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Chi ha paura dell’inflazione?
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“Aiuto, la FED sta comprando una montagna
di titoli Inflation linked! E se lo fa una Banca
Centrale … un motivo ci sarà pure!”. E’ questo
il tenore di non pochi messaggi apparsi sui social o all’interno di articoli on line, corredati
magari da grafici relativi all’andamento della
Massa Monetaria M2 negli USA e della sua velocità, o all’impennata dei rendimenti dei titoli
di stato americani (Treasury) a 10 anni.

Tecnicismi a parte, il fantasma dell’inflazione sembra improvvisamente essere tornato, dopo tanti anni, ad incupire lo scenario economico-finanziario. E gli effetti già si fanno sentire: indici obbligazionari globali in caduta, ripercussioni sugli indici azionari (almeno
settimana scorsa, ma poi ci si è ripresi velocemente) ma anche, paradossalmente, rendimenti reali americani in rialzo (che significa,
tassi nominali cresciuti più velocemente dell’inflazione inglobata nei
titoli inflation linked stessi). Ma a chi dovrebbe far paura, veramente, l’inflazione? La risposta più corretta, come spesso capita, è
“dipende”. Dipende innanzitutto da quale tipo di inflazione ci si
attende: quella “buona”, ovvero legata ad una sostanziosa crescita
dell’economia, o quella “cattiva”, magari dovuta ad una impennata
indotta dei prezzi delle materie prime.
Ed ancora: un conto è una fiammata di inflazione di breve termine
seguita da un suo ridimensionamento, un altro è pensare ad un periodo duraturo di inflazione sopra i livelli ritenuti appropriati. Al
riguardo ricordiamo che nell’autunno dello scorso anno Jerome Powell, presidente della FED, aveva annunciato la cosiddetta “svolta”:
dopo un periodo molto lungo di inflazione sotto il target del 2% la
Banca Centrale americana (e magari a ruota quella europea) potrebbe accettare un periodo non breve di inflazione sopra il 2%
(sempre che ciò capiti mai veramente). Ad ogni modo i possibili
ragionamenti sono i seguenti. L’inflazione colpisce innanzitutto i lavoratori a stipendio fisso che vedono ridursi il proprio potere di acquisto prima di riuscire ad ottenere un aumento in busta paga: attenzione allora a considerare tale evenienza in una logica di pianificazione finanziaria.

Per quanto attiene agli investimenti, è facile comprendere che
l’inflazione riduce il valore reale delle cedole dei titoli a tasso fisso,
ed il conseguente (ipotizzabile) incremento dei tassi di interesse ne
riduce i prezzi. Meglio potrebbe andare ai titoli a cedola variabile e,
ovviamente, a quelli inflation linked. Per i titoli azionari l’aumento
dei tassi dovuto alle accresciute aspettative inflazionistiche colpisce
nel breve, ceteris paribus, le quotazioni: come già osservato altrove
(1, 2) queste ultime esprimono infatti il valore attuale degli utili attesi
futuri; se alzi il tasso di sconto si abbassano i prezzi.
Ma se l’inflazione è quella buona, nel medio-lungo termine le azioni
rappresentano comunque una buona copertura (cresce l’economia,
crescono gli utili, crescono i prezzi). Sulle commodities l’ovvietà è
pensarle in crescita durante gli scenari inflazionistici. Ma attenzione
al timing: se salissero proprio loro prima dei prezzi dei beni al
consumo? Un ruolo fondamentale sarà comunque giocato, ancora
una volta, dalle Banche Centrali: da anni impegnate in manovre
ultra-espansive, e per forza di cose obbligate a non trascurare con
leggerezza il tasso di interesse pagato da stati sempre più indebitati
(vedi Italia) come reagirebbero di fronte ad un vero (non solo atteso)
ritorno dell’inflazione? Continuare a tenere i tassi a breve bassi
facendo impennare ulteriormente la parte lunga della curva dei
rendimenti? Alzare i tassi per appiattirla e frenare i prezzi? Agire
sulla parte lunga, abbassandola, per favorire l’indebitamento a lungo
termine degli Stati? Vedremo.
Infine il debito pubblico, specie il nostro. Aumento dei tassi significa
più costi per interessi (oggi circa 60 miliardi annui). Ma l’inflazione,
si sa, aiuta a digerire il debito. Se vi chiedete perché eccovi un paio
di semplici esempi. Immaginate di aver comprato un appartamento
per 100.000 euro con un mutuo da 100.000 euro; se improvvisamente la vostra casa sale di valore a causa dell’inflazione, facciamo
120.000 euro, e il vostro mutuo rimane 100.000 euro, state meglio
o peggio di prima? Ed ancora: se oggi un bene costa 100 euro più
Iva al 22% lo pagate 122. Se il suo prezzo sale a 110 più Iva al 22%
lo pagate 134,20 euro. Lo Stato ora incassa 24,20 euro e non più 22
euro. Meditate gente.
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