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Secondo alcune teorie 
dovremo attenderci 
un’inflazione molto for-
te  e incontrollata, do-
vuta al surriscaldamen-
to dell’economia e le 

difficoltà per le imprese ad approvvigionarsi di 
materie prime e personale qualificato. 
PRADER BANK ritiene improbabile che l'in-
flazione sia significativamente superiore al 
2% nei prossimi anni: 
• c’è molta capacità in eccesso in molte parti 

dell'economia, in particolare nei servizi; 
• le innovazioni tecnologiche come le vendite 

online e la crescente globalizzazione conti-

nueranno a frenare l'inflazione; 
• la persistente disoccupazione limiterà la cre-

scita dei salari; 
• le interruzioni della catena di approvvigiona-

mento svaniranno man mano che l'economia 
si adatterà a un mondo post-pandemia; 

• anni di bassa inflazione hanno reso i consu-
matori riluttanti a pagare prezzi più alti e i 
lavoratori diffidenti nel premere per salari più 
alti; 

• se l'inflazione salisse troppo al di sopra del 
2%, le Banche Centrali si opporrebbero au-
mentando i tassi di interesse per rallentare la 
crescita economica e ridurre le pressioni in-
flazionistiche. 

Inflazione sotto 
controllo nei 
prossimi anni  

I dati macroeconomici e previsionali continuano a confermare la ripresa economica che 
si sta concretizzando gradualmente. L’aumento del numero dei vaccinati in tutto il mondo potrà 
consentire una ritorno pieno dell’attività economica nei Paesi Sviluppati, mentre negli Emer-
genti, meno toccati nelle prime fasi, vi sono maggiori problemi dettati dalle successive ondate 
Covid con diverse varianti. 

Le aspettative di inflazione da alcuni mesi si sono notevolmente incrementate sia negli Usa, 
sia in Eurozona, nonostante i dati attuali rimangano tuttora su livelli modesti.  
Le interruzioni della catena di approvvigionamento dovute alla pandemia hanno già determina-
to un aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi alla produzione che gradualmente fini-
ranno per ripercuotersi anche sui prezzi al consumo. Anche il livello dei tassi così modesti da 
diversi anni offrono un terreno fertile per una ripresa di investimenti e consumi con riflessi sui 
prezzi. 
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Le azioni growth 
sono titoli che 
presentano una 

quotazione piuttosto elevata rispetto agli 
utili prodotti in quanto gli investitori risulta-
no particolarmente ottimisti circa il futuro 
andamento della società. Le azioni value 
hanno al contrario valutazioni relativamente 
basse rispetto ai loro guadagni e al poten-
ziale di crescita a lungo termine. 
La rotazione verso i Value avviene dopo 
oltre un decennio di dominio Growth e si 
nota come stiamo assistendo a un modello 
simile anche nel resto dei mercati sviluppa-
ti, nei mercati emergenti e persino in Cina. 
L’accelerazione del periodo di pandemia potrebbe essere il punto di svolta e potrebbe ge-

La crescita economica consentirà comunque alle Banche Centrali 
un progressivo disimpegno dagli stimoli monetari e quindi è lecito 
attendersi un aumento dei tassi di interesse, seppur gradua-
le e al momento non troppo impattante. 
 
I riflessi sui mercati finanziari ci saranno sicuramente, andando a 
colpire i comparti obbligazionari che saranno penalizzati dal con-

seguente aumento dei tassi di interesse. 
 
La rotazione settoriale che i mercati azionari hanno già innescato, porta a favorire le 
aziende con meno indebitamento, solide e con Price/Earnings meno elevati. 

Uno dei sette valori di PRADER BANK è la sostenibilità. Essa 
va perseguite nell’organizzazione aziendale, nelle scelte stra-
tegiche, ma soprattutto nei comportamenti di noi tutti. 
 
Dopo un’approfondita ricerca, dal prossimo mese sarà attiva la 
strategia di investimento azionario ESG Stocks. È un concetto 
di investimento scientifico che denota una specifica impronta 
per favorire investimenti in aziende che promuovono la tutela 
dell’ambiente e il miglioramento sociale, pur perseguendo 
legittimi obiettivi di economicità. 
 
Siamo a Vostra disposizione per poterVi spiegare tale scelta 

innovativa ed etica, per dare il nostro contributo a un pianeta che sia migliore per tutti. 

Aumento dei tas-
si di interesse 
moderato e 
graduale  

Value batterà  
Growth? 

ESG Stocks: La strate-
gia di investimento per 
un mondo migliore. 


