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Conseguentemente, per imprese e famiglie, periodi 
di inflazione crescente, comportano un aumento dei 
costi dell’indebitamento a causa del rialzo dei tassi 
di interesse. Rate dei mutui, servizio di qualsiasi 
forma di debito (scoperti di conto corrente, anticipa-
zioni, ecc.) potranno diventare più alti. È esatta-
mente quello che sta succedendo in questi mesi 
anche se la crescita dei prezzi si stava osservando 
da circa un anno: la difficoltà di alcune catene logi-
stiche legate ai porti dell’estremo oriente (la politica 
cinese di “zero covid” non ha aiutato), alcune situa-
zioni di eccesso di domanda (si pensi ai materiali per 
l’edilizia per il superbonus nel nostro paese) già sta-
vano creando tensioni sui prezzi. A questo si è ag-
giunta la guerra in Ucraina e, soprattutto, la 
minaccia di ridurre le forniture energetiche da parte 
della Russia. Sull’inflazione da prodotti energetici è 
necessaria una precisazione. Nel paniere di beni che 
sono la base di calcolo degli aumenti di prezzo, evi-
dentemente, la componente energia pesa moltis-
simo (consumiamo prodotti energetici per produrre 
elettricità, spostarci e riscaldarci) ma il loro costo è 
una variabile esogena per un’economia come la no-
stra che è dipendente dall’ estero. Per questo, po-
tremmo trovarci in una situazione in cui i fattori della 
produzione non mostrano segni di surriscalda-
mento mentre l’inflazione dipende totalmente da 

Partiamo dai prodotti più semplici: i 
mutui. Per quelli stipulati negli anni 
scorsi a tasso fisso, l’idea di base è 
quella di non fare assolutamente 
nulla; anzi resistere ad eventuali inviti 
a rinegoziare che la controparte ban-
caria potrebbe proporre (allungare i 
tempi o abbassare le rate per un certo 
periodo a fronte della variazione del 
tasso da fisso a variabile). Se il mutuo 
fosse a tasso variabile, sarebbe oppor-
tuno cercare di rinegoziarlo e fissare 
il tasso. Anche qui, è probabile che si 

trovino delle resistenze da parte della 
controparte bancaria: nel caso, va te-
nuta presente la possibilità di effet-
tuare una surroga con altri istituti. 
Per altre situazioni (più tipiche del fi-
nanziamento del mondo aziendale, 
quali aperture di credito e scoperti), 
sarà opportuno rileggere con atten-
zione i contratti che le regolano e, 
eventualmente, cercare di rinegoziarli. 
Ricordo che si tratta di provvista fi-
nanziaria a breve termine e, in quanto 
tale, soggetta a possibili variazioni su 

richiesta di una delle controparti. Chi 
avesse optato per altri tipi di provvista 
(ad esempio i minibond), può dormire 
sonni relativamente tranquilli. 
Ci avviciniamo a grandi passi ad un pe-
riodo molto difficile in cui gli impren-
ditori dovranno mostrare tutta la loro 
stoffa di capitani d’impresa. Capitani 
in senso nautico: con la capacità di 
guidare l’azienda sulla rotta giusta.

fattori esterni (il prezzo 
del petrolio nella crisi 
del 1973 dopo la guerra 
del Kippur e quello del 
gas nella situazione at-
tuale). Quindi, è stata creata 
una metrica diversa detta “in-
flazione core” o “inflazione di fondo” che esclude dal 
computo la componente energetica. Di conse-
guenza, esistono due tipi di inflazione, quella gene-
rale (ovvero quella che effettivamente pesa sulle 
tasche di famiglie ed imprese) e quella di fondo che 
esclude i fattori energetici (esogeni nel nostro 
Paese) e che misura l’effettivo grado di surriscalda-
mento dell’economia; esistono, purtroppo, due sole 
medicine per curare questi sintomi: la contrazione 
dell’offerta di moneta e l’aumento dei tassi di inte-
resse. Appare evidente che, se l’inflazione deriva da 
fattori esterni, l’aumento dei tassi, senza dubbio, 
contiene il sintomo ma deprime ulteriormente 
un’economia già schiacciata dal caro energia. Con 
le dovute semplificazioni è la situazione in cui ci tro-
viamo in questi mesi. L’economia è provata da due 
anni di fermi forzati e, ad una inflazione che stava 
cominciando a farsi vedere, si è aggiunta una forte 
ed inaspettata componente legata all’ energia. In 
più, la BCE sta procedendo al rialzo dei tassi.
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CARO MUTUI
CHE FARE?

Da diversi mesi si legge sulla stampa specializ-
zata che i tassi di interesse dovranno aumentare 
nei prossimi mesi. Con l’aumento dei tassi, i 
mutui ed i finanziamenti a tasso variabile ve-
dranno crescere la quota interessi e divente-
ranno, quindi, più costosi. 

In questo caso, il prodotto lordo sarebbe pari alla 
quantità prodotta per il prezzo. Esso può aumen-
tare in due casi: in caso di crescita delle quantità 
o dei prezzi (o, evidentemente, di ambedue). Nel 
primo caso si parla di crescita reale, nel secondo 
vi è presenza di inflazione in quanto la crescita è 
dovuta al movimento dei prezzi che salgono, tipi-
camente, quando i fattori della produzione (capi-
tale e lavoro) sono impiegati al massimo e si crea 
una scarsità dei beni. Da qui la necessità di “raf-
freddare” l’economia o, usando la famosa meta-
fora di William Mc Chesney Martin (governatore 
della Fed dal 1951 al 1970), “portare via gli alco-
lici quando la festa si sta riscaldando”. Gli “alco-
lici” che la banca centrale può portare via sono i 
bassi tassi di interesse e l’eccessiva offerta di 
moneta che, ambedue, sono le leve principali che 
si possono utilizzare (alzando i tassi e riducendo 
l’offerta di moneta) per contenere l’inflazione. 
Ed è proprio quello che sta succedendo in queste 
settimane. Alla fine dello scorso mese di luglio, 
la Fed ha deciso un aumento dei tassi di 75 punti 
base, seguita dalla BCE in maniera più contenuta 
(50 punti base); la stessa BCE (è notizia dei giorni 
scorsi) sta pensando ad un ulteriore innalza-
mento di 75 punti base. 
L’ampiezza dell’aumento può sembrare margi-
nale ma si tratta di un segnale che i banchieri 
centrali mandano all’ economia. L’idea, ripren-
dendo la metafora di Mc Chesney Martin è quella 
di dire “attenzione: la festa sta finendo e comin-
ciamo a portare via gli alcolici”. I mercati (dei ca-
pitali principalmente) recepiscono il segnale e si 
regolano di conseguenza, alzando i tassi. 

Semplificando, i tassi di interesse sono “il 
prezzo” del denaro che un creditore chiede al 
debitore, dipendono dalla durata dell’opera-
zione finanziaria sottostante e dalla probabilità 
di ripagamento da parte del debitore. 
Anche il denaro, inteso come una commodity, 
ha un suo mercato e risente delle normali di-
namiche della domanda e dell’offerta che qual-
siasi imprenditore osserverebbe nella sua 
quotidiana attività. Tuttavia, a rendere “diversi” 
i tassi di interesse rispetto (ad esempio) alle pa-
tate ed ai semiconduttori, ci sono due attori da 
prendere in dovuta e rispettosa considerazione: 
le banche centrali e l’inflazione. 
Cominciamo dalla seconda: il termine “infla-
zione” in economia indica un aumento genera-
lizzato e prolungato (quindi non occasionale) 
del livello generale dei prezzi. La presenza di 
inflazione potrebbe segnalare un surriscalda-
mento dell’economia. Pensiamo ad un’econo-
mia semplificata in cui il prodotto interno lordo 
è fatto dalla produzione di un solo bene, non 
esistono scambi con l’estero e il bilancio dello 
stato è in pareggio. 

È PROPRIO INEVITABILE 
QUESTO AUMENTO?

IL TERMINE “INFLAZIONE” IN ECONOMIA INDICA UN AUMENTO 
GENERALIZZATO E PROLUNGATO (QUINDI NON OCCASIONALE) DEL 
LIVELLO GENERALE DEI PREZZI.

COME REAGIRE A QUESTO SCENARIO 
DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO?


