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NEWS

Il rialzo medio dell'inflazione pari al 3,4%, registrato a settembre nell'area euro, potrebbe

innescare un rialzo incontrollato dei prezzi, specie nel nostro Paese, in grado di ridurre

drasticamente i consumi e, quindi, le prospettive di ripresa per l'economia italiana.

E' questo l'allarme lanciato da Unimpresa, secondo cui l'aumento dell'inflazione inneschera'

inevitabilmente una rilevante crescita dei costi per l'acquisto delle materie prime che si

riflettera' sui listini per i consumatori finali, con incrementi che potrebbero sfiorare il 50%, in

particolare su alcuni beni di prima necessita', su prodotti alimentari e su quelli energetici,

caratterizzati da maggiore volatilita'. Da un'analisi del Centro studi di Unimpresa emerge che
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la situazione, oltre che legata alla carenza di talune materie prime, e' cagionata anche da una

discrasia tra l'improvvisa, robusta domanda e una non adeguata capacita' di produzione o di

offerta di servizi.

"Le scelte di imprese e famiglie non saranno indifferenti rispetto a una variazione in aumento

sia dei prezzi delle materie prime sia, consequenzialmente, di quelli dei prodotti di consumo.

L'incremento dei costi di produzione gia' si sta riflettendo drammaticamente sulla spesa

quotidiana dei cittadini e non e' necessario analizzare chissa' quanti dati ne' approfondite

statistiche, ma e' piu' che sufficiente una passeggiata nei mercati rionali e nei supermercati

nel giorno di sconto settimanale per gli over 65: i cittadini a reddito fisso, i pensionati e le

famiglie numerose, mettendo mano al portafoglio, stanno gia' pesantemente accusando il

colpo su beni essenziali, come latte, pane e pasta. Una tragedia sociale che evoca storici

eventi pre-rivoluzionari.

Prima ancora, pero', il danno e' stato registrato dagli imprenditori, i cui costi per l'acquisto di

materie prime cosi' come quelli di taluni prodotti o servizi, sono sensibilmente cresciuti

progressivamente con la ripartenza post-Covid e con la ripresa delle attivita' economiche",

commenta il segretario generale di Unimpresa, Raffaele Lauro.

"È un argomento preoccupante, delicato e allarmante del quale il governo Draghi dovra'

scrupolosamente tener conto in queste ore, mentre viene predisposta, dai tecnici, la bozza

della prossima legge di bilancio: la manovra, che senza dubbio sara' ancora espansiva,

impostata a favorire la ripresa, dovra' anche contenere misure capaci di sostenere le famiglie

e le imprese, in particolare quelle piu' piccole, di fronte a poderosi ampliamenti dei costi",

aggiunge.

Secondo l'analisi del Centro studi di Unimpresa, a settembre, nella zona euro, e' stata

registrata una inflazione media pari al 3,4%: si tratta di un valore pari a quasi al doppio del

cosiddetto target fissato nello statuto della Banca centrale europea (2%). L'imprevisto

aumento, rispetto agli scorsi 12 mesi, significativamente segnati dalla pandemia, che ha

congelato le attivita' economiche per un periodo assai lungo, e' capace di innescare una

spirale negativa sul versante dei prezzi al consumatore finale, provocata principalmente

dall'aumento dei costi, per le imprese, di approvvigionamento, di produzione e di trasporto.

Un mix imprevedibile, quanto esplosivo e non controllabile, che si riflettera' su tutta la catena

economica, generando, in assenza di adeguate contromisure di politica economica, un

contraccolpo negativo sul percorso di ripresa del Paese. L'aumento dei costi di produzione e

dei prezzi finali spingera' una flessione dei consumi che, a loro volta, avra' effetti negativi

sulle prospettive di crescita delle imprese e dell'occupazione. L'aumento dei prezzi potrebbe

riguardare, piu' nel dettaglio, i prodotti alimentari e i prodotti energetici (dall'energia elettrica ai
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carburanti), cioe' quelli caratterizzati da una maggiore volatilita'. In particolare, per

l'incremento di energia e derivati del petrolio potrebbe favorire - basti pensare ai trasporti -

un'immediata, inevitabile ricaduta su altri comparti che farebbero lievitare i prezzi finali.
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Una sforbiciata ai costi dei conti

Tra le spese da sostenere ci possono essere il canone
mensile e quello annuale della carta di debito e della carta

È iniziata la guerra del cibo
green tra Usa e Ue: le visioni

Il 23 settembre si è svolto a New York uno dei tanti
summit Onu, il vertice sui sistemi alimentari, che doveva

Transizione ecologica, Draghi:

Dl imprese, al Senato ok alla
fiducia
Via libera dell'Aula del Senato con 207 sì, 36 no, 1
astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame della
Camera e, pena la...

Per il terziario ripresa completa
soltanto nel 2024
Secondo il report trimestrale dell’Osservatorio del Terziario
di Manageritalia,. le risorse allocate non arrivano al 50%
del...

Banche, ad agosto frenano i

Sull'obbligo di green pass le
imprese navigano a vista
Dal 15 ottobre non si potrà più andare al lavoro senza
certificazione verde. In alcuni casi non si potrà lavorare
senza essere...

Giorgetti, arriva la riforma degli
incentivi alle imprese
Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico in
un'intervista rilasciata a Fortune Italia: "Dobbiamo lavorare
per...

Transizione ecologica, Draghi, il
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Transizione ecologica, Draghi:
aiuteremo famiglie e le imprese

L'intervento del presidente del Consiglio alla sessione
conclusiva della conferenza Youth4 Climate. "Vorrei solo

Il bla bla bla di Greta è
diventato fastidioso, la solita

Roberto Cingolani, 59 anni, ministro per la transizione

Mattarella: per una solida
ripresa coesione tra istituzione

Il messaggio del presidente della Repubblica a
Confcommercio: l'estensione della vaccinazione limita il

Banche, ad agosto frenano i
prestiti alle imprese
Aumentati dell'1,2%, in frenata rispetto al +1,8% di luglio.
Rallenta secondo Bankitalia anche la corsa dei depositi
del...

Banche, ad agosto frenano i
prestiti alle imprese
Aumentati dell'1,2%, in frenata rispetto al +1,8% di luglio.
Rallenta secondo Bankitalia anche la corsa dei depositi
del...

Industria, dopo due mesi di
crescita la produzione cala, ma
resta sopra i valori...
L'indice diminuisce dello 0,2% rispetto a luglio e resta
invariato rispetto all`anno precedente.Rispetto a febbraio
2020, mese...

Transizione ecologica, Draghi, il
governo pronto a sostenere le
imprese
"Grazie ai vaccini la fine della pandemia è in vista", ha
detto il premier in videocollegamento al Summit B20.
"Abbiamo...

Unimpresa: quasi l'80% delle
vecchie cartelle fiscali ha
importi inferiori a 1.000 euro
S tratta di 178 milioni di posizioni per un totale di 56
miliardi di euro. E quasi la metà del "magazzino", circa 400
miliardi...

Il caro petrolio farà aumentare i
prezzi
Le aziende stanno trasferendo il rialzo del costo di petrolio
e gas ai prezzi di beni e servizi: trasporti, noli, cibo, ecc....
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