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Come possiamo cercare di rendere semplice un argomento sostanzialmente complesso?  
Cercando di avvicinarlo a delle esperienze che viviamo quotidianamente. 

L’INFLAZIONE  
 

Più volte mi sono sentito domandare in questi anni se l’inflazione sia una cosa positiva o negativa, specie da 
chi negli anni ’80 ha vissuto quel percorso che ha visto esplodere l’inflazione fino a raggiungere percentuali 
a due cifre. 

Diciamo subito che l’inflazione è come la febbre per il corpo umano, 
se è troppo alta o troppo bassa non va bene, è indice di qualcosa 
che non sta andando per il verso giusto. 

Poi in realtà, come per il corpo umano, può essere dovuta a fattori 
interni (malattia) o fattori esterni (ambiente) o più frequentemente 
la somma dei due fattori. 

Negli anni ’70 l’improvviso scoppio della crisi energetica legata alla 
guerra fra Egitto e Israele portò all’aumento vertiginoso del prezzo 
del petrolio (ambiente) e di conseguenza i paesi occidentali videro 
impennarsi i prezzi – in questo caso si parla di l’inflazione importata 
– e non è un buon segnale. 

Altro fattore negativo sono le così dette “svalutazioni competitive” molto in voga in Italia negli anni ’80. 
Anche qui ci si trova di fronte a manovre repentine da parte della Banca Centrale che svalutando il corso 
della moneta (stampandone di nuova, cioè aggiungendo solo acqua al minestrone sul fornello, che così 
diventa una brodaglia) cerca di rendere più competitiva la propria struttura produttiva sul mercato.  

L’effetto negativo principale che si osserva è la conseguente svalutazione del credito: ti ho prestato 1000 
lire con cui potevo comprare 2 kg di pane ma dopo la svalutazione con gli stessi soldi ne posso comprare 
solo 1,5 kg. Sai cosa faccio? Ti chiedo più interessi e di conseguenza aumenta l’inflazione. Ecco che siamo in 
presenza di un fattore interno che è sintomo di una malattia. 

L’esempio più eclatante di questi ultimi anni è il 
Venezuela dove l’inflazione annua ha raggiunto 
cifre sbalorditive, oltre i 4.000.000% e per fare 
la spesa e comprare un po’ di carne, bisogna 
andarci con la carriola. 

 Ma allora perché oggi stiamo facendo sforzi e 
tutti sperano di portare l’inflazione al 2% - che è 
l’obiettivo dichiarato della BCE? 

Perché una leggera inflazione è come il 36,8°C 
del corpo umano, che indica che stai bene, che 

tutto funziona, che il sistema economico gira, 
che la dinamica dei consumi interni è adeguatamente sostenuta al punto che i produttori e i commercianti 
possono permettersi di aumentare leggermente i prezzi, di conseguenza aumentano le tasse incassate dallo 
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Stato, le aziende fanno più utili e possono 
assumere, gli impiegati e operai possono 
rivendicare salari più elevati e compensare 
così l’aumento del costo della vita. 

Viceversa, se l’inflazione diventa negativa 
(tecnicamente si parla di deflazione) tutto 
questo ciclo si inverte e invece di generare 
occupazione e ricchezza si genera 
disoccupazione e povertà 

 

 

Possiamo paragonare l’effetto dell’inflazione sui 
prezzi al fenomeno dell’evaporazione. È 
esperienza comune che lasciando una bacinella 
di acqua all’esterno per un certo periodo di 
tempo, lentamente evapora fino ad asciugarsi 
completamente. Succede lo stesso con i vestiti 
lavati. 

Ecco, questo è l’effetto dell’inflazione sul potere 
di acquisto della moneta. Lentamente lo 
asciuga. 

 

 

Il fenomeno risulta eclatante quando si prendono in 
considerazione periodi di investimento piuttosto lunghi. 

Nella tabella qui a fianco vediamo come il valore nominale del 
prezzo al metro quadro di un appartamento si sia quasi 
raddoppiato in vent’anni ma in realtà in termini di potere di 
acquisto sia rimasto sostanzialmente stabile. O meglio, fino al 
2007 sia leggermente cresciuto per poi diminuire a seguito 
della contrazione del mercato immobiliare. 

In sostanza l’acquisto di un bene reale come la casa protegge 
dall’inflazione e può essere visto come un investimento 
conservativo ma è ben lungi dalla percezione comune che 
ricorda solo il valore nominale. 

Il mito della casa come investimento sicuro e decisamente 
crescente nel tempo risulta sfatato.   

Il sito http://rivaluta.istat.it può essere utile per calcolare 
l’effetto inflattivo nel tempo. 
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Domande frequenti 

Negli investimenti quando mi devo 
preoccupare dell’inflazione? 

Bisognerebbe sempre renderla oggetto di una 
attenta valutazione, ma diventa assolutamente 
fondamentale considerarla quando l’obiettivo che 
si vuole raggiungere implica il trascorrere di molti 
anni, come ad esempio nei piani previdenziali. 

 

Come si può vedere dalla elaborazione qui sotto, un giovane che accantonasse 200 euro al mese per 35 
anni ha buone probabilità di ritrovarsi all’età della pensione con un capitale nominale di 500 mila euro ma 
con un potere di acquisto praticamente dimezzato, se l’inflazione media è stata del 2%. 

Perché non è una buona idea tenere tutti i soldi sul conto corrente o peggio “nel 
materasso”?  Quanto incide l’inflazione? 

Esiste una formula matematica che permette di calcolare l’effetto dell’inflazione su di un capitale: 

Valore Futuro = Valore Attuale*((1-Inflazione) ^ Numero di Anni) 
 dove il simbolo ^ sta per elevato a potenza. 

Facciamo un esempio, cosa succede al mio potere di acquisto se decido di mantenere per 10 anni 100 mila 
euro sul conto e l’inflazione sarà mediamente del 2%? Quanto evaporerà? 



Collana IN PAROLE SEMPLICI  
 

© Gianni Vaona – 348 0615619  www.giannivaona.it  
 

Questo materiale è liberamente divulgabile rispettandone l’integrità 

Applichiamo la formula: 

Valore Futuro = 100.000*((1-0,02) ^10) = 81.707 

In termini di potere di acquisto saranno “evaporati” quasi 19.000 euro, e a questo si devono aggiungere i 
costi del conto corrente per la custodia dei valori. 

La tentazione di tenere in casa questa liquidità può essere forte, ma volendo prenderla in seria 
considerazione chiediamoci come cambierebbe la nostra vita. 

Si potrebbe vivere serenamente un viaggio o una vacanza sapendo che a casa ci sono tutti i nostri risparmi 
alla merce di qualcuno? Idem in caso di ricovero urgente in ospedale. 

Certo, ci si potrebbe dotare di mezzi forti, ma se qualche malintenzionato venisse a sapere della loro 
esistenza e del contenuto potrebbe decidere di farceli aprire con la violenza. 

Poi c’è l’orientamento dei governi a scoraggiare l’uso dei contanti, ritenendoli un veicolo di evasione fiscale. 
In pratica con lo “spesometro” sarebbe continuamente necessario giustificare il tenore di vita. 

Tutto sommato, a mio avviso, i costi di un conto corrente sono il male minore e la vera soluzione per 
evitare il depauperamento delle nostre risorse è una buona pianificazione finanziaria. 

L’inflazione è uguale per tutti? Perché viene sempre associata al PIL?  

No, proprio come la temperatura corporea, non è uguale per tutti. Nel grafico qui sotto sono riportati i dati 
dei paesi europei rilevati a giugno 2018. 

Per valutare lo stato di salute di una economia In realtà bisogna guardare a più fattori oltre al PIL e 
all’inflazione, quali la dinamica dei salari, il livello di disoccupazione e gli utili aziendali. 

Negli Stati Uniti e più in generale dove non ci sono ammortizzatori sociali l’impatto è immediato, sia in 
positivo sia in negativo, in Italia invece bisogna prendere in considerazione l’effetto della Cassa di 
Integrazione Guadagni e probabilmente anche del Reddito di Cittadinanza per comprendere il vero stato di 
salute. 


