimi sia il modello di creazione 
di nuova moneta che il controllo della 
moneta in circolazione, per razionalizzare 
la dinamica dei valori legati alla 
produzione di nuova moneta: il tasso di 
inflazione e il tasso di deflazione.
L’inflazione è il progressivo aumento dei 
prezzi causato dalla diminuzione del 
potere di acquisto della moneta. È una 
situazione che si verifica quando viene 
stampata troppa carta-moneta o viene 
emessa un’eccessiva quantità di nuova 
moneta fiat digitale. L’esempio storico più 
ricorrente è quanto accadde nel 1923, 

anno in cui la Germania visse una delle 
crisi inflazionistiche più drammatiche della 
storia: gli accordi internazionali alla fine 
della Prima guerra mondiale prevedevano 
infatti che la Germania pagasse le spese 
belliche sostenute da tutte le potenze 
vincitrici durante il conflitto. Per riuscire 
a estinguere il debito, il governo tedesco 
decise di stampare banconote in misura 
eccessiva. Questa decisione portò 
un’inflazione senza eguali conosciuta 
come l’inflazione della Repubblica di 
Weimar. A gennaio del 1923, 35.000 
marchi corrispondevano a 1 dollaro. A 
novembre dello stesso anno servivano 
25.000.000.000 di marchi per equivalere 
1 dollaro. Alcune immagini del tempo 
raffigurano cittadini tedeschi che vanno a 
comprare il pane portando carriole colme 
di banconote.

La deflazione

Il processo opposto è chiamato deflazione. 
La deflazione è una progressiva 
diminuzione dei prezzi di beni e servizi 
conseguente al calo generale della 
domanda e alla bassa propensione 
alla spesa. La deflazione comporta 
solo apparentemente un aumento del 
potere di acquisto della moneta, che 
genera aspettative di beneficio nei 
consumatori. In realtà è l’incipit della 
recessione economica, che si manifesta 
con un progressivo abbassamento del 
reddito medio e infine alla stagnazione 
dell’economia. Un esempio concreto? 
Dopo 50 anni di consecutive dinamiche 

inflattive, nel 2009, annus horribilis della 
crisi dei subprime, l’Italia ha attraversato 
un lungo periodo di deflazione, durante 
il quale si sono verificati più di mille 
disoccupati al giorno. Nella ciclicità 
economica, la deflazione comporta che le 
aziende vendano i propri prodotti a prezzi 
minori dei propri listini in vigore a regime 
ordinario. Per bilanciare l’inevitabile 
diminuzione del fatturato, si applicano 
forti tagli dei costi in tutte le aree di 
spesa. Infatti i tagli vengono praticati 
negli acquisti delle materie prime; negli 
acquisti dei servizi forniti da altre imprese; 
nel personale dipendente. Normale 
operazione “di saggezza gestionale” è 
inoltre dilazionare i rimborsi dovuti per 
prestiti e finanziamenti. Questi interventi 
tendono a diminuire la circolazione 
del denaro, comprimendo la domanda 
aggregata di beni e servizi e appesantendo 
la situazione finanziaria verso nuove 
spinte deflative.
Tutto ciò comporta anche una rilevante 
conseguenza sociale: la crescita della 
disoccupazione derivante dal taglio dei 
costi del lavoro costringe anche i nuovi 
disoccupati a comportarsi come i vecchi: 
ridurre le proprie spese, influenzando 
negativamente la domanda. In tutto 
questo c’è però anche un aspetto positivo: 
storicamente in periodi deflattivi il 
denaro che non circola fa aumentare la 
volontà (e anche la capacità) di risparmio 
delle famiglie; tale incremento può 
contribuire a porre le basi per la eventuale 
successiva ripresa economica. Quando 
troppo perduranti o portati all’eccesso, 
ovviamente entrambi gli scenari sono 
pericolosi, ma il giusto bilanciamento 
tra politiche inflazionarie e deflazionarie 
può tenere stabile l’economia anche in 
situazioni difficili.

Il QE nelle politiche monetarie

Nel caso dei Paesi parte dell’Unione 
economica e monetaria dell’UE, le 
politiche monetarie sono stabilite dalla 
BCE insieme ai rappresentanti delle 
Banche Centrali Nazionali. I governi 
nazionali, invece, si occupano “solamente” 
di applicare le direttive e stabilire le 
politiche fiscali e di sostegno sociale.
La Banca Centrale Europea può regolare 
il livello di inflazione o deflazione 
dell’economia. Può farlo principalmente 
attraverso la variazione dei tassi di 
interesse e della quantità di moneta in 
circolazione. È superfluo ricordare che 
nell’area euro la divisa può essere emessa 
– battuta – solo dalla BCE, mentre al di 
fuori dell’Eurozona le Banche Centrali 
possono creare moneta semplicemente 
stampandone di nuova. La più innovativa 
modalità antideflattiva applicata in modo 
massiccio dalla BCE negli ultimi anni è il 
Quantitative Easing, in sintonia con simili 
iniziative di politica monetaria messe in 
campo dalla Federal Reserve Americana 
durante la crisi subprime.

Metodo non convenzionale

Il Quantitative Easing (“facilitazione 
quantitativa”) è un metodo non 
convenzionale di creazione di nuova 
moneta che le grandi Banche Centrali 
hanno utilizzato e utilizzano in periodi 
di crisi economica. Con il QE una banca 
centrale propone di comprare titoli a 
lungo termine sul mercato per aumentarne 
la liquidità. Ad esempio la Banca Centrale 
acquista dalle varie banche commerciali 
dei Titoli di Stato a condizioni 
vantaggiose; di conseguenza le banche 
commerciali ricevono denaro liquido 
che dovrebbe tradursi in concessione 
di prestiti a imprese e privati a tassi di 
interesse più bassi.
Come sappiamo, solo in Italia questo non 
si è verificato, al punto che per non dar 
denaro al sistema produttivo per evitare 
rischi di insolvenze, le banche italiane 
hanno rinunciato a grandi quantità 
di liquidità disponibile, rallentando 
enormemente la capacità di recupero del 
Pil perduto. È chiaro che le valute fiat, 
in quanto monete fiduciarie, permettono 
ai governi di avere un maggior controllo 
sul loro valore, regolandone l’emissione 
e sfruttando il tasso di cambio. Ma 
senza una collaborazione proattiva del 
ceto bancario commerciale la politica 
economica è zoppa, e si rischiano danni 
difficilmente riparabili per la competitività 
del Paese e per l’occupazione; in sintesi 
si rischiano conseguenze di scarsa 
appetibilità del prodotto nazionale sui 
mercati esteri e, soprattutto, gravi tensioni 
sociali.
* senior partner jurisconsulta – cultura d’impresa
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INCONTRI  di Moreno Vrancich

FUNDRAISING 

RACCOLTA FONDI 
E MOLTO DI PIÙ

ORGANIZZATA  
PER LA PRIMA VOLTA  
IN CROAZIA LA CONFERENZA 
PUNTO GIALLO

“A
bbiamo cercato di tradurre 
il termine fundraising in 
croato, trovando dei termini 

che rendevano bene l’idea della 
raccolta fondi, ma alla fine abbiamo 
deciso di lasciare l’originale in inglese. 
Sia per la presenza di quel fun, che 
vuol dire divertimento, sia perché 
questa pratica non può venir ridotta 
a una mera raccolta fondi. Dietro al 
fundraising c’è un mondo da scoprire. 
Fatto di associazioni con programmi 
da realizzare e da cittadini o aziende 
pronti a dare una mano per contribuire 
a plasmare quello che grazie al 
fundraising diventa un futuro comune”, 
è con queste parole che Mladenka 
Majerić, consulente specializzata in 
fundraising, ha introdotto il concetto di 
base del Punto giallo, la conferenza sul 
tema organizzata per la prima volta in 
Croazia.
L’evento organizzato dall’Associazione 
delle Regioni della Croazia, con il 
supporto della Fondazione Konrad 
Adenauer, è stato seguito live da più 
di 150 partecipanti, tutti ansiosi di 
apprendere il più possibile su questo 
tema che nel mondo è già una realtà 
ben avviata, ma che in Croazia deve 
ancora entrare nel vivo. Anche se, come 
leggerete, alcuni prime collaborazioni 
hanno funzionato perfettamente.
Darko Koren, presidente 
dell’Associazione, nonché presidente 
della Regione di Koprivnica e di 
Križevci, ha spiegato come l’idea di 
affrontare il tema delle raccolte fondi 
sia nato dopo una ricerca di settore fra 
i loro associati, alla quale più di 400 
soggetti hanno risposto positivamente 
riguardo alla possibilità di affrontare 
l’argomento. “L’obiettivo di questo 
evento è di andare a creare una 
piattaforma dove si possa discutere in 
modo approfondito delle meccaniche 
che stanno alla base dell’intero 
processo, con un approccio che parte 
dal basso e che permette di avere delle 
fondamenta più solide”, ha affermato 
Koren, fermamente convinto della 

bontà di questo metodo.
All’incontro ha partecipato anche 
l’Associazione europea di fundraising, 
a nome della quale ha parlato il suo 
presidente Eduard Marček. “L’avvio del 
progetto Punto giallo simboleggia un 
nuovo inizio per la Croazia, a partire 
dal quale si potranno iniziare nuovi 
progetti, che vi vedranno sempre 
più coinvolti a livello europeo”, ha 
dichiarato Marček durante i saluti di 
rito.
Una delle parti più interessanti 
dell’appuntamento è stata una lunga 
intervista a Bruno Šimleša, scrittore e 
sociologo per professione e filantropo 
per passione, nonché uno dei 

  | Tra i relatori anche Bruno Šimleša

precursori del fundraising in Croazia. 
Šimleša ha spiegato senza mezzi 
termini come per lui aiutare il prossimo 
sia un atto dovuto, un qualcosa che si 
sente di dover fare, tanto da credere 
che questa sia la cosa più normale 
da fare per chiunque abbia un po’ di 
tempo, di energie o di soldi da dare 
a chi né ha più bisogno. La sua non 
è però soltanto una teoria, in quanto 
i fatti gli danno ragione, con tutte 
le raccolte fondi sin qui organizzate 
da lui che si sono rivelate un vero e 
proprio successo, ultima quella per 
gli aiuti umanitari alle popolazioni 
terremotate della Banovina. “Nei primi 
giorni sono arrivate subito moltissime 

donazioni. Un migliaio di persone 
hanno contribuito con circa 300mila 
kune, che sono servite per comprare le 
cose più disparate delle quali la gente 
aveva realmente bisogno. C’è chi ha 
donato 40 kune e chi ha versato molto 
di più. Io sono ugualmente grato a 
tutti, perché tutti hanno contribuito 
con quello che potevano, con lo 
stesso obiettivo, aiutare le persone 
che avevano bisogno”, ha raccontato 
Šimleša.
Un’altra azione di successo legata 
agli aiuti alle popolazioni terremotate 
è stata condotta dalla Fondazione 
Solidarna, il cui segretario, Ivan 
Blažević, ha spiegato come in questo 
caso il loro obiettivo non fosse quello 
di un’azione immediata, bensì piuttosto 
di una raccolta fondi duratura, che 
mirasse a portare più sostegno possibile 
a lungo termine. Ebbene, considerando 
che per la causa sono stati raccolti 
15milioni di kune di donazioni, si 
potrebbe concludere che è stata la 
giusta strategia.
Fra i tanti interventi che si sono 
susseguiti durante la conferenza 
va riportato ancora quello di Alina 
Radusin, direttrice del settore 
marketing e comunicazione della 
Wiener assicurazioni, che partecipa da 
anni a tutta una serie di raccolte fondi 
come azienda. “Donare è un modo per 
sentirsi partecipi a un progetto. Per 
questo è estremamente importante che 
tutti i dettagli di spesa siano trasparenti 
e disponibili, perché tutti quelli che 
donano alla fine vogliono sapere cosa 
si è fatto per raggiungere l’obiettivo 
comune”, ha affermato Alina Radusin.

Dopo un anno nel quale l’unico incremento 
di acquisti nell’alto di gamma si è regi-
strato nella parte più alta della piramide 
dei consumatori, la cui quota di mercato è 
raddoppiata rispetto all’anno precedente, 
il mercato globale si sta gradualmente 
riprendendo e si stima che ritornerà ai 
livelli pre-Covid entro il 2022. Il traino 
arriva soprattutto dai consumatori Usa e 
cinesi. È quanto emerge dall’ottava edi-
zione dell’Altagamma Consumer Insight. 
I Millennial e la Gen. Z sono gli altri driver 
di crescita e sono destinati a rappresentare 
nel 2025 il 60 p.c. del totale dei consuma-

tori. Tra i grandi trend in consolidamento: 
la virtualizzazione sempre maggiore 
dell’alto di gamma, la polarizzazione dei 
valori tra stile occidentale e stile orientale, 
un sistema distributivo sempre più omni-
channel e una crescente sensibilità verso 
il portato valoriale dei brand, in termini 
di sostenibilità ambientale e inclusività. 
Secondo Matteo Lunelli, presidente 
di Altagamma, il Consumer Insight di 
Altagamma “mostra per il 2021 segnali po-
sitivi e superiori alle aspettative. La Cina e, 
soprattutto, gli USA trainano la crescita con 
più di un terzo dei consumatori internazio-

nali che prevedono di aumentare la spesa 
in beni ed esperienze di alta gamma, fra cui 
i viaggi. Il comparto ha mostrato solidità 
e sta rispondendo velocemente alle nuove 
tendenze socio-culturali. Fra queste certa-
mente la sostenibilità, ma colpisce anche la 
spiccata virtualizzazione dell’esperienza del 
lusso testimoniata dal successo delle vendite 
in livestreaming e dall’ingresso dei brand 
nel gaming, comparto che ha raggiunto nel 
2020 il valore di 178 miliardi di dollari”. 
Per Filippo Bianchi, Managing Director & 
Partner, Boston Consulting Group, “il ver-
tice della piramide dei consumatori True 

Sempre 
più voglia  
di lusso

Nell’era post-Covid fanno  
da traino USA e Cina

Luxury, rappresentato da circa due milioni 
di consumatori che hanno generano 60 
miliardi di euro in valore di mercato nel 
2019, ha avuto a disposizione durante la 
pandemia più tempo (grazie allo smart-
working) e più risorse economiche (minori 
spese e viaggi). Nel 2020, ciò ha prodotto 
un incremento del 17 p.c. del loro valore di 
mercato che, sommato a una contrazione 
generale lungo il resto della piramide, ha 
portato questi consumatori a raddoppiare 
in un anno la loro rilevanza, registrando 
un aumento della quota dal 6 al 12 p.c. 
nel 2020”.
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ATTUALITÀ 

I
l lockdown forzato, causato dalla 
pandemia da Covid-19, ha promosso un 
cambiamento radicale del concetto di 

spazio e tempo di lavoro. Se in una prima 
fase dell’emergenza le norme anti Covid-19 
hanno implicato il lavoro a distanza, col 
passare dei mesi lo smart working, sia nelle 
piccole imprese sia nelle grandi aziende, ha 
ottenuto sempre più spazio. Nella “nuova 
normalità”, adottare una diversa modalità 
di lavoro può rappresentare uno dei motori 
per la svolta sostenibile. Il lavoro da remoto 
quindi potrebbe essere qualcosa di più di 
una soluzione d’emergenza e potrebbe 
favorire il percorso volto a rendere le città 
più sostenibili, efficienti e in armonia con 
l’ambiente, a promuovere la qualità della 
vita, a tutelare la salute e la sicurezza 
dei lavoratori. In altre parole, appare 
utile riflettere sull’esperienza dettata 
dall’emergenza e verificare la possibilità 
di applicare pratiche più sostenibili che 
favoriscano la creazione di città smart e di 
ambienti di lavoro innovativi.

Quattro nodi

Ogni medaglia però ha un suo rovescio. 
E anche di questo va tenuto conto. La 
Commissione europea ha individuato 
infatti quattro capitoli potenzialmente 
problematici sull’uso e il mercato dei 
dispositivi smart connessi alla Rete e a 
servizi di riconoscimento vocale, mediante 
l’Internet degli oggetti (IoT). 
Il primo capitolo, secondo un rapporto 
preliminare, riguarda pratiche di 
esclusività e di vendita abbinata in 
relazione agli assistenti vocali, assieme 
a pratiche che limitano la possibilità di 
utilizzare assistenti vocali diversi sullo 
stesso dispositivo intelligente. Secondo, 
la relazione espone una serie di possibili 
problemi in merito alla funzione di 
assistenti vocali e dei sistemi operativi per 
dispositivi intelligenti come intermediari 
tra gli utenti, da un lato, e dispositivi 
intelligenti o i servizi di Internet degli 
oggetti di consumo dall’altro. Questa 
funzione, combinata con il loro ruolo 
chiave nella produzione e raccolta dei 
dati, consentirebbe loro di controllare i 
rapporti con gli utenti. Preoccupazioni, 
sono state espresse anche in merito alla 
reperibilità e visibilità dei loro servizi di 
Internet degli oggetti di consumo.

Accesso ai dati

Terzo, i fornitori di sistemi operativi per 
dispositivi intelligenti e di assistenza 
vocale sembrano avere un ampio accesso 
ai dati, comprese le informazioni sulle 
interazioni degli utenti con i dispositivi 
intelligenti di terzi e i servizi di Internet 
degli oggetti di consumo. I partecipanti 
all’indagine settoriale ritengono che 
l’accesso e l’accumulo di grandi quantità 
di dati non solo offrirebbero ai fornitori di 
assistenza vocale vantaggi in relazione al 
miglioramento e alla posizione di mercato 
dei loro assistenti vocali generici, ma 
consentirebbero loro anche di penetrare 
più agevolmente nei mercati contigui. 
Quarto, secondo i partecipanti all’indagine 
la prevalenza della tecnologia proprietaria, 
di pari passo con la frammentazione 
tecnologica e la mancanza di norme 
comuni, solleva preoccupazioni circa la 
mancanza di interoperabilità nel settore 

Il numero uno di Morgan Stanley James Gorman ha lanciato 
un duro messaggio ai dipendenti newyorchesi della banca 
d’affari, segnalando loro che sono così tranquilli da poter 
andare al ristorante, dovrebbero anche esserlo nel tornare al 
lavoro in presenza. “Se potete andare al ristorante a New York, 
allora potete venire in ufficio e noi vi vogliamo in ufficio”, 
ha detto Gorman in una conferenza con i servizi finanziari. 
Gorman, secondo quanto riportato dal Financial Times, ha 
detto che, per il momento, non si tratta di un ordine, come 
quello lanciato invece da Goldman Sachs, ma di un “fortissimo 
messaggio direttivo”. Gorman ha detto inoltre che se entro 
il 6 settembre, Labour Day negli USA, i dipendenti “non 
avranno ritrovato la via dell’ufficio, ci sarà un altro tono di 
conversazione”. E ha chiarito che, per quanto la banca abbia 
imparato ad avere una maggiore flessibilità, i dipendenti 
devono capire che “se vogliono stipendi da New York devono 
lavorare a New York” e ha ribadito che chi lavora altrove non 
potrà continuare a farlo “mi dispiace, non funziona”, ha fatto 
notare. 
Il numero uno di Morgan Stanley è stato a sua volta contagiato 
dal Covid lo scorso anno, ma si è ripreso e ha ricominciato 

gradualmente a lavorare in presenza da luglio dello scorso 
anno. Secondo Gorman ormai il 90 per cento dei dipendenti 
che lavorano in presenza in Morgan Stanley a New York sono 
ormai vaccinati, ma il manager dice di puntare al 98 per cento. 
Gorman ha anche ammesso che la banca adotterà una strategia 
diversa in Paesi come India e Regno unito dove meno del 25 
po’.c. dei dipendenti di Londra, circa 5.000, tornerà a lavorare 
in presenza a causa delle restrizioni legate al coronavirus

Volete stipendi da NY?
Lavorate a New York

SCELTE SMART  
DA PERFEZIONARE

IL LAVORO DA REMOTO TRA VANTAGGI E RISCHI DA EVITARE

dell’Internet degli oggetti di consumo. In 
particolare, si ritiene che alcuni fornitori 
di assistenza vocale e sistemi operativi 
controllino unilateralmente i processi di 
interoperabilità e integrazione e siano 
in grado di limitare le funzionalità dei 
dispositivi intelligenti e dei servizi di 
Internet degli oggetti di consumo di terzi 
rispetto ai propri.

Preoccupazioni condivise

“Emerge che le nostre preoccupazioni sono 
condivise da molti operatori del settore. 
Ed è necessaria una concorrenza leale per 
valorizzare al meglio il grande potenziale 
dell’Internet degli oggetti”, ha commentato 
la vicepresidente della Commissione, 
Margrethe Vestager. “Attendiamo con 
interesse di ricevere nei prossimi mesi 
ulteriori riscontri da parte di tutti i 
portatori di interessi”. 
La relazione preliminare sarà ora oggetto di 
una consultazione pubblica per un periodo 
di dodici settimane, fino al primo settembre 
2020. Tutti i portatori di interessi potranno 
formulare osservazioni, presentare ulteriori 
informazioni o sollevare altre questioni che 
destano preoccupazione. La Commissione 
intende pubblicare la relazione finale nel 
primo trimestre del 2022.
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ULTERIORI EFFETTI  
DELLA PANDEMIA

 IL CORONAVIRUS 
 NON INCIDE SOLTANTO 

SULLA SALUTE  

L’
impatto della pandemia 
interessa vari aspetti della 
nostra quotidianità, da quello 

economico, sociale, lavorativo, fino 
all’approvvigionamento delle materie 
prime. Negli ultimi mesi si è registrato 
un aumento della domanda di ogni 
tipo di bene che ciascuno di noi è 
solito consumare quotidianamente, 
come il caffè, il mais o il grano. 
Bloomberg, compagnia leader mondiale 
di dati, notizie e approfondimenti su 
affari e finanza, ha portato alla luce 
questo problema, evidenziando come 
l’emergenza sanitaria abbia generato 
una carenza globale di ogni bene. 
Seppur preoccupante, non si tratta di 
un fenomeno inaspettato: l’aumento 
della domanda provoca una diminuzione 
dell’offerta di materia prime, che a sua 
volta genera un aumento dei prezzi.

L’impatto del Covid-19
”L’economia mondiale è improvvisamente 
a corto di tutto”: così ha lanciato l’allarme 
la compagnia statunitense. Bloomberg ha 
però precisato quanto questo fenomeno 
sia in realtà del tutto normale. Poco 
più di un anno fa, mentre l’emergenza 
sanitaria sconvolgeva il mondo intero e le 
economie globali si affannavano a cercare 
delle possibili soluzioni, i consumatori 
avevano iniziato ad acquistare più del 
solito e, specialmente nel primo periodo 
e nei primi giorni del lockdown, sconvolti 
e nel panico più totale, avevano iniziato 
a comprare beni di ogni tipo, con l’unico 
obiettivo di “accaparrarsi” quanta più 
merce possibile, spinti dalla paura di 
un’eventuale improvvisa scarsità di 
beni. Inoltre in molti, avendo iniziato 
a prendere maggiore dimestichezza 
con l’e-commerce, finivano per 
acquistare addirittura più di quanto 
avrebbero normalmente fatto. Questa 
“frenesia” dell’acquisto ha determinato 
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inevitabilmente un aumento dei prezzi, 
che sta raggiungendo picchi così alti, mai 
visti nella storia recente.

Carenza di scorte
Adesso i ruoli si sono invertiti. Oggi sono 
le aziende a temere di rimanere a corto 
di materie prime e senza le “scorte” 
necessarie alla loro sopravvivenza. Ad 
aggravare maggiormente la situazione è 
la mancanza di una fine vicina. Difatti, si 
stima che tale carenza durerà per almeno 
un altro anno ancora. Altri fenomeni che 
peggiorano ulteriormente la situazione 

sono i disastri e le calamità naturali che 
si sono verificati recentemente, come ad 
esempio l’incidente del Canale di Suez 
avvenuto lo scorso marzo, che ha causato 
importanti ritardi a livello globale nella 
consegna delle merci. Ma non solo: la 
grave siccità in Brasile che ha generato 
ingenti perdite economiche nel settore 
agricolo e il grande gelo che lo scorso 
febbraio ha bloccato i lavori degli impianti 
petrolchimici nel centro degli Stati Uniti. 
Tutti questi fenomeni, insieme, hanno 
causato inevitabilmente un aumento dei 
prezzi delle materie prime, che vanno 
dal rame, al ferro, all’acciaio, ma anche 
materie prime per la produzione di generi 
alimentari, come il mais, lo zucchero, il 
grano e la soia, e non solo, ha sottolineato 
Bloomberg. Mentre il prezzo di questi 
beni continua ad aumentare, le forniture 
degli stessi si riducono e i produttori 
di tali materie prime non riescono a 
rispondere alle elevate domande che 
continuano a registrarsi quotidianamente.

L’ottimismo della BCE
Come già precisato, la diretta 
conseguenza è l’aumento dei prezzi degli 
stessi beni, che potrebbe determinare 
un aumento dell’inflazione. Si stima 
infatti che il tasso di inflazione potrebbe 
continuare a salire anche nei prossimi 
mesi del 2021. Analizzando gli ultimi dati 
pubblicati dall’Eurostat, che risalgono allo 
scorso mese di aprile, i prezzi dei beni 
sono aumentati di circa l’1,6 p.c. nel giro 
di dodici mesi. Alla base vi è l’aumento 
del prezzo del petrolio, che ha generato 
un rincaro di quasi tutte le materie 
prime. La Banca Centrale Europea è però 
ottimista e, mentre molti economisti 
ritengono che tale situazione sia destinata 
a durare ancora a lungo, secondo la BCE 
il tasso di inflazione in Europa è destinato 
ad abbassarsi nel medio periodo, fino a 
raggiungere l’1,2 p.c. nel 2022.

I prezzi dei prodotti base 
dell’alimentazione hanno 
raggiunto a livello mondiale 
il massimo da quasi 
dieci anni trainati dalle 
quotazioni in forte aumento 
per oli vegetali, zucchero e 
cereali. Si tratta – fa sapere 
la Coldiretti – del risultato 
di un anno di aumenti 
consecutivi con l’indice Fao 
che ha raggiunto un valore 
medio di 127,1 punti, che 

costituisce un incremento 
del 39,7 p.c. rispetto a 
maggio 2020.
A tirare la volata sono i 
prezzi internazionali dei 
cereali cresciti del 36,6 p.c. 
rispetto allo stesso mese 
dell’anno precedente, ma 
va anche segnalato il balzo 
del 10 p.c. nelle quotazioni 
della carne. “Sono gli effetti 
delle manovre finanziarie 
sul cibo che stanno giocando 

senza regole sui prezzi delle 
materie prime agricole 
dove hanno provocato una 
grande volatilità impedendo 
la programmazione 
e la sicurezza degli 
approvvigionamenti in 
molti Paesi. L’emergenza 
Covid – rileva la Coldiretti 
– sta innescando un nuovo 
cortocircuito sul fronte delle 
materie prime anche sul 
mercato nazionale italiano.” 

Inflazione

I prezzi sono 
in volata 
Il risultato di un anno 
di aumenti consecutivi 
per i prodotti base


