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Piano

• Il ritorno dell’inflazione 

• Effetti distributivi inflazione

• L’impennata dei tassi 

• I limiti della politica monetaria

• La slowbalization e i colli di bottiglia

• Il mercato del lavoro



Il ritorno dell’inflazione

Fonte: UPB, Nota congiunturale ottobre 2022



Non più solo importata



Effetti distributivi inflazione

• Impoverisce famiglie con reddito fisso. 
•Colpisce chi vive di trasferimenti non indicizzati e 
lavori non coperti da contrattazione collettiva.
•Erode risparmi di una vita.
•Favorisce i debitori rispetto ai creditori.
• A lungo andare effetti devastanti sul tessuto 
sociale



L’impennata dei tassi



Non ancora domata 



La slow-balization

Chart 1. World Trade over World GDP (1970-2021) 

 

           Source: World Bank’s World Development Indicators (link) 



Chart 2. GVC Trade as Percentage of World Trade 

 

        Source: Borin and Mancini (2019), as reported in World Development Report (2020) 

Stop nella creazione di catene 
globali del valore 



In Italia fondamentale agire su strozzature a 
partire da mercato del lavoro

Fonte: UPB Nota sulla Congiuntura, Ottobre 2022



Ci si continuerà a spostare per lavorare



Soprattutto nelle piccole imprese

12Source: Brynjolfsson et al. (2021) Gallup Survey



Riassumendo

• Inflazione elevata a lungo andare devastante.
•Causata da rallentamento globalizzazione e 

segmentazione catene del valore
•Reazione banche centrali tardiva e per questo 

troppo brusca
•Politica monetaria non basta
•Agire su strozzature d’offerta. In Italia agevolando 

assunzioni. Anacronistico il tentativo di impedire 
immigrazione legale.
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