
1 
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ” 
 

 

Corso di Laurea triennale in ECONOMIA AZIENDALE 

 

 

STAGFLAZIONE E GLI INTERVENTI DELLA BANCA 

CENTRALE 

 

 

STAGFLATION AND CENTRAL BANK INTERVENTIONS 

 

 

Relatore:       Rapporto Finale di:  

Prof. Marco Gallegati                                                  Lorenzo Agostini  

                                                                                      

 

 

 

 

Anno Accademico 2021/2022



2 
 

INDICE 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI……………………………………...4 

CAPITOLO 1: STAGFLAZIONE……………………………………………….6 

       1.1. Che cos’è la stagflazione 

             1.1.1. Stagflazione oggi  

       1.2. Indicatori Pmi e Gdp……………………………………………………..8 

CAPITOLO 2: INFLAZIONE E CAUSE………………………………………11 

       2.1. Inflazione e stabilità 

       2.2. Inflazione attuale………………………………………………………..13 

             2.2.1. Cause dell’inflazione 

             2.2.2. Come l’inflazione è aumentata negli ultimi anni  

       2.3. Inflazione e guerra………………………………………………………20 

CAPITOLO 3: INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE………………..24 

       3.1.  Politica monetaria restrittiva 

             3.1.1. Cosa sono e come funzionano i tassi interbancari 

             3.1.2. Come sono aumentati negli ultimi mesi 

             3.1.3. Rapporto tra tassi di interesse e tassi di cambio 

       3.2. Cos'è lo scudo anti-spread?......................................................................30 

            3.2.1. L’Italia potrà beneficiare del nuovo Tpi? 

       3.3. L’Europa è in ritardo?..............................................................................33 

       3.4. Stagflazione in Italia 2022……………………………………………...34 



3 
 

            3.4.1. Effetti della politica monetaria in Italia 

            3.4.2. L’impatto del rialzo dei tassi sui titoli di Stato  

 

CONCLUSIONE………………………………………………………………..37 

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA……………………………………………39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

L’Europa versa, un po' come l’America, in un attuale situazione tutt’altro che 

rosea perché ormai è ufficiale che ci troviamo a vivere il fenomeno della 

stagflazione. Da cui deriva uno scenario tecnicamente già recessivo ma a conti 

fatti ancora piuttosto incerto, possiamo osservare come in America, nonostante 

due trimestri consecutivi che identificano un calo dell’economia, il presidente 

Biden ha dichiara la mancanza di elementi palesi per definire la situazione in 

recessione perché la stabilità del mercato del lavoro, la minima riduzione dei 

consumi e l’ottimismo dei risparmiatori e degli investitori tengono ancora in piedi 

l’economia americana. A livello Europeo la situazione è leggermente migliore nel 

senso che nel 2021 abbiamo visto una crescita minore rispetto agli Stati Uniti ma 

ora sembra reggere con una sequenza di crescite poco superiori allo zero. Il vero 

problema riguarda le prospettive future in vista della stagflazione, nuovo 

fenomeno nato con il susseguirsi di una molteplicità di eventi che si sono 

verificati raramente della storia, di cui ne parleremo nel primo capitolo. Per poi 

andare ad analizzare, nel secondo capitolo, le cause e le conseguenze 

dell’inflazione e di quando e come è aumentata negli ultimi mesi nei vari paesi. 

Nel terzo capitolo invece parleremo di come la banca centrale attraverso la 

politica monetaria sta cercando di diminuire e stabilizzare l’inflazione. In 

particolare una politica monetaria restrittiva che si attua con l’aumento del tasso di 

interesse e analizzeremo quali, quando e come i tassi sono aumentati. Nell’ultimo 
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capitolo infine andremo ad esaminare gli effetti prodotti dalla politica monetaria 

applicata dalla banca centrale nel nostro paese e l’impatto del rialzo dei tassi sui 

titoli di Stato. 
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CAPITOLO 1  

STAGFLAZIONE  

1.1. Che cos’è la stagflazione?  

Numeri alla mano, che osserveremo più avanti, possiamo dichiarare che Stati 

Uniti, Eurozona e anche Italia sono chi più chi meno in una situazione di 

stagflazione, una condizione dove l’economia cresce meno del tasso d’inflazione 

infatti col termine stagflazione si intende proprio la combinazione dei termini 

stagnazione ed inflazione. Con questo termine si vuole indica la situazione nella 

quale sono contemporaneamente presenti nello stesso mercato sia una mancanza 

di crescita dell’economia in termini reali, che dipende spesso dal calo della 

produzione con stipendi bassi ed un aumento della disoccupazione (stagnazione 

economica), sia un aumento generale dei prezzi (inflazione), storicamente 

innescato da un rincaro sulle materie energetiche che va ad incidere su larga scala, 

toccando tutti partendo dai produttori fino al consumatore finale e anche legata a 

tematiche di espansione di politica monetaria, incapacità delle banche centrali di 

interpretare correttamente l’evoluzione economica ma anche legata da un conflitto 

Russia-Ucraina che ha portato all’esplosione del costo di certe materie prime. La 

stagflazione è un fenomeno presentatosi per la prima volta alla fine degli anni 

Sessanta, precedentemente inflazione e stagnazione si erano sempre presentate 

disgiuntivamente, solitamente infatti quando non c’è crescita economica i prezzi 

tendono ad abbassarsi e siamo in una fase di deflazione invece quando c’è la 
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crescita economica che spinge la domanda e quindi all’aumento generale dei 

prezzi c’è inflazione. I casi di stagflazione sono particolarmente rari a livello 

storico gli economisti propongono due spiegazioni principali della stagflazione. 

Secondo la prima si presenta a causa di uno shock di offerta, per esempio un 

rapido aumento del prezzo del petrolio, come quello verificatosi nel 1973 a 

seguito della guerra del kippur. Un simile evento sfavorevole fa aumentare i 

prezzi e nello stesso tempo blocca la crescita economica, trasformando la 

produzione più costosa e meno redditizia. La seconda spiegazione attribuisce la 

stagflazione all’azione dei governi, nel caso in cui vengano realizzate politiche 

che ostacolano la crescita economica e allo stesso tempo venga incrementata 

rapidamente l’offerta di moneta. La stagflazione è una situazione difficile da 

gestire e i governi come già accaduto in passato fanno fatica a trovare i mezzi 

adeguati per debellare la crisi economica. Il rischio di stagflazione è reale perché 

si stanno verificando una dopo l’altra tutte le condizioni economiche. 

 

1.1.1. Stagflazione oggi 

Nella attuale realtà lo shock dell’offerta è dato dallo shock energetico. Mentre 

l’aumento dell’offerta di moneta c’è stato per sostenere l’economia nel 2020 da 

quando è scoppiata la pandemia ed anche nel 2021 quando i governi hanno 

stampato moneta e distribuito sotto forma di sussidi portando poi anche alla 

formazione di bolle speculative. Oggi abbiamo la crescita dei prezzi senza la 
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crescita della domanda o degli stipendi ma provocata da fattori esterni 

difficilmente controllabili. Il rialzo delle materie prime tra tutte il gas, la corrente 

elettrica e il petrolio ma anche del grano e dell’olio di semi di girasole incide 

direttamente sulla nostra vita, su tutta l’Europa e il resto del mondo. L’aumento 

generalizzato dei prezzi delle materie prime si ripercuote tanto sulle aziende 

quanto sui singoli cittadini. Non è impensabile che un ulteriore rialzo potrebbe 

bloccare le aziende, arrestando la produzione e la crescita facendoci piombare un 

vero e proprio periodo di stagflazione.  

 

1.2. Indicatori PMI e GDP 

Un indicatore che monitora lo stato di salute dell’economia, della finanza a livello 

mondiale è il PMI (purchasing manager index). L'indicatore PMI è un indicatore 

di fiducia economica basato su un sondaggio condotto tra i dirigenti d'acquisto di 

una varietà di settori industriali. L'indicatore PMI è considerato uno dei principali 

indicatori economici. Il PMI viene calcolato dalla Market Group, una società di 

ricerche e servizi finanziari, e pubblicato mensilmente. Il PMI è calcolato sulla 

base di questionari che chiedono ai dirigenti di acquisto di valutare le condizioni 

di mercato attuali e future. Le risposte ottenute vengono poi riportate in forma 

statistica per cui l’indice PMI assumerà un valore compreso tra 0.0 e 100.0. In 

poche parole, se questo indicatore è sopra 50 parliamo di economia in crescita se 

questo indicatore è sotto 50 l’economia è in una fase di rallentamento. 
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Figura 1: Andamento del PMI a livello di Eurozona 

Fonte: S&P Global 

 

Come possiamo osservare dal grafico il PMI dell’eurozona (la linea nera) è in 

profondo calo dall’inizio del 2022 e siamo praticamente arrivati a 50 anzi qualche 

punto sotto. Una cosa è certa: il trend è negativo, prossimo ad una fase di 

contrazione e punta verso un forte rallentamento dell’economia.  

 

Figura 2: Mostra il GDP fino al secondo trimestre del 2022 delle 5 principali economie europee 
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Fonte: Eurostat, national statistics institues. 

 

A livello di singoli stati dell’Europa ci viene in aiuto questo grafico che ci fa 

vedere l’evoluzione e la crescita economica tra le principali economie dell’area 

euro quindi Germania, Francia, Italia, spagna e soprattutto vediamo i risultati del 

prodotto interno lordo (GDP) relativo ad ogni trimestre a partire dal primo 

trimestre del 2021 fino al secondo trimestre del 2022. Se ci concentriamo tra 

Germania e Italia vediamo appunto l’evoluzione del prodotto interno lordo e se la 

Germania particolarmente in crisi perché non è stato in grado di generale crescita 

economica trimestre su trimestre, per l’Italia la situazione è leggermente migliore 

infatti potremmo dire che solo la Germania è in 

questo momento in una fase di difficoltà tra le 

principali economie europee e lo vediamo 

proprio dall’ultima colonna (celeste), è appunto 

la crescita del secondo trimestre dell’anno, che 

non si vede perché è zero. E questa situazione negativa della Germania porta 

conseguenze negative anche nell’Italia a livello sia industria che turistico. 
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CAPITOLO 2 

INFLAZIONE E CAUSE 

2.1. Inflazione e stabilità 

L’inflazione consiste in un aumento generalizzato e prolungato dei prezzi e questo 

porta inevitabilmente a una diminuzione del potere d’acquisto del denaro. 

L’inflazione, da tempo in continuo aumento, si può considerare come una vera e 

propria “tassa occulta”, che colpisce la spesa annuale delle famiglie. L’inflazione 

entro certi limiti e livelli contenuti è un indicatore di un’economia sana e 

dinamica. Addirittura, se scende sotto una certa soglia spesso si interpreta come 

segnale che indica una possibile recessione. Per il calcolo dell’inflazione è 

fondamentale conoscere il paniere di riferimento, ovvero dei beni e servizi 

consumati dalle famiglie nel corso dell’anno. Il peso che viene attribuito a 

ciascun bene/servizio non è uguale e cambia a seconda dell’indice utilizzato per il 

calcolo, ovvero della finalità per la quale si effettua la stima dell’inflazione e della 

conseguente popolazione di riferimento. Ai fini del calcolo dell’inflazione si 

monitora la variazione dei prezzi dei singoli beni/servizi del paniere ponderati 

secondo un peso proporzionale al grado di importanza che il prodotto rappresenta 

rispetto ai consumi medi della popolazione di riferimento, considerando la 

quantità e la frequenza di acquisto del bene o servizio stesso: il tasso di inflazione 

sui 12 mesi si calcola come il prezzo del paniere totale in un determinato mese 

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La stabilità dei prezzi si 



12 
 

riferisce all'inflazione , che è il tasso al quale i prezzi complessivi di beni e servizi 

cambiano nel tempo. Più precisamente, stabilità dei prezzi significa un tasso di 

inflazione basso, stabile e prevedibile. Il mantenimento della stabilità dei prezzi è 

l'obiettivo primario dell'Eurosistema - la Banca centrale europea (BCE) e le 

banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro - e di molte altre banche 

centrali. La stabilità dei prezzi ha effetti positivi sull'economia e sul tenore di vita 

dei cittadini. L'alta inflazione, cioè un aumento significativo dei prezzi anno dopo 

anno, ha molti effetti negativi. Ad esempio, riduce il valore del denaro e quindi 

del risparmio; danneggia i meno abbienti; oscura le variazioni dei prezzi relativi, 

rendendo così più difficile per le famiglie e le imprese prendere decisioni 

informate su consumi, produzione e investimenti. La ricerca economica ha 

dimostrato che, in media, le economie a bassa inflazione hanno una maggiore 

crescita della produzione e del reddito a lungo termine. Pertanto, mantenendo la 

stabilità dei prezzi, una banca centrale svolge un ruolo essenziale nell'innalzare il 

potenziale produttivo dell'economia e nel migliorare le prospettive occupazionali. 

Quando un’economia si trova in recessione, è utile avere tassi di interesse bassi o 

pari a zero, perché si vuole che gli imprenditori e i cittadini si sentano fiduciosi e 

incoraggiati a prendersi dei rischi economici che potrebbero stimolare l’economia. 

Se i tassi sono pari a zero, saranno infatti più propensi a richiedere un 

finanziamento o un mutuo per aprire un’impresa, ad esempio, dato che il costo del 

denaro richiesto è pari a zero. Al contrario, se l’economia è molto attiva o con 

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/inflation-there-is-much-talk-about-it-what-does-it-mean/&language=3


13 
 

un’alta inflazione come in questo momento storico, è utile avere tassi positivi, in 

modo da disincentivare un alto livello di attività economica perché i tassi più alti 

portano a una minore propensione a correre rischi. Per quanto riguarda 

l'Eurosistema, il Consiglio direttivo della BCE mira a raggiungere tassi di 

inflazione nell'area dell'euro prossimi al 2% nel medio periodo. L'obiettivo del 2% 

è stato stabilito principalmente perché, da un lato, non comporta un costo troppo 

elevato per l'economia e per i cittadini e, dall'altro, offre un margine adeguato per 

evitare il rischio di deflazione (un generalizzato e prolungato diminuzione dei 

prezzi). In effetti, la deflazione può essere dannosa per un'economia tanto quanto 

l'inflazione elevata: quando le famiglie e le imprese si aspettano un calo dei 

prezzi, tendono a rimandare acquisti e investimenti per pagare meno in futuro, il 

che ha effetti negativi sull'economia. 

 

2.2. Inflazione attuale 

2.2.1 Cause dell’inflazione 

Come reazione alla pandemia, sia gli Stati Uniti che l'Europa, agevolati da una 

politica monetaria espansiva e quindi tassi di interesse sul debito molto bassi, 

hanno concesso stimoli fiscali su larga scala, immettendo denaro nell’economia 

reale durante i lockdown. Nel 2021, venute meno le restrizioni nella maggior parte 

dei Paesi, la rapida ripartenza di consumi e processi produttivi ha generato 
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notevoli pressioni sui prezzi di materie prime e beni fondamentali al giorno 

d’oggi, come i microchip. 

 

Figura 3: Evoluzione delle materie prime e dei beni alimentari negli ultimi 20 anni. 

Fonte: Eurostat & U.S. 

 

A tale situazione, in particolare in Europa, si è aggiunto lo shock energetico, 

esacerbato dalla guerra in Ucraina, a cui i governi hanno risposto con 

trasferimenti e sussidi per aiutare le famiglie a far fronte all’aumento del costo 

delle bollette energetiche, stimolando ulteriormente la domanda. Tuttavia, 

l’aggiustamento dell’offerta non è così rapido e politiche fiscali poco mirate ai più  

bisognosi possono impedire alla Bce di riportare l’inflazione sotto controllo.  Negli 
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ultimi mesi del 2021, la ripresa inflazionistica che stava interessando le principali 

economie globali è divenuta crescente motivo di preoccupazione. Quindi 

l’inflazione che osserviamo in questi mesi è un misto: c’è sicuramente una 

componente legata a un’economia che corre, dopo l’enorme rallentamento 

imposto dalle restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus, ma c’è anche 

un’inflazione dal lato dell’offerta, dovuta soprattutto all’aumento dei prezzi 

dell’energia. Per capire quanto pesano le due cause, e soprattutto per capire 

quanto sia diventato ormai strutturale l’aumento dei prezzi, si monitora la 

cosiddetta “inflazione di fondo”: si ottiene togliendo dall’inflazione complessiva 

la componente più volatile (cioè variabile) dei prezzi, ossia quella legata 

all’energia e ai beni alimentari, due mercati molto suscettibili a movimenti 

improvvisi. L’inflazione di fondo nell’area dell’euro è pari al 6,6 per cento, contro 

un dato complessivo del 10; negli Stati Uniti l’inflazione di fondo è pari al 6 per 

cento, a fronte di un dato complessivo del 7,1. Significa che l’aumento del costo 

dell’energia e dei beni alimentari spiega un terzo dell’inflazione europea, mentre 

solo il 15 per cento di quella statunitense. Se ne deduce che nell’area dell’euro ci 

troviamo di fronte a un’inflazione ancora causata in buona parte dall’aumento del 

costo dell’energia, mentre negli Stati Uniti si tratta ormai di una classica 

inflazione da domanda ben radicata nell’economia. È questa la componente più 

importante da osservare: si può notare che negli Stati Uniti l’inflazione di fondo 

sta rallentando già da qualche mese, mentre nell’Eurozona continua a essere 
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sempre più vigorosa. Sembra quasi che gli Stati Uniti siano avanti in questo 

processo: già dallo scorso anno l’inflazione americana è diventata strutturale e ora 

sta scendendo, mentre quella europea lo è diventata più tardi e sta ancora 

aumentando. L’inflazione colpisce tutti, perché i redditi e gli stipendi non si 

adeguano subito al carovita, ma pesa molto di più su chi ha redditi minori, su chi 

destina la maggior parte delle proprie entrate ai consumi di sostentamento, come 

spese alimentari, medicine, bollette e così via. L’ISTAT ha calcolato che a 

settembre l’inflazione per la fascia più povera della popolazione italiana è stata 

di quattro punti percentuali più alta rispetto alle famiglie più abbienti. Per questo 

viene chiamata comunemente “tassa sui poveri”, perché con i rincari il loro 

reddito diventa ancora più basso e spesso si esaurisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istat.it/it/files/2022/10/CS_Prezzi-al-consumo_Def_Sett22.pdf#page=10
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2.2.2 Come l’inflazione è aumentata negli ultimi anni 

Figura 4: Confronto variazioni del tasso di inflazione tra USA e UE 

Fonte: Eurostat & U.S. Bureau of Labor Statistics 

 

Inflazione non è tutta uguale a livello di Stati Uniti ed Europa perché le ragioni 

sono diverse e anche i comportamenti sono diversi, lo abbiamo notato nei mesi 

scorsi dove gli Stati uniti sono stati più avanti rispetto all’inflazione europea di un 

paio di mesi e sembra che negli Stati uniti si sia già toccato un picco mentre in 

Europa non abbiamo ancora visto la fine dell’aumento dell’inflazione visto il 

continuo aumento. L’inflazione nell’Area Euro ha visto una rapida accelerazione, 

passando da un valore prossimo allo zero riportato nell’ottobre 2020, sino a 
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toccare il 4.1% di ottobre 2021, valore paragonabile solo al periodo precedente 

alla Grande Recessione del 2008. Di pari passo, gli Stati Uniti hanno registrato un 

aumento ancora più significativo, che ha raggiunto il 6.4% lo scorso giugno e si 

assesta tuttora sopra quota 6%. Nonostante ciò, le aspettative sull’inflazione a 

lungo termine erano per il momento ben ancorate e il Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) prevedeva un ritorno ai livelli pre-pandemici per la metà del 

2022. Ma non è stato cosi perché a partire da marzo, con lo scoppio della guerra in 

Ucraina, l’inflazione è continuata a salire. A giugno 2022 l’indice dei prezzi al 

consumo è aumentato fino all’8,6%, con significative variazioni da paese a paese: 

in Italia l’inflazione è all’8,5%, ma in Estonia ha raggiunto quota 22,0%. 

L'Eurostat ha diffuso il dato finale sull'andamento dei prezzi al consumo in area 

euro a dicembre 2022. L'inflazione nell'area euro ha registrato un incremento 

annuale del 9,2%, rispetto al +10,1% di novembre e al +5,0% dello stesso mese 

del 2021, quindi possiamo analizza come anche in Europa si sia toccato un picco 

massimo di inflazione tra il mese di ottobre e il mese di novembre. Il dato ha 

confermato l'indicazione preliminare. Come avviene ormai da mesi è la 

componente energetica ad aver avuto la più rapida crescita (+25,5% rispetto a 

dicembre 2021).  
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Figura 5: confronto tra i fattori che compongono l’inflazione negli Usa e nel UE 

Fonte: Refinitiv Datastream, Allianz Research 

 

L’inflazione in Europa è molto diversa da quella negli Stati uniti soprattutto per 

quanto riguarda il peso delle cause che spingono l’inflazione infatti come vediamo 

l’area rossa che è l’impatto energetico che aumenta i prezzi di varie cose 

all’interno del paniere come cibo, energia, trasporti etc. L’energia in Europa è 

responsabile di quasi la metà dell’inflazione che stiamo vivendo mentre negli Stati 

uniti è il 33% mentre i restanti responsabili dell’inflazione sono la domanda cioè 

il desiderio che hanno i consumatore di consumare e le difficolta nell’erogazione 

dei servizi o nella consegna dei beni quindi dal lato dell’offerta. C’è un grosso 

problema di supply cioè che la catena di fornitura che è stata stravolta nel 2020 
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causa emergenza sanitaria e non è ancora ritornata a pieno regime, ci sono ancora 

tempi d’attesa molto elevati per certi materiali e di conseguenza i prezzi salgono. 

 

2.3. Inflazione e guerra  

Con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina i prezzi delle materie prime 

hanno subito un ulteriore rialzo. La volatilità che ha caratterizzato i primi giorni 

del conflitto si è progressivamente ridotta, facendo stabilizzare i prezzi ad un 

livello generalmente superiore rispetto al periodo pre-guerra. Questi nuovi 

incrementi si sommano agli aumenti che si erano realizzati durante la ripresa 

economica nel corso del 2021. Ma quanto è stato intenso l’aumento dei prezzi 

dopo l’inizio delle ostilità rispetto a quello verificatosi durante la ripresa post-

pandemia? 

Per una selezione delle principali materie prime, l’aumento dei prezzi dopo 

l’inizio delle ostilità è solo una frazione di quello verificatosi durante tutto il 

periodo:  

 Prodotti energetici: Dopo un forte aumento allo scoppio delle ostilità, il 

prezzo del gas naturale si è stabilizzato a un valore vicino al livello pre-

guerra: l’80 per cento dell’aumento considerato riflette quanto è avvenuto 

prima della guerra. La percentuale è molto alta anche per il petrolio (79 

per cento). Per il carbone metà dell’aumento è avvenuto prima della 

guerra. 
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 Cereali: per i tre principali cereali (frumento, mais e riso) tra metà e tre 

quarti dell’aumento è avvenuto prima della guerra. 

 Materie prime agricole: circa tre quarti dell’aumento del prezzo del 

cotone è avvenuto prima della guerra. Il prezzo del legname è addirittura 

sceso con la guerra. 

 Metalli: ad eccezione del nickel, dove l’aumento post guerra è stato quasi 

la metà del totale, per gli altri metalli l’aumento è per almeno quattro 

quinti dovuto a quanto avvenuto prima della guerra. Il prezzo di alluminio, 

rame e stagno è leggermente al di sotto di quello pre-guerra. 

L’implicazione di questa analisi è che, se anche la fine delle ostilità portasse a un 

ritorno dei prezzi delle materie prime a livelli pre-guerra, questi prezzi 

resterebbero molto più alti di quelli osservati un paio di anni fa. 
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Tabella 1: Indici dei prezzi delle materie prime 

Fonte: Elaborazioni OCPI su dati Investing.com 

  

Le cause che hanno portato ad un incremento dei prezzi sono disparate. Non c'è 

alcun dubbio che il fattore scatenante sia stato il covid-19: a seguito dei crolli per 

via dei lockdown imposti un po' ovunque, ed a seguito dell'allentamento delle 
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misure, la domanda su scala globale è aumentata drasticamente e con essa anche i 

prezzi delle materie prime. Ciò dimostra appunto quanto la crisi sanitaria abbia 

avuto un grande potere sull'andamento del mercato globale. 
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CAPITOLO 3 

INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE 

3.1. Politica monetaria restrittiva 

La Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso dopo 11 anni di alzare i tassi di 

interessi per combattere l’inflazione. Alzarli significa, attraverso diversi canali, 

rallentare l’economia per abbassare l’inflazione. Infatti, a parità di aspettative di 

inflazione, un tasso di interesse più elevato scoraggia il consumo e gli 

investimenti riducendo la domanda aggregata. Più il tasso di interesse (costo del 

denaro) è basso più le persone sono invogliate a prendere soldi in prestito e, 

conseguentemente, aumenta il livello del denaro circolante nell’economia. 

L’aumento del denaro circolante è una delle cause che portano all’innalzamento 

dell’inflazione e all’aumento dei consumi. La politica di tassi a zero presa dalle 

banche centrali dopo il Covid per dare uno stimolo ai consumi e scongiurare una 

recessione ne è un esempio. Con l’aumento dei costi delle materie prime 

l’inflazione è aumentata a dismisura e a questo punto le banche centrali sono 

dovute intervenire alzando i tassi di interesse per cercare di ridurre i consumi e il 

galoppare dell’inflazione. L’operazione consiste nel rallentare la spesa per 

consumi e incoraggiare il risparmio verso investimenti in obbligazioni. L’effetto 

conseguente è una riduzione della domanda di beni e servizi che induce le aziende 

a rallentare l’aggiornamento dei prezzi anche in presenza di inflazione. Aumento 

generalizzato dei tassi di interesse a livello globale, infatti da questo grafico di 
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Bank of America possiamo vedere quanti sono stati gli aumenti dei tassi di 

interesse di tutte le banche centrali mondiali praticamente nel 2022 ci sono stati 

ben 243 azioni di aumenti di tassi di interesse.  

 

Figura 6: Mostra quanti sono stati gli aumenti dei tassi di interesse negli ultimi 20 anni 

Fonte: A global investment strategy, bloomberg  

 

3.1.1 Cosa sono e come funzionano i tassi interbancari? 

Per capire il funzionamento dei tassi d’interesse interbancari è importante 

conoscere innanzitutto le basi del sistema. I tassi interbancari sono così chiamati 

quei tassi d’interesse ai quali le banche si prestano reciprocamente il denaro. Due 

banche si prestano del denaro a vicenda sostanzialmente due cause, una dal lato 
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della domanda e una dal lato dell’offerta: 

• una banca è in carenza di liquidità e richiede denaro ad un’altra banca (per far 

fronte a scadenze immediate o allargare i propri impieghi); 

• una banca è un surplus di liquidità e cerca un rendimento sul mercato, prestando 

denaro ad altre banche. 

In Europa, il sistema finanziario permette ad una banca privata di chiedere denaro 

sia ad un’altra banca privata, sia alla banca centrale (la BCE); la differenza degli 

attori coinvolti nel processo di prestito sarà cruciale per i tassi interbancari.  

Cominciamo prendendo in analisi i tassi applicati negli scambi che coinvolgono le 

banche e la BCE. Le principali differenze tra questi tassi sono determinate dalle 

scadenze del prestito: 

• Il tasso sui depositi è il tasso che la BCE paga ad un giorno (overnight) ad una 

banca quando quest’ultima deposita del denaro presso la banca centrale di propria 

iniziativa. In altre parole, qualora una banca depositi del denaro presso la BCE per 

un giorno, alla scadenza riceverà tutto il capitale depositato aumentato di questo 

tasso d’interesse. 

• Il tasso di rifinanziamento marginale è il tasso ad un giorno (overnight) che una 

banca deve riconoscere alla BCE quando chiede del denaro in prestito. È l’esatto 

opposto del tasso sui depositi: in questo caso si invertono i ruoli di creditore e 

debitore, dato che è la banca ad aver richiesto denaro alla BCE pagando un tasso. 

• Il tasso di rifinanziamento principale è il tasso che una banca deve riconoscere 
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alla BCE, quando si finanzia con un orizzonte temporale di sette giorni, perciò 

leggermente più a lungo rispetto al tasso di finanziamento marginale. 

La caratteristica comune di questi tre tassi d’interesse è che sono decisi in tutto e 

per tutto dalla BCE nel suo comunicato mensile. Insieme formano quello che è 

chiamato “corridoio dei tassi d’interesse” e sono considerati uno dei principali 

mezzi di politica monetaria. La Banca Centrale Europea decida di intervenire sul 

corridoio dei tassi d’interesse in base a molteplici considerazioni. Uno dei driver 

principali che determina l’aumento o la riduzione del livello dei tassi è 

l’inflazione, questo perché nel mandato della BCE ci sono degli espliciti target di 

prezzi da rispettare. Un aumento dei tassi da parte della BCE avrebbe da un lato 

un effetto positivo sui rendimenti delle obbligazioni, rendendo di fatto più 

attraente investire in questa asset class; d’altro lato potrebbe aumentare la 

pressione sul debito pubblico di alcuni Paesi, ad esempio quello italiano, che non 

hanno messo a segno miglioramenti sensibili nemmeno in un periodo favorevole, 

praticamente a “tasso zero”. Dato che i livelli di tassi visti fin ora sono decisi dalla 

BCE, si è capito benissimo che la BCE ha sempre un ruolo presente nelle 

operazioni di richiesta/prestito di denaro: il binario di scambio di denaro, sia 

passivo che attivo, è sempre BCE-banca o banca-BCE. Come abbiamo detto 

all’inizio, questa è un’importante differenza, in quanto esistono dei tassi 

interbancari che hanno come attori del prestito solo due banche private (binario 
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banca-banca), non coinvolgendo di fatto la BCE. I tassi principali in questo tipo di 

operazione sono due: 

Quelli visti fino ad ora sono i tassi decisi e gestiti direttamente dalla BCE. Al loro 

fianco esistono però altri due tassi d’interesse che invece non prevedono nessun 

ruolo per la banca centrale: 

• L’EONIA è il tasso d’interesse con cui le banche si scambiano denaro con 

scadenza di un giorno (overnight). 

• L’Euribor è il tasso d’interesse con cui le banche si scambiano denaro tra di loro,  

da una scadenza di una settimana fino ad un anno. 

Questi due tassi, insieme, sono in grado di fornire importanti indicazioni sul 

livello di fiducia all’interno del sistema bancario. 

 

3.1.2. Come sono aumentati i tassi di interesse negli ultimi mesi 

Figura 7: Mostra l’andamento dei tassi di interesse negli ultimi 2 anni 

Fonte: Bloomberg 
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Questo è il grafico che mostra l’andamento dell’Euribor con scadenza 3 mesi  a 

partire dal 2020, ben prima della pandemia. E possiamo osservare come, dai primi 

mesi del 2022 l’Euribor, che aveva un andamento negativo, cresce fino ad arrivare 

quasi al 2%. Oltre che da cardiofrequenzimetro del mercato, l’Euribor svolge un 

compito base nel determinare i tassi d’interesse applicati ai mutui e ai prestiti per i 

consumatori finali. Buona parte dei prestiti erogati dalle banche ai propri clienti 

dipende infatti direttamente dall’Euribor in quanto il tasso applicato viene 

calcolato partendo proprio dall’Euribor, aumentato di uno spread deciso 

dall’istituto. Il tasso di interesse sui depositi delle banche presso le banche centrali 

dell'Eurosistema è passato da 0 a 2% per cento. Si tratta di un tasso importante 

perché è quello che attualmente influenza i tassi ai quali consumatori e imprese 

possono ottenere prestiti dalle banche. 

 

Figura 8: Andamento del tasso base in % negli ultimi dodici anni 
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Fonte: Tgcom24 - Economia 

 

Da questo grafico possiamo osservare l’andamento negli ultimi 11 anni del tasso 

di interesse principale e tutti i relativi aumenti che si sono verificati nel 2022 fino 

ad arrivare ad un tasso pari al 2.5% nel mese di dicembre. 

 

3.1.3. Rapporto tra tassi di interesse e tassi di cambio 

 Un importante canale di politica monetaria spesso sottovalutato è mediato dai 

tassi di cambio. Il cambio euro-dollaro è calato significativamente. Questo anche 

a causa di maggiori costi delle importazioni di energia e dell’aumento dei tassi da 

parte della Fed, la Banca Centrale americana. Tassi di interesse in Europa più alti 

dovrebbero contribuire ad aumentare il tasso di cambio, in gergo tecnico ad 

apprezzare l’euro, con effetti deflattivi. I tassi di cambio non sono un target della 

Bce, ma un loro controllo anche solo indiretto, cioè come conseguenza della 

normale conduzione della politica monetaria, permette di evitare l’esportazione 

oggi di inflazione, negli ultimi anni di deflazione, dagli Stati Uniti all’area Euro.  

 

3.2. Cos'è lo scudo anti-spread? 

L’altro grande annuncio che tutti si aspettavano dalla Bce era quello riguardante il 

nuovo strumento anti-frammentazione dell’area Euro. Con “frammentazione” si 

intende un marcato aumento della differenza fra i tassi d’interesse nei singoli 
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paesi dell’Eurozona considerati più rischiosi e quelli considerati più sicuri (gli 

“spread”): tali Paesi condividono la stessa moneta, ma non hanno un budget 

fiscale comune, ognuno quindi decide autonomamente come allocare la propria 

spesa pubblica producendo diversi tassi di crescita del Pil, di inflazione, 

disoccupazione e qualsiasi altro indicatore che rifletta i fondamentali 

dell’economia di un Paese decidiamo di prendere in considerazione. Tali 

differenze nei fondamentali delle economie costituiscono il cosiddetto “rischio 

sovrano” ovvero quanto pagherà uno stato in più degli altri per prendere a prestito 

sui mercati internazionali. Il rischio sovrano va ad aggiungersi al livello medio del 

costo del denaro che la Bce stabilisce impostando il livello dei tassi di riferimento. 

In un periodo ad alta inflazione quindi, in cui la Banca Centrale deve raffreddare 

l’economia alzando i tassi di riferimento e si corre il rischio che alcuni Paesi 

paghino un interesse troppo alto sui propri titoli di Stato. Il rischio sovrano quindi 

aumenta per i paesi più fragili, effetti amplificati sia dalla speculazione sia da 

vendite massive di alcuni gestori, i quali devono liquidare i loro titoli perché, ad 

esempio, diventati troppo rischiosi. Lo strumento che la Bce ha individuato per 

contrastare questo fenomeno si chiama “Transmission Protection Instrument” 

(Tpi) ed è stato disegnato apposta per prevenire una crescita eccessiva e 

disordinata dei tassi di interesse nell’area Euro. Il Tpi “assicurerà che 

l’orientamento della politica monetaria venga trasmesso senza problemi in tutta 

l’Eurozona” e consisterà in acquisti sui mercati, di titoli di stato dei Paesi in 
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questione, da parte della Banca Centrale. Le basi sulle quali la Bce deciderà di 

attivare questo strumento per un determinato Paese sono prima di tutto il 

Consiglio Direttivo della stessa giudicherà se le condizioni di mercato per 

l’attivazione ci sono o meno, dopo aver appurato ciò deciderà se il Paese in 

questione rispetta i criteri di eleggibilità, ovvero: finanze pubbliche e politiche 

economiche sostenibili (devono rispettare ad esempio le regole Europee in termini 

di deficit e essere al passo con gli obiettivi del Recovery Fund) e assenza di 

eccessivi squilibri macroeconomici. 

 

3.2.1 L’Italia potrà beneficiare del nuovo Tpi?  

Gli acquisti dovuti al Tpi verranno poi fermati se vi è un “miglioramento nella 

trasmissione della politica monetaria” o se la Bce conclude che gli aumenti 

eccessivi dei tassi sia dovuto ai fondamentali del Paese in questione: per far fronte 

a quest’ultimo caso la BCE dispone di un ulteriore strumento, il cosiddetto 

whatever it takes di Mario Draghi ovvero le “Outright Monetary Transactions” 

(acquisti illimitati di titoli di stato, a patto che il Paese in questione avvii un 

percorso di riforme). Ad oggi sembra che rispecchi i criteri di eleggibilità, tuttavia 

l’attivazione non è scontata, se i tassi saliranno eccessivamente a fronte 

dell’instabilità politica non vi sono le condizioni per cui il Consiglio Direttivo 

decida di attivarlo, poiché significherebbe intervenire su un problema politico con 
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uno strumento di politica monetaria, azione che porterebbe la Banca Centrale 

Europea ad agire al di fuori del proprio mandato. 

 

3.3. L’Europa è in ritardo? 

Durante tutto il 2022, si è tentato di agire per ridurre l'inflazione e bloccare le 

aspettative di un futuro rapido aumento dei prezzi. Ma se si guarda al prossimo 

anno, il quadro è più complicato. Le previsioni di crescita economica vengono 

corrette al ribasso dalle principali istituzioni mondiali (Fmi, Banca Mondiale) a 

causa degli alti costi dell'energia e degli effetti ritardati di mesi di aumenti dei 

tassi della banca centrale. I membri del consiglio direttivo della Bce stanno 

cercando di calibrare la giusta quantità di stretta monetaria necessaria per ridurre 

l'inflazione nonostante il rallentamento economico. 

 

Figura 9: Mostra gli aumenti dei tassi di interesse in Eurozona, Usa e Uk 
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Fonte: Elaborazione ISPI su dati ufficiali 

 

Lo stimolo fiscale statunitense è stato concentrato nel 2021, mentre quello 

europeo è stato attuato principalmente attraverso i programmi dell'Unione 

Europea, i quali necessitano di procedure burocratiche più lunghe e complesse che 

non permettono dunque di immettere tali stimoli nell’immediato, rendendoli 

perciò distribuiti nel tempo. Inoltre, mentre il mercato del lavoro statunitense si 

adegua rapidamente alle fasi di espansione e contrazione del ciclo 

macroeconomico, il mercato del lavoro europeo è molto più rigido: è necessario 

quindi un periodo di tempo più lungo prima che la domanda aggregata si rifletta 

sui salari facendoli aumentare. Il risultato è stato dunque che l'inflazione di fondo 

europea ha accumulato un ritardo rispetto a quella statunitense e, in prospettiva, 

ciò significa che le pressioni inflazionistiche in Europa potrebbero non solo 

ampliarsi, ma anche persistere molto più a lungo di quanto inizialmente previsto. 

 

3.4. Stagflazione in Italia 2022 

3.4.1. Effetti della politica monetaria in Italia 

Gli aumenti dei tassi di interesse avranno anche delle ricadute negative sulla spesa 

delle famiglie, sugli investimenti delle imprese e sul costo del nostro debito 

pubblico. I nuovi aumenti dei tassi, quindi, potrebbero contribuire a frenare una 

crescita economica che l'anno prossimo in Italia dovrebbe attestarsi sullo 0,3/0,4 
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per cento. Una soglia che, molto probabilmente, avrà delle ricadute negative 

anche sull'occupazione. Le regioni più penalizzate da questo ritocco all'insù dei 

tassi saranno quelle dove sono maggiormente concentrate le attività produttive che 

si avvalgono dell'aiuto degli istituti di credito; vale a dire la Lombardia (+4,33 

miliardi di euro), il Lazio e l'Emilia Romagna (entrambe con +1,57 miliardi), il 

Veneto (+1,52 miliardi) e il Piemonte (+ 1 miliardo). Quasi 2/3 dei 15 miliardi di 

maggiore costo del denaro che le aziende dovranno farsi carico l'anno prossimo 

saranno riconducibili alle imprese del Nord. Nel tentativo di raffreddare la spinta 

inflazionistica, l'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Bce in questa seconda 

parte dell'anno - a cui dovremo sicuramente aggiungere il nuovo incremento che 

verrà introdotto il prossimo 15 dicembre – comporterà un aggravio degli oneri sui 

prestiti alle imprese di circa 15 miliardi di euro. A segnalarlo è l'Ufficio studi 

della Cgia. Questa stima è stata “costruita” ipotizzando un aumento medio dei 

tassi di interesse del 2 per cento tra il 2022 e il 2023.È stato applicato questo 

incremento alla luce del fatto che quest'anno il valore medio del tasso 

Bce (ponderato per i giorni) si attesterà attorno allo 0,6 per cento; per effetto dei 

provvedimenti che tra lo scorso mese di luglio e l'inizio di novembre lo hanno 

alzato dallo zero al due per cento. Pertanto, applicando un tasso di incremento 

degli interessi medio del 2 per cento ai 749,2 miliardi di consistenze degli 

impieghi erogati alle imprese al 30 settembre scorso, l'anno prossimo queste 

ultime subiranno un aumento del costo del denaro pari a 14,9 miliardi di euro. 
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3.4.2. L’impatto del rialzo dei tassi sui titoli di Stato  

C’è un ultimo aspetto da considerare quando si parla di rialzo dei tassi: il 

rendimento dei titoli di Stato. Un aumento dei tassi di interesse rende più alti i 

rendimenti dei titoli di Stato e dato che il loro movimento è inversamente 

proporzionale al valore dei titoli stessi.  Se i titoli costeranno di meno, allora 

ripagare il debito pubblico diventerà via via più costoso. In altri termini, se il 

mercato vende grandi quantità di titoli di Stato, il loro rendimento aumenta, ma 

questo comporta che lo Stato in questione dovrà pagare di più al momento della 

restituzione del prestito, in modo da attirare nuovi acquirenti per le proprie 

obbligazioni. L’Italia dovrà rinnovare, nel 2023, titoli di Stato per un valore di 

oltre 450 miliardi di euro, che serviranno a rifinanziare il già enorme stock di 

debito pubblico esistente, oltre al nuovo deficit aggiuntivo. Con il costo del debito 

pubblico in aumento, la liquidità proveniente dall’Unione Europea, da ripagare a 

costi più contenuti, diventa sempre più fondamentale: è quindi essenziale eseguire 

senza ritardi le riforme del Piano di Ripresa e Resilienza (Pnrr), per sbloccare 19 

miliardi di euro di fondi europei in inverno e altri 16 in estate. 
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CONCLUSIONE 

L’analisi svolta rivela una prospettiva molto incerta in cui si sta affermando 

sempre di più il fenomeno della stagflazione, situazione che crea gravi 

conseguenze sia alle aziende sia alle famiglie che purtroppo si sono viste 

aumentare in maniera insostenibile i prezzi delle bolle, dei beni e dei servizi 

quotidiani. Tutto è in mano agli interventi della Banca Centrale Europea che ha il 

mandato di mantenere la stabilità dei prezzi nel medio periodo e l’obiettivo è un 

tasso di inflazione pari al 2%. Negli ultimi anni la Bce, così come molte altre 

banche centrali, non sono riuscite a generare abbastanza inflazione, ma post 

pandemia lo scenario è radicalmente cambiato. Tenere a freno l’inflazione è 

necessario anche per evitare che le aspettative sull’inflazione futura aumentino, 

portando a ulteriori e incontrollati aumenti di prezzi già oggi: questo il significato 

dei movimenti della politica monetaria degli scorsi mesi. L’intervento della Bce è 

anche complesso perché parte dell’inflazione è dovuta a strozzature dal lato 

dell’offerta e gli aumenti dei tassi può significare sacrificare una parte di 

potenziale crescita. Come abbiamo potuto osservare gli aumenti del tasso di 

interesse effettuati negli ultimi mesi stanno producendo effetti veramente positivi 

infatti ci sono timidi segnali di rallentamento dell’inflazione, è probabile che le 

banche centrali continueranno ad aumentare i tassi di interesse: forse la Federal 

Reserve potrebbe rallentare il passo, decidendo rialzi meno sostanziosi visto che 

anche l’inflazione di fondo sta scendendo, mentre è improbabile che la BCE 
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deciderà di attenuare gli aumenti, proprio perché l’inflazione di fondo 

nell’Eurozona sta ancora salendo. 
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