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I 100 dollari del 1913 oggi varreb-
bero poco meno di quattro dolla-
ri. l’avanzata inesorabile dell’in-
flazione, con le recessioni e gli 
altri eventi economici impattanti, 
hanno ridotto man mano il po-
tere d’acquisto degli americani, 
che cento anni dopo, si ritrovano 
in una situazione non più così ras-
sicurante per quanto riguarda la 
forza dei loro “verdoni”. la cadu-
ta libera viene raffigurata in ma-
niera plastica e fedele dai dati 
raccolti dal portale Howmuch. 
In particolare, l’analisi ha rielabo-

rato i numeri forniti nel corso degli 
anni dal governo degli Stati uni-
ti sull’evoluzione del cosiddetto 
Consumer price Index (CpI). un 
parametro prezioso per inqua-
drare la situazione, che riporta 
le variazioni nei prezzi dei beni di 
consumo e nei servizi per le fami-
glie. Dunque, al netto di alcuni 
risalite quasi estemporanee, dal 
1913 il dollaro ha pesantemente 
perso “potere”. tutto questo è 
stato causato sia dall’inflazione 
sia dalla crescita contestuale del 
sopracitato CpI.  

Tipicamente, l’inflazione sostenu-
ta si verifica quando il denaro in 
circolazione supera la crescita 
economica, proprio per questo 
molte persone vorrebbero un 
maggiore coordinamento tra le 
banche centrali mondiali al fine 
di mantenere la stabilità econo-
mica. ma non è necessariamente 
un qualcosa di negativo. L’infla-
zione controllata può portare alla 
crescita di strumenti finanziari, del 
valore delle case e di altri asset 
reali. In ogni cosa, l’importante è 
l’equilibrio. 

Nel 1913 nasce 
la FED. In 106 anni 
il dollaro fronteggia 
il black thursay di Wall 
Street, gli accordi di 
Bretton Woods, 
le crisi petrolifere, la bolla 
delle dot-com, la crisi 
del 2007 e i recenti 
tagli fiscali di Trump. 
Arrivando al valore 
odierno.

Dollaro, crollo del potere 
d’acquisto in 100 anni
Tra risalite e clamorosi abbassamenti, si è arrivati 
al valore attuale della moneta Usa
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Mutui, tasso fisso 
sotto l’1% grazie al Bund
Il mutuo a tasso fisso è sceso sot-
to la soglia psicologica dell’1%. 
Questo grazie al crollo dei titoli 
di Stato tedeschi verificatosi nel-
le ultime settimane. In particola-
re, i tassi dei mutui sono scesi no-
tevolmente ad agosto grazie al 
crollo del Bund. Il titolo obbliga-
zionario a dieci anni - che solo 
a maggio esprimeva rendimen-
ti positivi - è sprofondato fino a 
-0,71%. Lo ha evidenziato un’a-
nalisi sui tassi e i cambiamenti re-
centi realizzata dal Sole 24 ore.
Il crollo del tasso dei Bund è rim-
balzato direttamente sugli indi-
ci eurirs che fino alle scadenze 
di 20 anni sono scivolati per la 
prima volta nella storia sottoze-
ro. “Il crollo degli eurirs ha avu-
to un forte impatto sulle offerte 
delle banche – ha dichiarato 
uno dei responsabili di mutui-

Supermarket al Sole - oggi per 
la prima volta i migliori mutui a 
tasso fisso sono scesi sotto la 
soglia dell’1%”. un dato davve-
ro favorevole per chiunque stia 
pensando ad esempio all’acqui-
sto di una casa proprio tramite il 
finanziamento bancario.

anche i mutui a tasso variabile 
stanno aggiornando nuovi mini-
mi perché l’euribor - l’indice di 
riferimento che viene aggiunto 
allo spread mese dopo mese 
per ottenere l’importo delle rate 
- sono sui livelli più bassi di sem-
pre. la scelta tra mutuo a tasso 
fisso e variabile resta così pia-
cevolmente complicata per il 
risparmiatore: entrambi sono ai 
minimi, molto convenienti e le 
prospettive lasciano presagire 
ulteriori ribassi nei mesi a venire.

migliorano con decisione le aspettative di crescita dell’economia tede-
sca. A settembre, l’indice ZEW, un indicatore anticipatore del sentiment 
dell’economia nei prossimi mesi, pur rimanendo in territorio negativo si 
porta a -22,5 punti dai -44,1 di agosto. Il dato, elaborato dall’Istituto di ri-
cerca tedesco ZEW Institute, risulta anche migliore delle attese degli ana-
listi che avevano previsto -38 punti. la situazione della Germania resta 
però negativa, un elemento importante per chi sta valutando la stipula di 
un mutuo. Perché, come avvenuto ad agosto, ulteriori ribassi potrebbero 
far scendere ancora di più i tassi.

Il ribasso dei tassi 
d’interesse è stato favorito 
dal crollo delle obbligazioni 
tedesche avvenuto 
ad agosto

La Germania migliora ma non troppo

Bund
I Bund sono titoli di Stato de-
cennali tedeschi, il termine con 
il quale vengono comunemen-
te chiamati è l’abbreviazione di 
Bundesanleihen. Vengono impie-
gati dal Governo della Germania 
come strumento finanziario per la 
gestione del proprio debito pub-
blico. Non solo, i Bund tedeschi 
ricoprono ormai un ruolo fonda-
mentale per la valutazione dello 
spread nell’Eurozona, è infatti la 
differenza di rendimento fra Bund 
e altri titoli di stato decennali a 
determinare l’indice dello spread 
stesso.

Migliorano
con decisione
le aspettative

di crescita
dell’economia

tedesca
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Risparmio, idee 
per il futuro dei figli

Spunti interessanti per far crescere i risparmi dei più piccoli 

Il piano d’accumulo,
il buono fruttifero 
e il fondo pensione 
sono tre soluzioni ideali per 
far tagliare il traguardo dei 
18 anni con meno preoccu-
pazioni ai propri bambini. 
Portando a casa rendimenti 
annui medi che vanno 
dal 3% al 10%, come 
emerge da un report 
dell’Economia del Corriere

Far arrivare i propri figli a 18 anni 
con un salvadanaio in gran forma 
è possibile. Ci son diverse soluzioni 
possibili per raggiungere l’obiet-
tivo: dal piano d’accumulo al 
buono fruttifero, passando per il 
fondo pensione. facendo fruttare 
i risparmi dal 3% al 10% medio an-
nuo. I dati li ha rilevati un’analisi 
dell’economia del Corriere. 
la formula del piano di accumu-
lo, con un’esposizione progressiva 
ai mercati, permette di accanto-
nare somme periodicamente e in 
modo automatico. ad esempio 
50 euro al mese, pur con una cer-
ta flessibilità. In qualsiasi momen-

to, infatti, è possibile sospendere, 
interrompere il piano o modificare 
la periodicità, il numero e l’impor-
to delle rate. dal report emergo-
no rendimenti dal 6% al 3% annuo 
circa (in base al profilo di rischio).
poi c’è il buono fruttifero postale 
pensato per accompagnare i mi-
nori fino ai 18 anni. Il rendimento 
può arrivare fino al 3% annuo se 
tenuto almeno per 16 anni. ma ci 
sono anche altre soluzioni: paga 
l’1% rimanendo investiti per 18 
mesi, l’1,50% per 5 anni e il 2% a 10 
anni. emesso da Cassa depositi e 
prestiti, il buono dedicato ai mino-
ri è garantito dallo Stato, e non ha 

commissioni di sottoscrizione, rim-
borso e gestione. unici oneri quelli 
legati alla tassazione, agevolata 
al 12,50%, come i titoli di Stato.
la terza e ultima opzione è il fon-
do pensione. Guardando ai ren-
dimenti, negli ultimi 10 anni, i fon-
di negoziali hanno offerto una 
performance media annua del 
3,70%, con il miglior prodotto, il 
Fondo Sanità, che ha reso il 7,30%. 
La media dei fondi aperti, invece, 
è stata del 3,41% (+8,69% Insieme, 
il migliore), mentre i prodotti assi-
curativi pip hanno reso in media 
in 10 anni il 3,36% (+10,24% Modus, 
il n° 1). 

Tre soluzioni    per far crescere 
i risparmi dei più piccoli 
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per svolgere tutte le pratiche 
amministrative conseguenti alla 
morte di una persona, gli uffici ri-
chiedono agli eredi un documen-
to che attesti la propria qualità. 
Si tratta dell’autocertificazione 
di successione: una dichiarazio-
ne firmata con la quale il dichia-
rante indica di essere erede di 
una determinata persona. tutti 
gli uffici pubblici sono obbliga-
ti ad accettarla, mentre i privati 
potrebbero anche pretendere la 
produzione di un certificato in ori-
ginale.

andiamo a vedere come rea-
lizzarla nel concreto, in pochi e 
semplici step. va fatta per iscritto 
ma non dev’essere necessaria-
mente redatta di pugno dall’e-
rede, il quale può redigerla libe-
ramente, senza dimenticare di 
indicare tutte le generalità pre-
cisando la consapevolezza delle 
sanzioni previste dalla legge per 
le dichiarazioni false e della de-
cadenza dagli eventuali benefici 
acquisiti, ai sensi degli art. 75 e 76 
d.p.r. n. 445/2000. Va poi allegata 
la fotocopia del documento di 

identità del dichiarante.
Spesso gli uffici pubblici mettono 
a disposizione un fac-simile che si 
può utilizzare per non sbagliare. 
L’autocertificazione di succes-
sione si può fare sia se il defun-
to abbia lasciato un solo erede, 
sia se gli eredi siano più di uno. 
È possibile certificare la propria 
qualità di erede, poi, non solo se 
la stessa sia stata acquisita in for-
za di successione per legge, ma 
anche se vi sia stato testamento, 
avendo tuttavia cura, in questo 
secondo caso, di specificarlo.

Ricapitolando. 
Per realizzare 
l’autocertificazione 
di successione 
bastano: un foglio 
di carta compilato 
con le proprie generalità, 
con la dicitura della 
normativa sulle false 
dichiarazioni 
e in allegato una copia 
del documento d’identità

Successione, come realizzare 
l’autocertificazione
Guida alla creazione di un documento importante
per le pratiche che toccano agli eredi
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Negli investimenti immobiliari, si nota un aumento di interesse verso alcune 
località turistiche. Queste spaziano dalla Liguria alla Sardegna, passando 
per la Lombardia e il Trentino. Il tutto grazie alla crescita degli affitti, gli inter-
venti di riqualificazione o il potenziamento di aree attrezzate per i turisti. In 
particolare, un’analisi curata da Tecnocasa ha evidenziato le località più 
interessanti in cui andare a investire con l’acquisto di una seconda casa da 
mettere a reddito. 
La Liguria, come dicevamo, sta vivendo una fase di restyling importante nel-
le località della costa imperiese come Diano Marina, San Lorenzo al Mare 
e Bordighera (qui si trovano occasioni anche a 1000€ al mq). facendo un 
breve salto in Veneto, va tenuta d’occhio la ripartenza di Jesolo (qui prezzo 
medio a 2600€ al mq). Poi, volando in Sardegna c’è l’occasione di un bor-
go come Castelsardo, dove il prezzo medio per gli immobili da ristrutturare 
è attorno agli 800€ al mq.
Accantonato il mare, suscita grande interesse anche il lago. Sul Garda ci 
sono località come Lazise, Riva del Garda, mentre sull’Iseo si segnala Predo-
re. In montagna, poi, si potrebbe puntare a tutte quelle località dove sono 
in corso interventi per il potenziamento delle piste da sci o dove ci sono 
impianti termali come Cogne, Ollomont o nella cara Moena, dove l’investi-
mento è molto esoso (in media 3000€ al mq), ma le possibilità per avere poi 
ottimi ricavi sono altrettanto corpose. 

nel momento in cui si decide di af-
frontare una spesa considerevole 
come quella dell’acquisto di una 
seconda casa, occorre considera-
re diversi aspetti. 
Il costo iniziale, il mantenimento 
successivo ma anche le tasse e le 
imposte.
La fiscalità va valutata seriamente 
nell’investimento. I proprietari di 
una seconda casa devono infatti 
pagare la tassa dell’Imu (Imposta 
municipale unica) e la taSI (tassa 
sui Servizi Indivisibili), queste due 
rappresentano la differenza mag-
giore con l’abitazione principale, 
che ha l’esenzione dal pagamen-
to delle stesse. 
al momento dell’acquisto ci sono 
inoltre da calcolare l’IVA (10%, si 
paga solo se si acquista da co-
struttori edili e le altre imposte elen-
cate di seguito salgono a 200 euro 
ciascuna), l’imposta di registro 
(9%), l’imposta catastale (50 euro) 
e quella ipotecaria (50 euro).

Acquisto di una
seconda casa
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Ci sono località turistiche che stanno 
diventando sempre più allettanti per i visitatori, 
diventando ghiotte per chi investe

Seconda casa, idee interessanti

L’aggravio fiscale per l’abitazione 
(non) principale
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l’approfondImento del mese

Fed, taglio ai tassi 
con l’inflazione giù 

L’obiettivo resta quello di evitare il rischio deflazione

Le banche centrali 
continuano ad attuare 
politiche monetarie 
espansive, tagliando i tassi 
d’interesse con il chiaro 
intento di far risalire 
un’inflazione troppo 
bassa. L’approfondimento 
sul tema a cura 
dell’economista 
Jared Franz di 
Capital Group

LEGGI 
TuTTi i conTenuTi 

TraTTi da 
capiTal ideaSSM

la federal reserve ha tagliato i 
tassi d’interesse di 25 punti base 
in occasione della riunione di set-
tembre — il secondo taglio da ini-
zio anno. una politica monetaria 
così espansiva è dovuta in parte 
al basso livello di inflazione. Ma 
perché l’inflazione è rimasta così 
contenuta, soprattutto a fronte di 
un mercato del lavoro così rigido?
Con ogni probabilità, le ragioni, in 
parte strutturali e in parte cicliche, 
manterranno i tassi d’interesse 
bassi e il tono della fed accomo-
dante ancora per un po’.
le principali banche centrali temo-
no che questi fattori potrebbero 

produrre un impatto notevolmen-
te disinflazionistico, soprattutto 
sulle economie sviluppate. di con-
seguenza, preferiscono portare 
avanti una politica monetaria non 
convenzionale. la fed non è la 
sola grande banca centrale a gio-
care d’anticipo. anche la Banca 
centrale europea ha tagliato il suo 
tasso di deposito ad un livello mini-
mo record di -0,5 a settembre e ha 
annunciato l’intenzione di ripren-
dere il quantitative easing (Qe).
Una bassa inflazione è preoccu-
pante per le banche centrali, per-
ché se scendesse troppo in basso, 
l’economia potrebbe entrare in 

deflazione. Come insegnano i ma-
nuali di economia, la prospettiva 
che una cosa domani potrebbe 
costare meno di oggi incoraggia 
i consumatori a posticipare gli ac-
quisti. e ad essere meno propensi 
a chiedere prestiti, in quanto ripa-
gare i debiti diventa più difficile 
nel tempo, in un contesto defla-
zionistico. Se un certo numero di 
persone riduce le spese ed evita 
di acquistare a credito, le aziende 
sono meno propense ad assume-
re e ad investire. rimane da vede-
re se le banche centrali possono 
portare l’inflazione vicina al livello 
obiettivo. 

www.capiTalideaS.iT

http://www.capitalideas.it


PAG.  8SETTEMBRE 2019

neWS

La domanda di ESG in Europa è positivamente correlata alla quantità di regolamentazione

L'adozione di ESG è una tendenza in crescita in tutto il mondo

In miliardi di $
2016 2018

  
Crescita dell’ ESG per regione 2016-18  

 
Dati a gennaio 2018. Fonte: Global Sustainable Investment Review 2018  
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Al momento della stesura. Fonte: Greenwich Associates, Cerulli, Asian Private Banker, Eurosif, RIAA
  

 

Mercati in cui le richiesta di ESG 
è più sviluppata

Mercati in cui la richiesta di ESG
si è sviluppata a un livello intermedio

Mercati in cui la richiesta di ESG
è meno sviluppata

 

Domanda di ESG in Europa

Il GrafICo del mese 
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