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IL PARADOSSO DELL’ENERGIA  

Mai così abbondante eppure più cara e precaria  

   Un malfunzionamento è il guasto di un 

componente. Basta sostituirlo e tutto si 

aggiusta. Una disfunzione è un difetto di 

processo. Qui non basta sostituire qualche 

pezzo. Bisogna tornare alla lavagna e 

rivedere il disegno, perché il problema è 

strutturale. 

   La tesi dell’inflazione transitoria si basa da una parte sull’idea che la 

spinta monetaria e fiscale alla domanda si attenuerà gradualmente e 

dall’altra sulla tesi che le strozzature dell’offerta sempre più evidenti in tutti 

gli angoli del mondo sono dei semplici malfunzionamenti temporanei e non 

delle disfunzioni strutturali. 

   Avremo molte occasioni per seguire le questioni legate alla domanda. Oggi 

proviamo a fare qualche considerazione sull’offerta. I mercati finanziari non 

sono molto preparati ad affrontare questo aspetto. Quasi quarant’anni di 

politiche dell’offerta, di progresso tecnologico e di demografia favorevole 

hanno prodotto abbondanza di materie prime, massima fluidità dei flussi 

commerciali e disponibilità di manodopera a basso costo. Soddisfatti e 

tranquilli sul lato dell’offerta, i mercati hanno dedicato gran parte delle loro 

attenzioni e preoccupazioni ai problemi della domanda, depressa dalle 

politiche dell’austerità e dalle svalutazioni interne che hanno compresso i 

consumi privati e gli investimenti pubblici.  

   Oggi, con l’austerità che sbiadisce nel ricordo e con i consumi privati e gli 

investimenti pubblici di nuovo al centro delle politiche fiscali, riscopriamo 

che i problemi possono venire anche dal lato dell’offerta, soprattutto se 

questa è messa sotto stress da un nuovo contesto geopolitico e dal nuovo 

aggressivo dirigismo dei governi. 

   Prendiamo l’energia. Nella storia non c’è mai stata tanta disponibilità di 

energia a buon mercato come oggi. Se negli anni Settanta, già colpiti dai due 

shock energetici del 1973 e 1979, era previsione di consenso che le risorse 

fossili si sarebbero gradualmente ma inesorabilmente esaurite, oggi sappiamo 

che il mondo galleggia su un mare immenso di gas, di petrolio e di carbone. 

Sappiamo anche, con più di 60 anni di esperienza, che il nucleare è gestibile.  

Settimanale di strategia 

 
Il villaggio si spopola. Pupazzi al posto 
dei bambini 
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   La transizione energetica verso le 

rinnovabili, una scelta su cui è stato 

investito un enorme capitale politico e che 

è da considerare irreversibile, ha portato 

però a uno smantellamento accelerato del 

nucleare e al taglio degli investimenti nel 

fossile (di cui abbiamo visto i primi effetti 

nello shale oil) che prenderà velocità nei 
prossimi anni grazie al coinvolgimento 

delle banche e della finanza. La decisione strategica è di tagliarsi i ponti del 

fossile alle spalle per essere sicuri di andare avanti a tutti i costi verso le 

rinnovabili.  

   Questa impresa alla fine avrà successo e non provocherà, come alcuni 

temono, una crisi energetica generalizzata nella fase di transizione. Il 

percorso sarà tuttavia accidentato e il mondo sarà nel frattempo vulnerabile. 

Un inverno freddo o qualche settimana senza vento o senza sole porteranno a 

interruzioni di servizio e razionamenti. Per limitarli ci si dovrà dotare di 

grandi riserve di gas naturale, aumentando la domanda di una materia prima 

su cui dall’altra parte si vogliono tagliare gli investimenti.  

   Ci sarà anche una vulnerabilità geopolitica. Se i paesi occidentali 

taglieranno drasticamente investimenti e produzione di fossili in casa loro, 

aumenterà la forza contrattuale dei paesi, in molti casi instabili o ostili, che 

continueranno a produrre. Ci sarà una certa vulnerabilità geopolitica anche 

nelle rinnovabili se si installeranno grandi impianti, come ha in mente 

l’Europa, nel Sahara e nel Sahel.  

   Un secondo fronte da tenere d’occhio, nei prossimi anni, sarà quello del 

lavoro. Anche qui, come per l’energia, c’è sulla carta un’offerta abbondante 

che però stenta a combinarsi con una domanda che pure è piuttosto 

aggressiva. C’è chi comincia ad avanzare la tesi che i lockdown da una parte e 

la crescente spinta a creare un reddito universale a spese dei governi dall’altra 

stiano facendo riconsiderare in alcune persone la centralità del lavoro. Le 

aziende, dal canto loro, constatano che proporre retribuzioni più alte per 

trovare manodopera dà meno risultati di una volta. A questo va aggiunta la 

demografia che, con la contrazione della forza lavoro già evidente in alcuni 

paesi asiatici (tra cui la Cina), ne aumenterà il potere contrattuale.  

   Il terzo fronte di stress sul lato 

dell’offerta, la crisi della filiera produttiva 

unica globale, è l’unico con cui i mercati 

hanno già una certa familiarità. Il 

processo era già stato avviato da Trump e 

Biden non lo ha in nessun modo 

interrotto. La separazione delle filiere tra 

America, Europa e Asia non coinvolgerà 

solo la tecnologia, come stiamo vedendo 

nei semiconduttori, ma riguarderà anche l’industria di base come sarà 

evidente quando l’Europa introdurrà la tassa sui prodotti dei paesi 

energeticamente non corretti provenienti dall’Asia.  

 
I nuovi abitanti di Nagoro, Giappone 

Non solo robot al posto degli uomini 
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   I tre fronti di stress che abbiamo indicato metteranno granelli di sabbia nella 

grande macchina produttiva globale e renderanno meno fluidi i flussi che la 

percorrono. Provocheranno un innalzamento dei costi che verrà scaricato a 

valle o, in certi casi, andrà a comprimere i margini. L’inflazione sarà però 

endemica e irregolare e non assumerà i tratti minacciosi degli anni Settanta. 

   Come è stato notato, le due teorie più 

diffuse sull’inflazione, quella monetarista e 

quella basata sulla curva di Phillips, sono 
inadeguate a spiegare quello che sta 

succedendo. Ora che stiamo uscendo dal 

bozzolo della ripresa forzata ed entrando 

gradualmente in una nuova normalità ci 

accorgiamo che dal polverone che si 

abbassa emerge un mondo diverso da 

quello che conoscevamo. 

   I problemi dal lato dell’offerta, d’altra parte, creeranno anche grandi 

opportunità. La transizione energetica comporterà enormi investimenti. La 

trasformazione del mercato del lavoro darà una forte spinta alla 

digitalizzazione, alla robotica e all’intelligenza artificiale. La creazione di filiere 

produttive separate, dopo una difficile fase iniziale, porterà a un vistoso 

aumento dell’offerta complessiva. Insomma, alla fine l’offerta sarà su tutti i 

fronti più che sufficiente e le tensioni inflazionistiche verranno mantenute 

sotto controllo. Se di disfunzioni si tratta, dunque, e non solo di 

malfunzionamenti, il sistema sarà in grado di correggerle.  

   Dall’esperienza degli ultimi decenni le banche centrali hanno imparato che 

non si risponde ai problemi dell’offerta alzando i tassi, che sono adatti 

piuttosto a governare la domanda. I timori che serpeggiano nei mercati nel 

vedere concretizzarsi l’inizio della normalizzazione monetaria sono eccessivi. 

Le banche centrali saranno molto caute e continueranno a privilegiare le 

esigenze della crescita rispetto all’inflazione. Il ricambio al vertice della Fed 

(che potrebbe coinvolgere anche Powell) conferirà al board un aspetto ancora 

più espansivo. 

   I mercati hanno colto nell’aria l’avvicinarsi della fine della fase 

dell’emergenza. Stanno uscendo dall’incubatrice e osservano il nuovo mondo 

con uno sguardo più equilibrato. I tassi sono leggermente più alti e la crescita 

si è un po’ raffreddata. Un periodo di consolidamento e di ambientamento è 

dovuto. La fase delle cadute di un giorno seguite immediatamente da nuovi 

massimi è finita. Non per questo si deve aprire una fase di correzione 

particolarmente significativa. Nel caso questa si verifichi, sarà, pandemia 

permettendo, un’occasione di acquisto.  

 
Nagoro e il suo futuro 

Alessandro Fugnoli 
+39 02 777 181 

https://twitter.com/home?status=%20https://www.kairospartners.com/wp-content/uploads/2021/09/rn-20210930.pdf
https://www.linkedin.com/shareArticle/?mini=true&url=https://www.kairospartners.com/wp-content/uploads/2021/09/rn-20210930.pdf
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Disclaimer  

Gruppo Kai ros.  Via San Pro spero 2, 20121 Mi lano.   

La presente pubb licazio ne è di stribuita dal Gruppo Kai ros.  Pu r pon endo  la massim a cura nella predi sposi zione della presente 

pubblicazione e considerando  affidabili  i  suoi  contenuti, il Gruppo Kairo s non  si assum e tuttavia alcuna responsabi lità in meri to  

all’esattezza, co mpletezza e attu ali tà dei dati e delle info rmazioni n ella stessa con tenu ti ovv ero presen ti sulle pubblicazio ni u tili zzate 

ai fini della su a predi sposizione. Di co nseguen za il Gruppo Kairo s declin a ogni  responsabi lità per errori  od omissioni. L a pr esente 

pubblicazione vi ene a Voi fo rnita p er meri fini  di  inform azio ne ed i llu strazione, non costitu endo  in  nessun  caso  off erta al p ubbli co  

di pro do tti  fin anziari  ovvero pro mozion e di  servi zi e/o attivi tà di inv estim ento  n é n ei  conf ronti  di p erson e residen ti  in Ita lia n é di  

person e residen ti in altre giuri sdi zioni, a maggio r ragio ne qu ando tale off erta e/o promozio ne non sia au tori zzata in tali gi urisdi-

zioni e/o sia co ntra leg em se rivo lta alle suddette persone. Nessuna soci età appartenente al Gruppo Kai ros po trà essere riten uta 

respon sabi le, in  tu tto  o in p arte, per i dan ni (inclusi , a tito lo m eramen te esemp lificativo , i l dan no per perdita o  man cato g uadagno , 

interruzio ne dell’attivi tà, perdita di  inform azioni o  altre perdi te economiche di  qu alunq ue natura) derivan ti  dall’u so , in  qu alsiasi  

forma e per qualsiasi finalità, dei dati e delle inform azioni presen ti n ella presen te pubb licazione. L a presen te pubb licazio n e può  

essere riprodo tta un icamen te nella su a in terezza ed esclusiv amente citando  il nome del Gruppo Kai ros, restandon e in  ogni caso  

vietato  ogni u tili zzo  com merciale e previa comunicazione all’uffi cio stampa (kai ros@im agebui lding.it). L a presente pubb licazi on e 

è destinata all’u tili zzo  ed alla consultazione da parte della clien tela prof essionale e comm erciale del Gruppo Kairo s cui vi ene indi-

rizzata, e, in  ogni caso, non si propone di  so sti tuire i l giu dizio  personale dei soggetti  a cui si rivolg e. Il Gruppo Kairo s ha la f aco ltà 

di agire in b ase a/ovvero di  servirsi  di  qu alsiasi  elem en to sopra esposto  e/o di  qualsiasi inform azion e a cui  tale m ateriale si  ispira 

ovvero è tratto anche prim a che lo  stesso  veng a pubblicato e m esso a dispo sizione della sua cli en tela.  Il G ruppo Kairo s può  o ccasio-

nalm ente, a proprio  in sindacabi le giudi zio, assumere posi zioni lung he o corte con  rif erim ento  ai pro dotti finan ziari even tu alm ente 

menzion ati n ella presen te pubbli cazione.  In n essun caso e per n essuna ragione il Gruppo Kai ros sarà tenu to, nell’ambito  dello  

svolgim ento  della propria attivi tà di  gestione, sia essa individuale o  co llettiv a, che n ell’ambi to della prestazio ne dei serv izi  di inv e-

stim ento  (q uali la con sulen za in m ateria di  investim en to in  strum enti  fin anziari) ad ag ire confo rmemen te, in  tu tto  o in parte , alle 

opinioni riportate n ella presen te pubbli cazione.  


