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Inflazione

L’inflazione – il carovita – è la 
variazione del livello
generale dei prezzi di beni e 
servizi in un Paese
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Come si calcola l’inflazione

Energia; 10%

Cibo fresco; 7%

Cibo in scatola, 
compreso alcol e 

tabacco; 12%

Beni industriali non 
energetici; 27%

Servizi; 44%

Fonte: Eurostat

L’inflazione si calcola come la variazione percentuale del livello del prezzo di 
un paniere di beni e servizi rappresentativo degli acquisti delle famiglie

Viene fatta una media 
dei prezzi dei beni e 
servizi nel paniere
utilizzando coefficienti
di ponderazione che
riflettono l’importanza di 
ciascun bene o servizio
nella spesa
dei consumatori
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Che succede quando l’inflazione è troppo alta?

Iperinflazione

La valuta si deprezza e i
prezzi aumentano molto 

rapidamente

La banca centrale
stampa più moneta

La moneta
cresce più

velocemente
dell’economia

La moneta diventa inutile
e i risparmi perdono di valore

Scarseggiano i beni
e emergono tensioni sociali

Venezuela 2019
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Che succede quando l’inflazione diventa negativa?

Deflazione

Calano prezzi e stipendi
e si perdono posti di 

lavoro

Si contrae la domanda
e le imprese falliscono

La moneta
cresce meno
dell’economia

La banca centrale stampa
troppo poca moneta

Si contrae la spesa
e si riducono gli

investimenti La Grande Depressione degli anni ‘30
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Il mandato della BCE e la stabilità dei prezzi

Articolo 127 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

“L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è il 
mantenimento della stabilità dei prezzi. …

… Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche 
economiche generali nell'Unione al fine di contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi dell'Unione ...” 

Dichiarazione della BCE sulla sua Strategia di politica monetaria (2021)
«Il Consiglio direttivo ritiene che il miglior modo per mantenere la stabilità dei 
prezzi sia perseguire un livello dell’inflazione del 2% a medio termine. Il 
Consiglio direttivo persegue tale obiettivo in modo simmetrico. La simmetria 
implica che scostamenti negativi e positivi da questo obiettivo siano considerati 
ugualmente inopportuni. L’obiettivo di inflazione del 2% offre un chiaro 
ancoraggio per le aspettative di inflazione, che è essenziale per mantenere 
la stabilità dei prezzi.»
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L’inflazione e le sue componenti
(variazioni percentuali annue e contributi in punti percentuali)

Inflazione nel marzo 2022: 
ultima osservazione e regolarità passate

(variazioni percentuali annue)

Fonti: Eurostat e elaborazioni della BCE.
Note: I dati sull’inflazione effettivi (secondo definizione IACP, linea blu continua) hanno
frequenza mensile, mentre i valori per le previsioni (punti blu) hanno frequenza trimestrale. 
Ultima osservazione: agosto 2022. 

Fonti: Eurostat e elaborazioni della BCE. 
Note: La linea orizzontale indica il minimo/massimo; i riquadri mostrano le porzioni dal 25° al 75°
percentile delle distribuzioni storiche dell'inflazione e delle sue componenti, rispettivamente, dal 
gennaio 1999; la linea blu si riferisce alla mediana delle distribuzioni storiche. 
Ultima osservazione: Agosto 2022.

L’inflazione post-pandemica: più forte e persistente del previsto

Inflation

PAC

August 2022 observation
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Radiografia dell’inflazione “core”: decompressione della domanda e strozzature
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Area dell’euro
(variazioni percentuali annue e contributi in punti percentuali)

Stati Uniti
(variazioni percentuali annue e contributi in punti percentuali)

Fonti: Eurostat, Haver e elaborazioni della BCE.
Note: Per l'area dell'euro, il riquadro mostra l'inflazione IAPC al netto di alimentari ed energia ("inflazione di fondo"), suddivisa nelle sue componenti. Per gli Stati Uniti, il pannello mostra l'IPC al netto di 
alimentari ed energia. Per entrambe le economie, le voci interessate dalle strozzature comprendono gli autoveicoli nuovi, gli autoveicoli usati, i pezzi di ricambio e gli accessori per i mezzi di trasporto 
personali, i mobili e le attrezzature per la casa. Le voci interessate dalla riapertura comprendono abbigliamento e calzature, attività ricreative e culturali, servizi ricreativi, alberghi e motel e voli nazionali e 
internazionali. Gli affitti comprendono gli affitti effettivi pagati dagli inquilini e, per gli Stati Uniti, anche gli affitti figurativi per le abitazioni occupate dai proprietari. 
Ultima osservazione: agosto 2022.
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Aspettative inflattive di lungo periodo
(asse x: variazioni percentuali annue; asse y: percentuali di intervistati)

Fonti: Survey of Professional Forecasters della BCE.
Note: Agli intervistati è stato chiesto di riportare le loro previsioni puntuali e di assegnare separatamente le probabilità a diversi 
intervalli di risultati. Questo grafico mostra la distribuzione delle risposte alle previsioni puntuali.

Aspettative d’inflazione: riancoraggio al 2% dopo anni di disinflazione
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• “Il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare di 75 punti base i tre tassi di 
interesse di riferimento della BCE. Questa importante misura anticipa la 
transizione dal livello attualmente molto accomodante dei tassi di interesse di 
riferimento a livelli che assicureranno un ritorno tempestivo dell’inflazione al nostro 
obiettivo del 2%. In base alla sua attuale valutazione, il Consiglio direttivo si 
attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse nelle prossime riunioni 
per frenare la domanda e mettere al riparo dal rischio di un persistente 
incremento dell’inflazione attesa. Il Consiglio direttivo riesaminerà regolarmente la 
traiettoria della politica monetaria alla luce delle informazioni più recenti e 
dell’evolvere delle prospettive di inflazione. Anche in futuro le decisioni sui tassi di 
riferimento saranno guidate dai dati e rifletteranno un approccio in base al quale 
vengono definite di volta in volta a ogni riunione.

• “Il Consiglio direttivo si attende di aumentare ulteriormente i tassi di interesse perché 
l’inflazione seguita a essere di gran lunga troppo elevata ed è probabile che si 
mantenga su un livello superiore all’obiettivo per un prolungato periodo di 
tempo.

Le decisioni di politica monetaria dell’8 settembre 2022
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Molte grazie
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Le decisioni di politica monetaria dell’8 settembre 2022

• “L’impennata dei prezzi dei beni energetici e alimentari, le pressioni dal lato 
della domanda in alcuni settori dovute alla riapertura delle attività economiche 
e le strozzature dell’offerta sospingono ancora l’inflazione verso l’alto. Le spinte 
sui prezzi hanno continuato a rafforzarsi e a diventare più generalizzate in tutta 
l’economia e l’inflazione potrebbe aumentare ulteriormente nel breve periodo. Con il 
graduale venir meno delle attuali determinanti dell’inflazione e con il trasmettersi 
della normalizzazione della nostra politica monetaria all’economia e al processo di 
formazione dei prezzi, l’inflazione si ridurrà.

• “La buona tenuta dei mercati del lavoro e alcune rivalutazioni per compensare 
l’aumento dell’inflazione dovrebbero sostenere la crescita delle retribuzioni. Al tempo 
stesso, i nuovi dati e i recenti accordi salariali indicano che la dinamica retributiva 
resta nel complesso contenuta. La maggior parte delle misure delle aspettative 
di inflazione a più lungo termine si colloca attualmente intorno al 2%, sebbene 
le recenti revisioni di alcuni indicatori al di sopra dell’obiettivo richiedano un 
continuo monitoraggio.” 
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La crisi pandemica: Il contributo della politica monetaria alla ripresa post-pandemia
GDP durante la pandemia: 

proiezioni e evoluzione effettiva
(indice, 2019 Q4 = 100)

Monetary Policy measures to support the 
economy over the pandemic

Fonti: Bloomberg, elaborazioni BCE e Bollettino Economico BCE (numero 3/2020).

• Asset purchases
• Asset Purchase Program (APP): additional envelope of 

€120bn decided in March 2020 over and above a constant 
monthly path for net purchases of €20bn

• Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) 
launched in March 2020: €750bn, augmented to €1350bn 
in June 2020 and to €1850bn in December 2020. Net 
purchases ended in March 2022, but reinvestment of 
maturing securities until at least March 2023

• Targeted Longer-Term Refinancing
• Sequential recalibrations of TLTRO-III (3-year lending 

operations for banks), with a special interest rate period  in 
which banks can borrow at an interest rate as low as -1% 
on condition that they meet a target for loans to firms

• Collateral easing measures
• Temporary easing of standards for the collateral that 

banks can pledge to borrow from the ECB 
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https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/html/eb202003.en.html
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Fonti: US Bureau of Labor Statistics e elaborazioni della BCE.
Nota: Dati destagionalizzati.
Ultima osservazione: luglio 2022.

Spesa per consumi reali di beni durevoli, 
beni non durevoli e servizi per gli USA

(Indice: dicembre 2019 = 100)
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Spesa per consumi reali di beni durevoli, beni 
non durevoli e servizi per l'EA
(Indice: Quarto trimester 2019 = 100)

Fonti: Eurostat e elaborazioni della BCE.
Ultima osservazione: secondo trimestre del 2022.
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