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INTRODUZIONE 

Nel seguente elaborato ho posto l’attenzione su uno dei fenomeni economici più 

complessi, ovvero l’inflazione. Come spiegato successivamente, l’inflazione è un 

processo dinamico di crescita prolungata del livello dei prezzi ed il suo tasso varia 

nel tempo in base a determinate condizioni, è differente da paese a paese e si occupa 

di misurare l’aumento dei prezzi, influendo quindi sul potere d’acquisto della 

moneta. Il fenomeno della crescita continuativa dei prezzi è un problema 

particolarmente sentito dalla collettività per le sue implicazioni sociali e il motivo 

che mi ha spinto a scegliere questo argomento nasce dalla volontà di comprenderlo 

in maniera più approfondita e di analizzare gli effetti prodotti in questo periodo 

storico a causa della pandemia da Covid 19, la quale ha generato non solo 

un’emergenza sanitaria, ma anche sociale ed economica di cui abbiamo già potuto 

osservare gli effetti. 

Il primo capitolo dell’elaborato presenta il fenomeno analizzando teorie e cause 

d’inflazione, mostrando i suoi caratteri generali e le implicazioni che questo 

comporta all’esistenza degli agenti economici, i quali sottostanno alle decisioni 

politiche assunte. In seguito, il secondo capitolo focalizza l’attenzione prima sugli 

effetti che la pandemia ha generato su tutta l’economia europea e mondiale; si 

analizzano gli effetti macroeconomici verificatisi a causa del virus che ha avuto 



origine, in Cina, modificando sia la domanda, sia riducendo le attività lavorative a 

causa del lockdown, sia determinando un blocco sequenziale di tutta la catena di 

approvvigionamento. È stato riportato anche un parallelismo tra la situazione 

odierna e la stagflazione negli anni’70, come si vedrà in seguito, possono essere 

individuati punti di contatto e differenze tra i due periodi. 

Non è bastata la pandemia, nei primi mesi del 2022 si è riacceso il conflitto bellico 

tra Russia e Ucraina, il quale ha generato non solo terrore e distruzione ma si è 

rivelato un ulteriore elemento che ha contribuito ad alimentare la crescita del 

fenomeno inflazionistico, obbligando l’Unione Europea a definire politiche 

sanzionatorie ancora vigenti. 

Il terzo capitolo si apre con una domanda di non semplice risposta: l’inflazione 

attuale è transitoria o permanente? È questo ciò che Bce e Fed cercano di definire. 

Viene evidenziato il ruolo della Bce e della Federal Reserve, le loro strategie di 

politica monetaria, le quali si pongono di raggiungere l’obiettivo comune della 

stabilità dei prezzi, conseguendolo però in modalità differenti che in seguito 

verranno analizzate. Si è accennato anche al tema delle aspettative dell’inflazione, 

le quali determinano un notevole impatto sull’inflazione futura. 

Come cambierà il nostro mondo con il Covid-19 è ancora da scrivere e verrà 

studiato, sappiamo solo che non sarà più lo stesso. 

 



CAPITOLO 1  

CHE COS’È L’INFLAZIONE? 

1.1 DEFINIZIONE E TIPOLOGIE 

L’ inflazione, dal latino “inflatus”, gonfiato, rappresenta l’aumento generalizzato e 

prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e servizi nel tempo, che 

genera una diminuzione del potere di acquisto della moneta causando una riduzione 

del benessere dei cittadini, quindi di conseguenza l’inflazione è un’erosione del 

potere d’acquisto dei consumatori, che genera instabilità nei prezzi e sull’attività 

economica. Può influenzare l’andamento dell’economia e le varie politiche 

monetarie applicate dalle banche centrali e viene considerato un fenomeno sempre 

in evoluzione, cioè dinamico, con un aumento dei prezzi continuo e prolungato nel 

tempo. Per comprendere meglio questo processo possiamo precisare il concetto di 

“prolungato”: indica come il fenomeno debba avere una sua collocazione nel 

tempo, deve essere ripetuto in un arco temporale non isolato, altrimenti non 

possiamo parlare di inflazione vera e propria. Un relativo aumento dei prezzi non 

rappresenta dunque un episodio inflazionistico, se invece la crescita dei prezzi è 

negativa parliamo di deflazione; si parla invece di stabilità dei prezzi quando il loro 

livello resta invariato nel tempo. 

In un’economia di mercato si verificano frequenti variazioni dei prezzi dei singoli 

beni e servizi anche in presenza di condizioni di stabilità complessiva del livello 



generale dei prezzi e quando vengono modificate le condizioni di offerta o della 

domanda di quel bene, il prezzo può subire variazioni: il petrolio e altri prodotti 

energetici sono rincarati fra gli inizi del 1999 e la metà del 2006, mentre oggi 

notiamo un rincaro dei prezzi di energia e l’incremento della domanda da parte di 

economie in rapida crescita.  

L’inflazione è una variabile macroeconomica che richiede molta attenzione poiché 

è determinante per definire la politica monetaria, ma non solo, infatti assume 

un’importanza rilevante anche nel campo politico: il suo impatto diretto colpisce il 

benessere dei cittadini causando una diminuzione del tetto salariale. Ecco in scena 

il concetto di “fiscal drag “(drenaggio fiscale), cioè se l’inflazione non è 

accompagnata da un abbassamento delle aliquote fiscali, automaticamente si genera 

un aumento della pressione fiscale determinata dalla variabile dell’inflazione. Tale 

fenomeno è causato dagli effetti che l’inflazione produce sui redditi in presenza di 

un sistema fiscale ad aliquote progressive: le imposte, si pagano in proporzione 

all’importo nominale dei redditi i quali sono suddivisi per scaglioni, cui 

corrispondono aliquote via via sempre più crescenti. Il fiscal drag entra in azione 

qui: si deve pagare di più su un reddito che dal punto di vista numerico è passato a 

una fascia più alta, anche se come valore reale è rimasto uguale. In tale contesto 

assume straordinaria attualità l’affermazione di Luigi Einaudi che la definì come 



“la più iniqua delle tasse” perché, riducendo il potere di acquisto, colpisce di più i 

ceti bassi, che spendono in consumi la maggior parte del reddito, che i ceti alti.  

Un fenomeno correlato all’inflazione inoltre, è l’illusione monetaria definita come 

l’effetto che si verifica quando un agente agisce guidato da variabili nominali, senza 

tener conto delle variabili reali, ciò porterebbe gli operatori economici a prendere 

decisioni errate di consumo, investimento e risparmio. Se consideriamo infatti un 

tasso di inflazione del 3%, sia i prezzi sia i salari nominali aumentano del 3% mentre 

i salari reali non vengono alterati, tuttavia i lavoratori crederanno che l’aumento del 

salario sia dovuto al proprio impegno, al potere contrattuale dei sindacati, e 

penseranno che l’incremento dei prezzi andrà ad erodere i loro guadagni che si sono 

meritati lavorando senza considerare il fatto che l’aumento dei salari nominali e dei 

prezzi sia una diretta conseguenza dell’inflazione. 

È opportuno chiedersi che cosa implichi un’inflazione più alta. Un’inflazione 

elevata significa innescare la spirale prezzi-salari che è un processo nel quale le 

variazioni dei prezzi si ripercuotono sui salari e da questi di nuovo sui prezzi: se 

tutto diventa più costoso, i lavoratori potrebbero chiedere un aumento di stipendio 

ed i datori di lavoro, per soddisfare questa richiesta, potrebbero reagire innalzando 

i prezzi sul mercato. Se il fenomeno interessa molte imprese, ci sarà un ulteriore 

aumento dei prezzi. 

 



Il problema inflazionistico è ancora più rilevante nel contesto odierno visto che la 

pandemia, tutt’ora in corso, ha aumentato le disuguaglianze sociali provocando la 

perdita di milioni di posti di lavoro (circa 6 milioni nell’UE) e facendo crescere in 

modo vertiginoso il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta. L’Istat ci 

rivela che a novembre e a dicembre 2021 gli occupati sono cresciuti di 64mila unità 

rispetto ad ottobre e di 494mila unità su novembre 2020. Il tasso di disoccupazione 

è sceso al 9,2% nel complesso, sono calati anche gli inattivi, l’occupazione è 

cresciuta di 700mila unità su gennaio 2021 mentre è ancora inferiore al periodo pre 

pandemia (febbraio 2020) di 115mila unità. La crescita dell’occupazione ha 

riguardato uomini e donne, dipendenti a termine e autonomi, persone tra i 25-34 

anni e ultra 50enni ed il tasso di occupazione è salito al 58,9% mentre invece nel 

mese di dicembre 2021 l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un 

aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annua. (fonte: www.istat.it). 

L’inflazione ora ha raggiunto valori importanti con cui le famiglie e le imprese 

devono confrontarsi. 

1.2 TEORIE E CAUSE DELL’INFLAZIONE 

Non esiste un’unica teoria che spieghi le cause di inflazione universalmente 

concordata da economisti e accademici, ma esistono alcuni approcci più accreditati. 

Nel lungo periodo la politica monetaria svolge un ruolo fondamentale: sono le 

decisioni di politica monetaria a determinare se l’inflazione deve essere mantenuta 

http://www.istat.it/


bassa o lasciata libera di aumentare. Qui interviene la teoria quantitativa della 

moneta la quale mostra la relazione fra moneta e prezzi. Gli individui per acquistare 

beni e servizi, detengono moneta, quindi la quantità di moneta è strettamente 

collegata alla quantità che viene scambiata nel corso di transazioni. La relazione tra 

le transazioni e la moneta si esprime attraverso la seguente equazione quantitativa: 

Moneta x Velocità= Prezzi x Quantità di prodotto M x V=P x Y. La velocità di 

circolazione della moneta misura la rapidità con cui la moneta circola 

nell’economia; ci dice quante volte, mediamente, la stessa banconota cambia di 

mano in mano in un dato periodo di tempo. L’equazione quantitativa afferma che 

un aumento della quantità di moneta può avere tre conseguenze: 

• un aumento del livello dei prezzi 

• una riduzione della velocità di circolazione 

•  un aumento della quantità di prodotto 

Questa teoria tende a spiegare cosa accade quando la Banca Centrale applica 

variazioni all’offerta di moneta, quindi implica che il livello dei prezzi sia 

proporzionale all’offerta di moneta. La teoria quantitativa della moneta afferma che 

la Banca Centrale, per mantenere il controllo dell’inflazione, ha bisogno di 

moderare l’offerta di moneta: se decide di renderla stabile, allora il livello dei prezzi 

non subisce variazioni; in caso invece di un rapido aumento dell’offerta di moneta, 



allora anche il livello dei prezzi crescerà rapidamente. Quando viene emesse moneta 

si genera una crescita del livello generale dei prezzi, che conseguentemente provoca 

la perdita di potere di acquisto della moneta.  

Se un governo attuasse un aumento dell’offerta di moneta, si genererebbe 

inflazione; l’aumento dei prezzi farebbe diminuire il valore reale delle banconote 

che ogni individuo detiene, e per far sì che il potere d’acquisto rimanga invariato, 

gli individui dovrebbero detenere più moneta; ne consegue che all’aumentare del 

tasso d’inflazione cresce anche il costo di detenere moneta perciò, l’inflazione 

equivale a una tassa sulla moneta detenuta. Coloro che detengono moneta in realtà 

stanno concedendo un prestito senza interessi allo Stato; un aumento dei tassi 

d’interesse implica un trasferimento di entrate dal settore privato a quello pubblico, 

a questo proposito si parla di tassa da inflazione. 

 Un’altra importante teoria è quella della neutralità della moneta, secondo cui un 

aumento dell’offerta di moneta genera l’incremento dell’inflazione, influenzando 

le variabili monetarie, ovvero quelle grandezze misurate in unità monetarie, ma non 

condizionando le variabili reali, definite come grandezze economiche misurabili 

come quantità fisiche. Un’importante applicazione di questo principio riguarda 

l’effetto della moneta sul tasso di interesse. Esiste una relazione che intercorre tra 

moneta, inflazione e tasso di interesse: dato il tasso nominale (i), il tasso di interesse 

reale(r), dipende dall’inflazione: r = i −, riorganizzando l’equazione che descrive 

il tasso di interesse reale avremo: i = r + π, definita come l’equazione di Fisher. Il 



tasso nominale può variare per due motivi:1) per una variazione del tasso di 

inflazione;2) per una variazione del tasso di interesse reale.  

La teoria quantitativa della moneta e l’equazione di Fisher implicano dunque che la 

moneta genera inflazione e che quest’ultima determini un incremento dei tassi 

nominali: se nel lungo periodo sussiste una variazione dell’offerta di moneta, questa 

non influenzerà il tasso di interesse reale e poiché quest’ultimo non subisce 

variazioni, il tasso di interesse nominale varia nella stessa misura e nello stesso 

verso del tasso di inflazione( ). Dunque per la teoria quantitativa se viene ravvisato 

un aumento del tasso di crescita della moneta pari a1 2%, questo determina un 

corrispettivo aumento del 2% del tasso di inflazione; secondo l’equazione di Fisher 

invece, un aumento del 2% del tasso di inflazione provoca un aumento dell’2% del 

tasso di interesse nominale. Il legame diretto tra tasso di inflazione e tasso di 

interesse nominale viene detta EFFETTO FISHER: ciò significa che il tasso di 

interesse reale non subisce alcun effetto qualora dovesse avvenire una variazione 

del tasso di inflazione, perciò quando la Banca Centrale attua un incremento 

dell’offerta di moneta, questo non determina alcun effetto sul tasso di interesse reale 

ma provoca l’avanzamento del tasso di inflazione e del tasso di interesse nominale.  

 

 

 



1.2.1.  Demand pull and cost push inflation 

Possiamo individuare alcune cause principali che riguardano l’inflazione. Tra 

queste ci sono l'inflazione trainante dalla domanda (demand pull inflation), ovvero 

l'aumento della domanda aggregata, classificata dalle quattro sezioni della 

macroeconomia: famiglie, imprese, governi e acquirenti esteri. Una seconda causa 

invece è l'inflazione spinta dai costi (cost push inflation), ovvero la diminuzione 

dell'offerta aggregata di beni e servizi derivante da un aumento del costo di 

produzione. 

L’inflazione da domanda si verifica quando la domanda globale è troppo alta 

rispetto alla produzione, quindi c’è troppa domanda per troppi pochi beni; le 

imprese a questo punto per soddisfare l’aumento della domanda da parte dei 

consumatori devono realizzare un incremento dei prezzi. Ciò accade perché, 

generalmente, per fronteggiare lo squilibrio tra domanda e produzione le imprese 

utilizzano le scorte di magazzino ma se la domanda supera l’offerta massima 

possibile, le scorte di magazzino e l’incremento di produzione non sono più 

sufficienti per garantire le nuove richieste e quindi si rende necessario un aumento 

dei prezzi. Dato che la domanda è superiore all’ offerta, il prezzo dunque ci indica 

quanto ogni consumatore è disposto a pagare per ottenere quel bene: i beni 

disponibili andranno a coloro i quali sono disposti a spendere più degli altri.  



Nella teoria economica keynesiana, un aumento dell'occupazione porta ad un 

aumento della domanda aggregata di beni di consumo: per soddisfare la domanda, 

le aziende assumono più persone in modo da poter aumentare la loro produzione; 

più persone assumono, più l'occupazione aumenta, più la domanda di beni di 

consumo supera la capacità dei produttori di fornirli.  

Ci sono cinque cause per l’inflazione trainata dalla domanda: 

• Un’economia in crescita: quando i consumatori si sentono sicuri, spendono di più e 

si indebitano di più. Ciò comporta   un aumento costante della domanda, il che 

significa prezzi più elevati. 

• Un aumento della domanda di esportazione: se l’export di un paese aumenta in 

misura superiore rispetto all’import, ne conseguirà un aumento delle entrate da 

esportazioni e un aumento della domanda della valuta nazionale che a sua volta 

porterà alla conseguente crescita del valore della valuta stessa (apprezzamento). 

Se invece al contrario, l’export cresce a un tasso inferiore rispetto all’import, il 

valore della valuta diminuirà rispetto a quella dei partner commerciali 

(deprezzamento). Se un Paese ha un deficit commerciale (import superiore 

all’export), è necessario l’intervento di investitori stranieri per finanziare lo 

squilibrio. 

• Spesa pubblica: quando il governo spende più liberamente, i prezzi aumentano. 



• Aspettative di inflazione: le aziende possono aumentare i loro prezzi in previsione 

di un'inflazione nel prossimo futuro. 

• Più soldi nel sistema: un’espansione dell’offerta di moneta con troppo pochi beni 

da acquistare determina un aumento dei prezzi. 

Quindi, in presenza di inflazione da domanda o con una riduzione della produttività 

(inflazione da costi), nel breve periodo si verifica un aumento dei prezzi. 

Analizzando invece l’inflazione spinta da costi possiamo affermare che si verifica 

a causa dell'aumento del costo dei salari e delle materie prime che spingono verso 

l‘alto i costi di produzione che poi le imprese trasferiranno sui prezzi provocandone 

così un aumento. Poiché la domanda di beni non è cambiata, gli aumenti di prezzo 

dalla produzione vengono trasferiti ai consumatori creando un'inflazione spinta dai 

costi. 

La cost push inflation inizia con un aumento dei costi di produzione, i quali sono 

collegati all’aumento del costo degli input o del lavoro che provocano l’incremento 

dei prezzi. Se i costi di produzione di un'azienda aumentano, la direzione aziendale 

potrebbe tentare di trasferire i costi aggiuntivi sui consumatori aumentando i prezzi 

dei loro prodotti; se l'azienda non aumenta i prezzi, mentre i costi di produzione 

sono incrementati, i profitti dell'azienda diminuiranno. Per far sì che si verifichi 

un'inflazione spinta dai costi, la domanda di beni deve essere statica o 

anelastica; ciò significa che la domanda deve rimanere costante mentre l'offerta di 

beni e servizi diminuisce.  



Oltre all'aumento dei prezzi dei fattori di produzione, potrebbero esserci altri fattori 

che portano all'inflazione dal lato dell'offerta come l’ esaurimento delle risorse 

naturali, monopolio, regolamentazione o tassazione del governo, variazione dei 

tassi di cambio o catastrofi naturali: se un grave disastro provoca danni imprevisti 

a un impianto di produzione e provoca un arresto o un'interruzione parziale della 

catena di produzione, è probabile che ne conseguano costi di produzione più elevati 

e un'azienda potrebbe non avere altra scelta che aumentare i prezzi per aiutare a 

recuperare alcune delle perdite dovute a un disastro. 

CAPITOLO 2 

COVID E GUERRA: QUALI EFFETTI? 

 La crisi del coronavirus ha prodotto un grave shock per l'economia europea e 

mondiale, gli Stati membri hanno sancito una serie di misure per aumentare la 

capacità dei loro sistemi sanitari e sostenere i cittadini e i settori particolarmente 

colpiti.  Per ridurre il contagio, è stata intrapresa la strada del lockdown, il quale ha 

determinato uno shock sia dal lato dell’offerta sia dal lato della domanda. 

 Analizzando lo shock dal lato dell’offerta, questo è stato determinato dalle 

limitazioni, introdotte per limitare la circolazione del virus, le quali hanno causato 

un grave shock di approvvigionamento e ciò ha portato le imprese a bloccare o 

almeno ridurre drasticamente le loro attività.  Per attenuare lo shock dell’offerta si 

è sostituito il lavoro in presenza con quello da remoto (smartworking): ciò ha 



determinato per alcuni settori, come turismo ristorazione e settore industriale, 

ingenti perdite dovute alla chiusura di impianti e stabilimenti. 

All’aumentare della durata del lockdown, inoltre, è aumentata la possibilità di 

chiusura definitiva per molte imprese e che lo shock sull’offerta da temporaneo 

diventasse permanente causando un potenziamento dello shock della domanda, 

attraverso la caduta dell’occupazione, del reddito e dei consumi innescando 

aspettative al ribasso sulle prospettive future dell’attività economica.  

Passando allo shock dal lato della domanda, le limitazioni agli spostamenti degli 

individui provocano un impatto negativo diretto e immediato su consumi interni ed 

esportazioni nette nonché sugli investimenti delle imprese colpendo sia l’effetto 

reddito sia l ‘effetto ricchezza. 

 L’effetto reddito consiste nella contrazione del reddito disponibile delle famiglie, 

interessate dal rallentamento o dalla chiusura temporanea di alcune attività, che 

subiscano una riduzione della retribuzione oppure, la perdita del lavoro: esso 

dovrebbe risultare temporaneo e svanire in seguito al ripristino dei ritmi produttivi 

e del reddito disponibile sui livelli pre-crisi.  

L’effetto ricchezza invece, è legato alla perdita di valore delle attività finanziarie 

possedute dagli individui a fronte dell’andamento negativo dei mercati finanziari: 

anche tale effetto potrebbe risultare transitorio se in seguito al superamento della 

pandemia e alla rimozione del lockdown le condizioni sui mercati finanziari 

tornassero più distese. 



 

2.1. NELL’INCERTEZZA ECONOMICA, AUMENTANO I RSIPARMI 

Durante la pandemia, il risparmio delle famiglie è aumentato sia negli USA sia nei 

paesi europei; ciò è dovuto alle restrizioni riguardo il consumo di alcuni beni e 

servizi e per questo motivo l’aumento dei risparmi viene definito “forzato”. La 

pandemia ha generato non solo una crisi sanitaria ed economica, ma ha anche 

alimentato una crescita del sentimento di incertezza economica che si traduce in 

incertezza nel futuro: quando il futuro è incerto, le famiglie sono incentivate, a 

scopo precauzionale, ad accantonare parte delle loro risorse per evitare situazioni 

future di difficoltà economica: dunque si consuma meno e si risparmia di più.  

Ciò non dipende solo dalle misure di distanziamento e dalla chiusura delle attività, 

ma anche dalla paura del contagio: le persone hanno il timore di contrarre il virus 

durante le attività legate ai consumi (shopping, viaggi o cene al ristorante) e questo 

fenomeno produce come conseguenza la riduzione dei propri consumi e, allo stesso 

tempo, ha determinato un incremento dei risparmi.  

Ecco che qui entra in scena l’importanza dei vaccini: un’efficacia campagna 

vaccinale provoca limitazioni del tasso di contagio, e di conseguenza, riduce la 

paura di contagiarsi durante lo svolgimento delle normali attività economiche e 

sociali da parte delle famiglie e permette una ripartenza sociale ed economica. 

 Risulta evidente la necessità d’intervento del governo, che deve attuare sia 

politiche di azione garantendo ristori alle famiglie in difficoltà, sia politiche che 



disincentivino l’accumulo di risparmio. Il nuovo risparmio forzato dalla pandemia 

e dalla paura del contagio rappresenta infatti una ricchezza che può e deve essere 

indirizzata verso la spesa e gli investimenti produttivi.  

Vi potrebbe essere il rischio di un'erosione dei risparmi a causa della fiammata 

inflazionistica, dunque occorrerà verificare l’andamento dell’impennata dei prezzi: 

se questa dovesse arrestarsi allora il rischio sarebbe limitato. Diversa sarebbe la 

situazione in cui la fiammata inflazionistica tendesse a stabilizzarsi; in quel caso i 

depositi perderebbero valore e il loro rendimento non sarebbe più garantito. 

2.2 IL RINCARO DEI PREZZI TRA COVID E GUERRA 

Due sono i fattori che è necessario considerare se si vuole analizzare l’incremento 

dei prezzi: il Covid e la guerra in Ucraina. 

Per limitare la diffusione del virus, i paesi europei e asiatici hanno limitato la 

normale circolazione degli individui e dei trasporti, introducendo misure di 

isolamento sociale che hanno modificato il modo di vivere delle persone, la 

produzione e il consumo mondiale. Ciò ha prodotto ingenti conseguenze a livello 

commerciale e logistico su moltissime industrie, le quali hanno dovuto continuare 

a operare in modo efficiente per garantire l'approvvigionamento della popolazione, 

nonostante le varie restrizioni, si sono dovute adattare alla nuova situazione 

integrando tecnologie e rivedendo i propri sistemi operativi.  

La pandemia ha rallentato il movimento delle merci a causa di lockdown e chiusure 

di frontiere; i nuovi protocolli, come ad esempio la distanza sociale nei magazzini, 



introdotti per garantire la sicurezza dei lavoratori, hanno contribuito alla riduzione 

di produzione delle merci. 

 L’economia mondiale è rifiorita grazie al vaccino, ma ora si trova strozzata dalle 

difficoltà che i vari paesi stanno riscontrando nel reperire buona parte di quei 

materiali che sono alla base della produzione di altri beni.  

Durante i vari lockdown e, con la successiva riapertura, è avvenuta una drastica 

riduzione delle scorte di materie prime e prodotti e le cause  sono ricollegabili a tre 

fattori: il primo, nel momento in cui le aziende hanno ripreso la propria attività, si 

è generata un’esponenziale richiesta di materie prime che ha scosso il mercato e 

questa situazione ha creato uno squilibrio tra domanda e offerta determinando 

l’esplosione del prezzo dei materiali portandolo alle stelle, facendo esaurire in 

breve tempo le scorte disponibili.  

Il secondo fattore da tenere in considerazione è quello finanziario: le materie prime, 

grazie anche a un dollaro particolarmente debole, erano diventate un investimento 

molto conveniente e vantaggioso, per cui chi puntava sulla successiva ripresa ha 

acquistato a poco prezzo e adesso sta rivendendo a cifre esorbitanti. Un terzo fattore 

è quello logistico: le navi container dal 2020 hanno dovuto ridurre le emissioni di 

piombo scaricando i costi sul nolo.  

La combinazione degli avvenimenti di cui sopra, ha causato l’aumento esponenziale 

della gran parte di materie prime di ogni settore e tipologia.  



 La crisi scatenata dalla emergenza sanitaria, ha provocato oltre al blocco delle 

catene di approvvigionamento globale, anche un corposo aumento del prezzo 

dell’energia, della logistica, delle materie prime e dei prodotti, con aumento dei 

tempi di consegna, rallentamenti e ritardi nella produzione e nella distribuzione. Le 

aziende, non sono più in grado di sostenere i rincari dei prezzi dell’energia e delle 

materie prime e sono costrette a trasferirli ai consumatori, determinando così 

un’impennata inflazionistica. 

A questa situazione dobbiamo aggiungere anche l’aumento dei prezzi del gas 

naturale: ciò è dovuto dal calo dei flussi gas provenienti dalla Russia verso l’Europa, 

che sta limitando le forniture in un mercato che ha poche scorte, ma anche per via 

di una forte domanda a fronte di un’offerta minore, che genera un conseguente 

aumento dei prezzi. 

 La componente gas ha avuto un forte aumento per diverse ragioni: una ha a che 

fare con l’aumento del costo dei permessi di emissione della CO2: chi genera 

CO2 producendo energia deve anche comprare dei permessi di emissione per 

l’equivalente di CO2 che produce. Chiaramente il costo dei permessi si è 

incrementato perché sono aumentate le domande e questo aumento è sfociato poi 

sul reddito degli utenti finali.  

È opportuno poi prendere in considerazione la situazione internazionale che si sta 

verificando in Ucraina per analizzare le ripercussioni economiche in Europa. 



L’Unione Europea ha condannato le politiche espansionistiche di Putin ma questa 

opposizione ha un punto di debolezza da considerare: la dipendenza dalla Russia 

per le forniture di gas. Molti paesi europei, tra cui l’Italia, sono esposti a questa 

situazione e da ciò è nata la consapevolezza di considerare un progressivo 

sganciamento dei sistemi europei energetici europei dalle importazioni di gas 

naturale dalla Russia, aumentandole da paesi come Algeria, Olanda e Libia. 

È possibile notare l’andamento dei prezzi dell’energia rispetto agli anni precedenti 

in Europa e negli USA:1 

 

Con la Russia che fornisce circa il 19% del gas naturale mondiale e l'11% del 

petrolio, i prezzi dell'energia sono aumentati in modo allarmante: i prezzi spot del 

 
1 Source: OECD Economic Outlook, Interim Report March 2022 



gas in Europa sono ora più di 10 volte superiori rispetto a un anno fa, mentre il costo 

del petrolio è quasi raddoppiato nello stesso periodo; lo shock dei prezzi rischia di 

aumentare la povertà e di interrompere la produzione di beni e servizi in tutto il 

mondo. 

Le ragioni di tale crisi energetica sono almeno tre: la prima è di natura geopolitica 

e coinvolge il braccio di ferro tra la Nato e la Russia, tra quest’ultima e l’Europa ed 

ovviamente quello tra Biden e Putin. La seconda causa, invece, è dovuta a una 

maggiore richiesta di potenza da parte delle fabbriche del mondo ubicate in Asia, 

Cina e India in testa, che reclamano più energia, e più pulita, rispetto al carbone. La 

terza, infine, è dovuta all’approvvigionamento incerto a cui l’Europa e l’Italia sono 

soggette, costrette a reclamare l’energia di cui hanno bisogno da altri paesi. 

Da questa situazione di guerra gli Stati Uniti traggono vantaggio preparandosi a 

diventare il primo fornitore europeo, sostituendo la Russia; il presidente americano 

Biden si è presentato al Consiglio Europeo con l’impegno di aumentare di 15 

miliardi di metri cubi all’anno le forniture di gas naturale all’Europa per arrivare 

gradualmente a 50 miliardi di metri cubi aggiuntivi. 

Non solo i prezzi dell’energia, anche i prezzi delle materie prime come grano e mais 

sono aumentati: ciò è dovuto dalla sospensione, causata dal conflitto, delle 

spedizioni commerciali che, partendo dai porti ucraini affacciati sul Mar Nero, 

trasportano nel resto nel mondo grano e mais, di cui proprio Russia e Ucraina sono 

tra i maggiori esportatori, responsabili di circa un terzo del commercio globale. 



L'aumento del prezzo delle materie prime alimentari, dal grano al mais, colpisce in 

prima battuta i produttori ma, naturalmente, porterà effetti percepiti concretamente 

anche dai consumatori, che vedranno alcuni prodotti diventare più costosi.   

È possibile notare l’andamento del prezzo del grano negli ultimi due anni e 

dall’inizio del conflitto: il future sul grano è arrivato oltre i 10 dollari al bushel, 

ossia lo staio, l'unità di misura internazionale che nel caso del frumento è pari a 

circa 27,2 chilogrammi.2 

 

 
2 Fonte: ForexTradingItalia da Huffpost 



Russia e Ucraina sono importanti produttori di grano, fertilizzanti e metalli utilizzati 

nell'industria come nichel e palladio. Le interruzioni di frumento, mais e 

fertilizzanti rischiano di aumentare la fame e l'insicurezza alimentare in tutto il 

mondo, in particolare nei mercati emergenti e nei paesi a basso reddito; mentre 

l'impennata dei prezzi dei metalli potrebbe influenzare un'ampia gamma di settori 

come la produzione di aeromobili, automobili e chip. 

Da considerare c’è anche il progetto Nordstream 2 che è al centro degli interessi 

economici di Europa, Russia e Stati Uniti; si tratta di un gasdotto lungo oltre 1.200 

chilometri che collegherà la Russia e la Germania, passando sul fondo del Mar 

Baltico, ed è completo per ora al 95 percento. L’anno scorso, le sanzioni imposte 

dagli Stati Uniti hanno rallentato la costruzione del gasdotto, ma la Russia ha 

comunque trovato un accordo per procedere da sola alla costruzione con la 

Germania che ha bisogno del gasdotto per la distribuzione di energia, ma il suo 

completamento comporterebbe il controllo politico ed economico della Russia 

sull’Ucraina. Gli Stati Uniti, d’altro canto, hanno bloccato le sanzioni sulla 

costruzione del Nord stream2, poiché coscienti dell’importanza di quest’ultimo per 

i preziosi partner Germania e Europa.  

Con l'aumento delle tensioni con Mosca per il dispiegamento di truppe russe al 

confine con l'Ucraina, il nuovo governo tedesco guidato dal cancelliere Olaf Scholz, 

ha modificato le intenzioni della Germania sul Nord Stream 2 affermando che se la 

Russia avesse invaso l'Ucraina, il Nord Stream 2 non sarebbe andato avanti e questo 



provocherebbe sulla Russia un danno economico rilevante perché impossibilitata a 

vendere il gas nel nuovo canale. 

Un’altra arma a favore dell’Europa per contrastare la Russia è quella di escluderla 

dal sistema Swift, il principale sistema di messaggistica al mondo usato dagli istituti 

di credito per effettuare transazioni monetarie tra i vari Stati nel modo più sicuro e 

trasparente. 

Escludere la Russia dallo Swift provocherebbe senza dubbio numerose criticità e 

disfunzioni finanziarie al Paese in quanto le sue entità finanziarie non potrebbero 

più spedire o ricevere denaro dall'estero, tuttavia la misura potrebbe rivelarsi 

un'arma a doppio taglio per chi la imponesse e allo stesso tempo un'iniziativa non 

così drammatica per il commercio internazionale russo.  

Mosca ha dimostrato di adattarsi a questi cambiamenti mettendo in atto una vera e 

propria controstrategia economica: ha abbattuto drasticamente il debito pubblico al 

20% del Pil per rendere la Russia più autonoma dai mercati internazionali e per 

garantire un cuscinetto alle banche e imprese che soffriranno per il rublo debole e 

il bando dall’Occidente, Mosca ha aumentato le riserve a 630 miliardi di dollari. 

Inoltre Putin ha creato un sistema alternativa allo SWIFT, chiamato SPFS che 

rimane comunque ancora debole in quanto solo un quinto dei flussi finanziari 

avveniva fino al 2020 attraverso questo sistema; allo stesso tempo Putin ha 

rafforzato in questi anni la propria alleanza con la Cina: la loro cooperazione è 

sostanzialmente economica, la Cina infatti riceve dalla Russia forniture di gas a 



prezzi favorevoli, e in caso di uscita dallo Swift, il sistema finanziario russo 

potrebbe appoggiarsi inoltre al sistema di pagamento interbancario cinese (CIPS), 

gestito dalla People’s Bank of China, che ha utenti in oltre cento Paesi. 

Tutto ciò contribuisce ad innescare l’inflazione; le ultime rilevazioni Eurostat 

mostrano una tendenza allarmante per l’inflazione di Eurolandia e, come si può 

facilmente notare dall’immagine seguente, l’inflazione in Europa è salita a marzo 

al 7,5% rispetto all’anno precedente, dal già elevato 5,9% di febbraio3: 

 

Ciò significa che in media, un prodotto che a marzo 2021 costava 100 euro, lo 

scorso mese è costato 107,5 euro ed ha generato come effetto la chiara perdita di 

 
3 Fonte: Eurostat 



potere d’acquisto delle famiglie, visto che l’aumento dei prezzi sulle merci non ha 

avuto un corrispondente aumento dei salari dei consumatori. 

 

2.3 INFLAZIONE NEGLI ANNI ’70  

Nella storia ci sono moltissimi esempi di inflazione, dall'antichità fino ai nostri 

giorni. Un caso di rilievo è l’inflazione avvenuta negli anni 70 causata dalla 

decisione degli Stati arabi, produttori di petrolio, di tagliare del 25% le esportazioni 

del greggio che fu aumentato del 70 % verso i paesi occidentali, colpevoli di aver 

sostenuto lo Stato d’Israele durante la guerra del Kippur. Con queste drastiche 

misure il prezzo della benzina aumentò del 400%, peggiorando una crisi economica 

già in atto in Occidente. Oltre all'aumento della benzina, si generò, come 

conseguenza una preoccupante curva d'inflazione in tutti i Paesi occidentali.  

Si scatenò una forte crisi energetica in tutta l’Europa, la quale comportò il 

vertiginoso aumento del prezzo del petrolio; i paesi europei, per rispondere alla 

crisi, vararono provvedimenti che dovevano far diminuire il consumo del petrolio 

ed evitare sprechi e furono così costretti ad adottare tempestivamente programmi di 

"austerity", improntati, da un lato, sul risparmio energetico e, dall'altro, sulla ricerca 

di fonti di energia alternative al petrolio.  

 Le conseguenze della crisi non tardarono a manifestarsi sul sistema industriale. A 

causa delle politiche di austerità attuate, molti Stati europei non ebbero più i tassi 



di crescita registrati negli anni precedenti. La crisi si manifestò sul sistema 

economico, con il conseguente aumento del prezzo delle materie prime, fu 

inevitabile per i produttori riversare tale aumento di costi sui prezzi dando vita ad 

una costante inflazione.  

L’effetto redistributivo di tale aumento fu però impedito o pesantemente limitato 

dai meccanismi di indicizzazione automatica dei salari che misero in moto una 

pericolosa spirale tra salari, costi, prezzi, inflazione e di nuovo salari destinata a 

collassare con la seconda crisi petrolifera nel 1979. Dato che a questi fenomeni si 

accompagnava anche una seria stagnazione fu coniato per il periodo il termine di 

stagflazione, ovvero una combinazione di recessione ed inflazione. Questo tipo di 

inflazione, che ha raggiunto l ‘Europa, è stata definita importata poiché è data dal 

fatto che l'aumento dei costi di produzione non è partito dall'interno del paese, ma 

dai paesi dai quali sono state importate le materie prime.  

L’inflazione importata è un caso particolare di inflazione da costi: essa si verifica 

quando si ha un aumento del costo delle materie prime che un paese importa 

dall’estero. Come nell'inflazione da costi, l'aumento dei costi di produzione spinge 

le imprese ad aumentare i prezzi di vendita al fine di non ridurre i propri profitti. 

 Le conseguenze della crisi petrolifera portarono ad un drastico incremento 

dell’inflazione in Europa; in Italia si raggiunse circa il 20%.  

 

 



2.3.1 Rischio stagflazione come negli anni ’70? 

Risulta intuitivo il collegamento con la situazione attuale che tutto il mondo sta 

affrontando; l’Europa rischia una nuova stagflazione come negli anni ‘70 

caratterizzata da un mix tra inflazione, disoccupazione e crescita lenta. Le cause 

della stagflazione sono generalmente attribuite a due problemi: 1) vincoli o shock 

dell’offerta, come per esempio un aumento del prezzo dell’energia, che fanno salire 

l’inflazione 2) politiche monetarie e fiscali eccessivamente espansive che 

aumentano la domanda e facilitano la crescita dei prezzi. 

 Possiamo individuare alcune somiglianze tra gli anni '70 e oggi: la sconfitta 

militare in Vietnam e quella in Afghanistan: la caduta del presidente, allora Richard 

Nixon e oggi Donald Trump; il forte disavanzo pubblico; la caduta della 

produttività. 

 Sul fronte economico, l'economia mondiale subisce un persistente rallentamento 

della produttività: gli anni '70 segnano un punto di svolta nella storia economica 

degli Stati Uniti, grazie a un forte rallentamento della produzione; oggi, si nota che 

la crescita della produttività è rallentata, ora la pandemia infligge un altro colpo 

pesante aggravata dal presente conflitto bellico tra Russia e Ucraina. 

 L'economia globale ha subito un massiccio shock dell'offerta negli anni '70, quando 

i paesi del Medio Oriente hanno aumentato di gran lunga il prezzo del petrolio che 

hanno addebitato al resto del mondo. Oggi, il protezionismo e il ritiro dalle catene 

di approvvigionamento globali costituiscono uno shock di approvvigionamento 



negativo altrettanto consequenziale. La situazione di oggi, tuttavia, sembra per 

molti aspetti diversa da quella degli anni Settanta. Un ruolo molto importante lo 

hanno giocato gli interventi politici decisi, grazie ai quali è stato possibile 

scongiurare gli effetti più gravi che sarebbero stati prodotti dalla politica di 

lockdown e restrizioni con cui si è deciso di gestire l'emergenza Covid-19. 

Si è avuta in questo modo una ripresa su scala mondiale inconsueta e rapida, con la 

domanda complessiva che è improvvisamente cresciuta, registrando un'impennata 

che l'offerta non è stata in grado poi di soddisfare. 

 In molti paesi l’occupazione rimane ancora sotto i livelli precrisi, mentre è ripartita 

una nuova fase d’investimenti che è destinata a incrementare l’offerta e aumentare 

l’efficienza produttiva. Inoltre, le banche centrali godono, almeno nei paesi 

avanzati, di un’indipendenza e di una credibilità che certamente non avevano negli 

anni Settanta. 

Si stima che l ‘Europa non dovrebbe assistere ad una stagflazione ma sicuramente 

l’economia subirà grandi rallentamenti con una moderata inflazione. 

 

CAPITOLO 3 

TRANSITORIA O PERMANENTE? 

Questa è la domanda che si pongono molti economisti e a cui le banche centrali 

cercano di dare un responso. Non è semplice elargire una risposta in quanto la 

tematica è molto complessa e richiede un’accurata scelta di politica monetaria da 



attuare. Davanti a questo fenomeno, tra gli economisti e le istituzioni c’è un 

dibattito piuttosto acceso: c’è disaccordo su quanto e su quali siano le misure 

migliori da adottare per contrastarla, senza rischiare di penalizzare la ripresa 

economica. 

 

3.1 FED E BCE: STESSA MUSICA MA A RITMO DIVERSO 

L’inflazione è transitoria o permanente? Sulla durata di questo fenomeno 

inflazionistico si sono formate due scuole di pensiero: il “Team transitorio”, 

rappresentato dalla Bce e il “Team persistente” dalla Fed. 

 Il primo ritiene che l’inflazione sia provocata da cause passeggere, come appunto 

la crisi dei commerci mondiali, e che dunque appena queste cause spariranno o 

saranno alleviate, le cose torneranno alla normalità; potrebbe volerci qualche mese, 

ma gli ottimisti ritengono che l’inflazione potrebbe cominciare a ridursi già a fine 

2022 a patto, ovviamente, che le cause esterne si risolvano. Questa ipotesi 

transitoria è la più ottimista per l’economia, perché sostiene che l’alta inflazione sia 

un fenomeno relativamente effimero, che non richiederà particolari aggiustamenti 

monetari e che non danneggerà seriamente la ripresa economica.  

Il “Team persistente” non è invece molto ottimista.; ritiene che l’aumento 

dell’inflazione sia provocato da cause economiche più strutturali, e che dunque 

l’inflazione rimarrà alta per parecchio tempo, che il suo aumento potrebbe essere 



ancor più consistente di quello che abbiamo visto in questi mesi e che ciò avrà 

conseguenze importanti sulle economie e in ultima istanza sulle nostre vite. 

 Ecco dunque che entriamo nella diatriba tra Fed e Bce, due attori che seguono lo 

stesso obiettivo ma utilizzano comportamenti opposti: la Fed più reattiva la Bce più 

prudente.  

Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve (FED), la banca centrale 

americana, ha dichiarato che “4è tempo di ritirare la parola “transitorio” quando si 

parla di inflazione” (Megan, 2021), spiegando poi che usare il termine “transitorio” 

è sbagliato, perché dà l’impressione che non ci sia niente di cui preoccuparsi. 

 La Fed ha annunciato che ridurrà più rapidamente di quanto previsto il suo 

programma di acquisto di titoli di stato limitando così la quantità di denaro che 

circola nell’economia e soprattutto ha fatto capire che nel 2022 potrebbe triplicare 

i tassi e aumentarli fino al 2024.  “Penso che i dati che abbiamo ricevuto verso la 

fine dell’autunno fossero un segnale molto forte che l’inflazione è più persistente e 

alta, e che il rischio che rimanga alta a lungo sia cresciuto”, ha ribadito Powell. 

 La Fed fa riferimento all’average inflation targeting la quale prevede che, in seguito 

a un periodo in cui l’inflazione si collochi al di sotto dell’obiettivo del 2 per cento, 

com’è avvenuto in passato, ci debba essere un periodo in cui essa stia al di sopra di 

 
4 Articolo di Megan Leonhardt “Perché i funzionari statunitensi affermano che l’inflazione non è 
più transitoria” Fortune Daily. 

 



quel valore, per rispettare la media del 2 per cento. L’obiettivo della Fed è 

raggiungere inoltre la massima occupazione e, una volta raggiunta, potrà procedere 

nell’aumento dei tassi di interesse. 

All’opposizione troviamo invece la Bce, che attraverso la presidente Christine 

Lagarde, ha dichiarato:5"Un aumento dei tassi di interesse nel corso del 2022 rimane 

molto improbabile, come abbiamo detto in precedenza e questo rimane vero ma le 

nostre azioni sono guidate dai dati e quindi li valutiamo ogni volta che si rendono 

disponibili". (Radiocor, 2021). Christine Lagarde ha annunciato che nel 2022 

continueranno gli acquisti dei titoli di stato del programma PEPP (Pandemic 

Emergency Purchase Programme) ma poi vi seguirà una decisa riduzione, facendo 

intendere che la Banca centrale europea intende l’inflazione come un fenomeno 

temporaneo che terminerà nel 2022 senza che vengano alzati i tassi di interesse. 

Possiamo chiederci il perché la Bce attui questo tipo di comportamento. 

Una possibile interpretazione considera il fatto che l‘economia americana e quella 

dell’Eurozona si trovino in differenti fasi della ripresa economica dopo il periodo 

della pandemia: quella americana ha avuto una lesta ripresa, al contrario di quella 

dei paesi europei che necessitano ancora di bassi tassi nonostante l ‘inflazione, 

questo perché la Bce si trova di fronte ad un dilemma: la Bce sa che una politica 

 
5 Articolo di Radiocor per il Sole 24 ore. Bce: Lagarde, molto improbabile aumento tassi nel 2022 
ma attenti a dati 
 



monetaria molto espansiva, combinata con un'inflazione già elevata e una forte 

crescita economica, crea un serio rischio che l'inflazione e le aspettative di 

inflazione si scatenino; ma sa anche, tuttavia, che se inasprirà la politica monetaria, 

ovvero interromperà l'acquisto di attività e alzerà i tassi, i paesi dell'Eurozona, 

carichi di debiti, dovranno affrontare gravi sfide. 

Un’altra considerazione riguarda la variante omicron: la Bce la ritiene come un 

fattore di rischio elevato per l ‘economia per cui preferisce mantenere dei bassi tassi 

e aspettare di vedere che effetto avrà nei prossimi mesi.  

L’obiettivo principale della Bce è quello di garantire la stabilità dei prezzi6 e 

mantenere l’inflazione non più “below but to close two per cent” ovvero vicina ma 

inferiore al 2 % ma fissando un obiettivo simmetrico del 2%. La Bce, non richiede 

che il tasso di inflazione effettivo sia esattamente in linea col target in ogni istante 

di tempo; ciò che è rilevante, è che l’inflazione rientri, in media, nell’obiettivo 

numerico prefissato. 

Molti economisti si domandano se la spinta inflazionistica sia temporanea o meno; 

la risposta, però, non dipende solo primo motore dell’inflazione (demand pull 

inflation) bensì soprattutto dal secondo: quello delle aspettative. 

 

 
6  L’obiettivo della stabilità dei prezzi consiste nell’evitare tanto una protratta inflazione quanto 
una prolungata deflazione, poiché entrambe le situazioni producono effetti negativi 
sull’economia. 



3.2 ANCORAGGIO ALLE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE 

Le aspettative delle persone su come evolveranno i prezzi in futuro influenzano 

oggi il loro modo di spendere, assumere prestiti e investire; ciò influisce 

sull’economia e riveste quindi importanza per la politica monetaria da attuare.  

 Perché parliamo di ancoraggio delle aspettative? Le aspettative variano nel tempo, 

spesso non sono perfettamente ancorate al sistema economico e variano a seconda 

del tipo di politica monetaria utilizzata in precedenza. Se consideriamo un periodo 

di tempo in cui il tasso di inflazione è maggiore rispetto a quello che ci si aspettava 

e le aspettative non mutuano, o lo fanno limitatamente, allora in questo caso 

possiamo definirle ancorate. Al contrario, se cambiassero in modo significativo, 

allora sarebbero debolmente ancorate. 

L’obiettivo delle banche centrali è mantenere la stabilità dei prezzi, per questo 

l’inflation target si attesta intorno al 2% e per raggiungere il loro obiettivo di 

inflazione, devono essere credibili con gli operatori economici, perché qualora 

dovessero perdere la loro credibilità, l’inflazione raggiungerebbe livelli elevati7. 

Pertanto effettuare una misurazione delle aspettative d’inflazione per una banca 

centrale, è un compito molto importante che deve assolvere per poter capire se il 

suo operato è adeguato all’obiettivo macroeconomico che è chiamata a raggiungere. 

 
7 Modello Barro-Gordon: presenta la politica monetaria come gioco di strategia tra l’autorità 
monetaria e gli operatori economici privati; mette in luce la rilevanza della credibilità della banca 
centrale per la politica monetaria mostrando che l’impegno a seguire effettivamente una politica 
monetaria annunciata da parte della banca centrale è credibile se questa non ha incentivi a 
rinnegare l’impegno preso, una volta che gli operatori privati abbiano formato le loro aspettative. 



Il valore dell’inflazione attesa risulta cruciale per le decisioni di politica monetaria 

che una banca centrale deve assumere, qualora questo valore fosse molto elevato 

potrebbe essere necessario adottare una politica monetaria restrittiva per cercare di 

frenare le aspettative e di conseguenza l’inflazione futura stessa. 

 Ciascuna decisione economica viene presa tenendo in considerazione le aspettative 

d’inflazione che hanno un’influenza notevole sulla reale inflazione che si realizzerà 

in futuro. 

 

 

CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di rispondere ai quesiti posti in apertura attraverso un 

lavoro di ricerca e analisi di informazioni derivanti da blog economici, quotidiani 

nazionali e internazionali, con l‘intento di analizzare e di studiare le tematiche 

attuali che ci accompagnano in questo periodo storico, ponendo l’attenzione sugli 

effetti macroeconomici della pandemia a livello economico e sociale. 

Con la diffusione del coronavirus in Europa, l’Occidente ha compreso bene che 

questa si è dimostrata un’emergenza con cui fare i conti in modo diretto, con risvolti 

negativi e dolorosi per le imprese e l’economia globale. Per l'Ocse, il coronavirus è 

il più grande pericolo dai tempi della crisi finanziaria ed ha esposto l'economia 



mondiale ad una minaccia senza precedenti, indebolendo ulteriormente le 

prospettive di crescita in maniera considerevole. 

Il Covid 19 ha provocato un effetto diretto sul sistema sanitario dei paesi coinvolti, 

chiamati a sostenere costi significativi per la cura delle persone malate e per le 

misure di contenimento del contagio; questi costi comprendono sia la spesa per 

dispositivi medico-sanitari, sia quella per gli straordinari del personale ospedaliero. 

La pandemia inoltre ha determinato sia una riduzione dell’offerta di lavoro dovuta 

alla malattia (o nei casi più gravi alla morte) di un numero elevato di lavoratori o 

alla necessità di prendersi cura di familiari ammalati, con conseguente calo della 

produttività; sia la chiusura temporanea di aziende, negozi, scuole, servizi pubblici 

per limitare il contagio nelle zone colpite e un forte calo della domanda da parte dei 

consumatori, soprattutto nei settori ritenuti più “rischiosi” (turismo, ristorazione, 

cinema e teatri, eventi sportivi, vendite al dettaglio di beni non essenziali, trasporti). 

Tutto ciò sfocia in un singolo problema: il crollo del commercio internazionale e 

degli investimenti esteri. 

“Il dilagare dell’epidemia di Covid-19 ed i conseguenti provvedimenti decisi dai 

Governi hanno determinato un impatto profondo sull’economia, alterando le scelte 

e le possibilità di produzione, investimento, consumo ed il funzionamento del 

mercato del lavoro. Inoltre, la rapida diffusione dell’epidemia a livello globale ha 



drasticamente ridotto gli scambi internazionali e quindi la domanda estera rivolta 

alle nostre imprese.”8  

Il contesto in cui le imprese operano è caratterizzato da una diminuzione della 

domanda, un aumento dell’incertezza, chiusure forzate delle attività: così risulta 

proibitivo realizzare nuove produzioni, visto che la prosecuzione delle attività è 

compromessa. 

Come se non bastasse, di mezzo si è manifestata anche la guerra russo-ucraina che 

l’Europa è costretta a non ignorare e che ha contribuito ad aumentare l’inflazione e 

il clima di incertezza economica che ci accompagna. 

Procedendo con il terzo capitolo, la domanda che è stata posta riguarda come è 

opportuno considerare il fenomeno inflazionistico, se permanente o transitorio e le 

scelte di politica monetaria da attuare. Limitarsi alle valutazioni sulla misura 

transitoria o permanente dell’inflazione non rende merito a questa realtà complessa; 

non si può ragionare solo in termini di ritorno più o meno rapido all’equilibrio, né 

considerare l’inflazione un fenomeno monetario derivante da comportamenti più o 

meno irresponsabili dei governi e delle banche centrali. L'inflazione è recentemente 

riemersa sotto forma di aumenti dei prezzi nei mercati delle materie prime e di 

alcuni beni intermedi. È il risultato del rimbalzo dopo la pandemia, ampliata dalla 

 
8 www.Istat.it 



guerra in Ucraina. L’aumento ha colpito più duramente i beni proporzionalmente 

più presenti nei panieri delle classi meno abbienti (energia, alimentari), facendo 

crescere le disuguaglianze. Se l’inflazione è strutturale, l’obiettivo dovrebbe essere 

di accelerare quanto più possibile il riallineamento di domanda e offerta per i settori 

in cui queste sono disallineate, ma la cosa probabilmente più importante è che la 

politica economica riduca quanto più possibile l’incertezza. 

 Una volta raggiunto l’obiettivo primario della stabilità dei prezzi, è necessario 

valutarlo non solo riferendosi al tasso d’inflazione osservato, ma rivolgendosi anche 

alle proiezioni e alle aspettative della stessa verso il medio termine.  

Le sfide principali che si pongono per l’Unione Europea in questo momento sono 

dunque legate alla creazione di una sempre maggior omogeneità tra i Paesi dell’area 

Euro su tutti i livelli: da quello normativo-disciplinare a quello finanziario, sia 

relativamente agli Stati membri che ai nuovi Paesi, che devono riuscire a 

raggiungere una convergenza sostenibile prima di essere ammessi all’eurozona. 
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