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Agenda 

• Il quadro inflazionistico e macroeconomico

• Le teorie-guida 

• La politica monetaria che verrà in Europa 

• Il problema del debito

• Il cambio e le valute di riserva 



Le sfide 

• Inflazione: reazione tasso di interesse

• Come reagisce inflazione rispetto al tasso di interesse ? 

• E’ necessaria una solida teoria economica 

• E’ stabile l’inflazione, condizionatamente alla politica economica attuale ? 

• I tassi di interesse più alti stabilizzano l’inflazione o no ? 

• Qual è il meccanismo economico che sottende il processo di stabilizzazione ? 



Inflazione e componenti cicliche nel tempo



Inflazione 



Core inflation distinto per aree



Core



Le previsioni sulle componenti 



Inflazione e Aspettative 



Futures oil 



Futures on Natural Gas 



Fed risponde lentamente, rispetto agli standard degli anni ‘70



La lenta risposta 



Le due visioni per la determinazione inflazione 



In sintesi

• Con aspettative razionali: inflazione è indeterminata. 

• Unico modo è considerare inflazione come fenomeno fiscale.

• Ma quali implicazioni ? E’ tutto vero ? 

• Un’inflazione pienamente determinata nel lungo periodo, equivale ad un concetto pari alla 

neutralità nel lungo termine. 

• Ma l’evidenza empirica conforta tutto questo ? 

• In base al modello con aspettative adattive, ci attenderemmo una spirale deflazionistica 

• In base al modello new-Keynesian: equilibri multipli. 

• Niente di tutto questo si è verificato.



I problemi 

Dopo un rialzo dei tassi: inflazione 

cala solo nel modello adattivo, che 

prevede, però, una spirale 

deflazionistica



Inflazione e tassi di interesse in USA 



Europa e Giappone 



Il meccanismo di trasmissione della politica monetaria in Europa



Ma davvero la moneta causa l’inflazione ? 

• Con l’espansione monetaria che abbiamo 

visto perché l’inflazione si vede solo ora ? 

• La ragione la dobbiamo al cambio di regime 

che abbiamo assistito nella gestione dei 

bilanci pubblici in era Covid: sospensione 

patto di stabilità.  

• Teoria Fiscale Livello dei prezzi: 

𝐵

𝑃
= 𝑉𝐴 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠

Surplus maggiore                  Prezzi più bassi 

Surplus minore                       Prezzi più alti

Fonte: Central Banks: Monthly Balance Sheets, Yardeni Research, 2022. 



Debito pubblico globale dal I800

Fonte: ‘Fiat, Fifty and Frail’, DB Research (2021)



Evoluzione inflazione globale 

Fonte: MacFarlane, Mortimer-Lee, BOEQR, 1994.



Il Debito Globale 

Debito Pubblico, Debito Privato, Debito Corporate

Fonte: Mian, Straub, Sufi, (2021), QJE



Il Debito Globale 

Debito Globale e Tassi di Interesse 

Fonte: Mian, Straub, Sufi, (2021), QJE



Il Debito Globale: la sua distribuzione 

• Debito detenuto come asset: titoli 

emessi a seguito di operazioni di 

cartolarizzazioni o ristrutturazioni di 

debiti privati o pubblici 

• Il differenziale tra debito ‘dovuto’ e 

quello detenuto come asset 

mostra la posizione di debitore (se 

positivo) o creditore (se negativo) 

netto nei confronti dell’economia. 

• La frazione del top 1% più ricchi 

detiene il debito emesso dai più 

poveri. 

Fonte: Mian, Straub, Sufi, (2021), QJE



Una nuova politica monetaria in EU ?

• Forti asimmetrie nello stock di debito pubblico tra i vari paesi area euro

• Politica rialzi di tasso troppo pesante: rischi fortissimi di instabilità del debito 

• Frammentazione politica monetaria: solo apparentemente ci sarà un tasso di interesse unico. In 

realtà la BCE attuerà politiche di tasso in funzione di ogni Stato membro, condizionatamente allo 

stock di debito pubblico in essere.

• Di fatto, la BCE si impegna a mantenere i tassi sul debito per i paesi altamente indebitati al di 

sotto di una data soglia critica. 



Siamo tornati alle Target Zones del Sistema Monetario Europeo ? 

Honeymoon
Divorce



Impatto geopolitico su ruolo del dollaro 

Fonte: Eichengreen, Mehl, Chitu, (2019)

Il grafico mostra le stime del 
Dolalro utilizzato come riserva da 
paesi con armi nucleari e da paesi 
dipendenti da USA per sicurezza 
globale, in funzione della 
percentuale di commercio 
(somma importazioni ed 
esportazioni) intrattenuta dai 
medesimi paesi con USA



‘Area’ Euro 

Fonte: Ilzetzki, Reinhart, Rogoff (2020)



‘Area’ Dollaro 

Fonte: Ilzetzki, Reinhart, Rogoff (2020)



Ruolo valuta di riserva 

• Valuta che ha il ruolo di ancora nominale, nella quale vengono investite le riserve delle banche 

centrali per stabilizzare il quadro macroeconomico e ancorare la struttura nominale 

dell’economia. 

• Non solo le riserve, tuttavia, sono la misura della predominanza di una valuta a livello 

internazionale. 

Dollaro Euro 

Percentuale nazioni con valuta come 

ancora negli accordi di cambio 59 29

Quota di riserve mondiali nella valuta 65 20

Quota denominazione debito estero 

paesi in via di sviluppo 64 13

Indice denominazione Scambi  commerciali 69 56

Quota PIL su PIL mondiale 18 11,8

Fonte: Ilzetzki, Reinhart, Rogoff (2019)



I vantaggi di essere / i rischi di non essere più valuta di riserva 

Vantaggi

• Politica monetaria e fiscale 

totalmente autonoma in funzione 

dell’obiettivo interno. 

• Il vincolo estero non è un vincolo.

• Beggar-thy neighbour: le 

economie agganciate devono 

adattare la propria politica 

monetaria e fiscale, anche se non 

coerente con i propri obiettivi di 

mantenimento vincolo estero 

Rischi

• Nel momento in cui le passività 

crescono esageratamente, deve il 

vincolo estero diviene rilevante. 

• Il cambio si deprezza e per evitare 

eccesso di inflazione, la politica 

monetaria non può più solo 

conseguire obiettivi ‘interni’, ma 

anche ‘esterni’. 

• Politica fiscale restrittiva per ridurre 

eccessi di domanda 

• Politica monetaria restrittiva per 

attenuare i rischi di inflazione. 

• Recessione, riduzione ruolo globale 

economia. 



Indice utilizzo della valuta negli scambi internazionali 

Indice costruito come media 

ponderata di 

• Quota reserve (25%)

• Volume transazione FX (25%) 

• Debito (25%)

• Attività e passitività bancaria in 

valuta (25%) 

Fonte: IMF COFER; BIS Triennial 

Central Bank Survey of FX and OTC 

Derivatives Market; Dealogic; 

Refinitiv; BIS locational banking 

statistics; Board staff calculations.

Fonte: Bertaut, Con Beschwitz, Curcuru FEDS Notes, Ottobre 2021



Triffin’s Dilemma 

• Crescita valuta dominante, rende il mondo più vulnerabile a difficoltà nazione emittente. 

• Capacità di emissione di safe asset da parte US è limitata dalla capacità fiscale. 

• In presenza di incremento di tassi di interesse e di inflazione, il servizio del debito aumenta e 

deteriora, al margine, il concetto di asset ‘sicuro’. 

• Nonostante questi aspetti, il ruolo del dollaro è aumentato, come abbiamo visto. 

• Alcune ragioni importanti per questo: 



Digital Currency Areas

• Network nel quale le transazioni avvengono digitalmente tramite l’utilizzo di una valuta 

digitale adottata da chi è nel network.

• La rete è un mezzo di pagamento e può essere utilizzata solo dai partecipanti. La 

valuta digitale non può essere usata fuori dalla rete. Già operativa in Cina (Tencent e 

Ant Financial). 

• La rete usa la propria unità di conto, distinta da valute ufficiali. (Libra per Facebook)

• Optimum Currency Areas (Mundell, 1961).

• Caratterizzate da prossimità geografica e omogeneità in impatto e tipologia di shock 

macroeconomici, con elevata mobilità dei fattori di produzione e scarso ricorso al 

tasso di cambio come strumento di stabilizzazione. 
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