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Basi di finanza 

 

Gli interessi e l’inflazione 

Prima di conoscere nel dettaglio il concetto di BTP e tutto il mondo che li riguarda è necessario 

e doveroso fare un piccolo passo indietro verso alcuni concetti fondamentali della finanza 

personale.  

Il primo è quello di interesse, ovvero la remunerazione (o “quanto viene pagato”) il prestito di 

una somma di denaro. 

È proprio questo lo scopo di un concedere un prestito: guadagnare una quota “extra” rispetto 

alla cifra ceduta, che al termine verrà comunque restituita. L’interesse si misura in percentuale, 

calcolata sul tempo (quasi sempre si considera 1 anno). Un prestito può avere una durata 

qualsiasi, da diversi mesi a molti anni. 

 

Esempio: prestito ad un soggetto privato 

Se presto 1.000€ al 3% annuo per 10 anni otterrò 30€ al termine di ogni anno. Alla scadenza 

del prestito mi verrà restituita la cifra prestata ed avrò incassato 300€ di interessi.  

 

Nel caso di prestito ad un soggetto non privato (banca, azienda, Stato) all’interesse maturato 

viene applicata un’imposta che trattiene lo Stato e ne diminuisce l’importo. L’interesse iniziale 

è quindi lordo, quello finale è netto. In questo caso il prestito prende il nome di 

obbligazione (per aziende private) o titolo di Stato. 

 

Esempio: prestito ad una banca con obbligazioni 

Se presto 1.000€ al 2% annuo otterrò 20€ al termine di ogni anno. Su questa cifra si calcola 

un’imposta del 26%, per cui l’interesse annuo netto corrisponde a 20€ - 5,2€ = 14,8€. 

L’interesse netto espresso in percentuale è quindi 1,48%. 
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Normalmente c’è una corrispondenza tra valore dell’interesse e durata del prestito: 

 

Più lungo è il prestito, maggiore è la percentuale di interesse annua corrisposta 

 

C’è un grande “nemico” del guadagno sui prestiti, ovvero l’inflazione. 

L’inflazione è l’aumento generalizzato dei prezzi rilevati in uno Stato ogni anno. Anch’essa si 

misura in percentuale, proprio come gli interessi.  

 

Esempio: inflazione 

Se nell’anno l’inflazione è al 5%, rispetto ad una spesa nell’anno precedente di 10.000€ per 

sostenerla quest’anno occorreranno 500€ in più, quindi 10.500€. 

 

Perché il concetto di inflazione è in contrapposizione con gli interessi sui prestiti? 

Semplicemente perché sono uno l’esatto opposto dell’altro: immaginiamo di avere concesso un 

prestito al 5% in un anno con l’inflazione anch’essa al 5%. Cosa succede? Sostanzialmente tutto 

il guadagno realizzato con il prestito viene cancellato (in gergo “eroso”) dall’aumento dei prezzi. 

In pratica non si è guadagnato in termini reali, ma solo nominali. Se non ci fosse stato il prestito, 

però, tenere “sotto il materasso” quei soldi avrebbe causato una perdita di 5% in un solo anno! 

 

Esempio: prestito al 3% su 10.000€ ed inflazione al 2% 

Gli interessi annui produrranno 300€, mentre l’inflazione un effetto negativo di 200€. Il 

guadagno reale è quindi solamente 100€, ovvero l’1%. 

 

Attenzione quindi perché il vero guadagno (che chiameremo rendimento) di un prestito è 

molto collegato all’inflazione: 

 

Più l’inflazione è alta, minore è il rendimento reale di un prestito 

 

Negli ultimi anni (dal 2014) l’inflazione è stata molto bassa, quindi il rendimento reale dei prestiti 

è stato quasi pari a quello nominale. In passato, tuttavia, ci sono state numerose annate con una 

inflazione che superava di gran lunga il 5% (anni ’90), con punte fino al 21% del 1980! 
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Nel caso si conceda un prestito l’interesse è fissato a priori, mentre l’inflazione viene rilevata di 

anno in anno ed è impossibile prevederla con precisione. 

Bisogna essere quindi cauti a valutare un prestito di lunga durata (oltre 5 anni), essendo sicuri 

che l’interesse offerto possa essere ben al di sopra dell’inflazione media cumulata di tutto il 

periodo.  

 

[continua nella versione completa]
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Serie storica dell’inflazione dal 1980 a oggi 

La colonna “fino ad oggi” esprime l’inflazione cumulata dall’anno di ciascuna riga della tabella 

fino al 2017 compreso. 

In pratica dal 1990 ad oggi i prezzi sono poco più che raddoppiati (+110%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Inflazione Fino a oggi 

1980 21,2% 499,0% 

1981 17,8% 394,2% 

1982 16,5% 319,5% 

1983 14,7% 260,1% 

1984 10,8% 214,0% 

1985 9,2% 183,4% 

1986 5,8% 159,5% 

1987 4,7% 145,3% 

1988 5,1% 134,2% 

1989 6,3% 122,9% 

1990 6,5% 109,7% 

1991 6,3% 96,9% 

1992 5,3% 85,2% 

1993 4,6% 75,9% 

1994 4,1% 68,1% 

1995 5,2% 61,5% 

1996 4,0% 53,5% 

1997 2,0% 47,6% 

1998 2,0% 44,7% 

Anno Inflazione Fino a oggi 

1999 1,7% 41,90% 

2000 2,5% 39,53% 

2001 2,8% 36,13% 

2002 2,5% 32,42% 

2003 2,7% 29,19% 

2004 2,2% 25,79% 

2005 2,0% 23,09% 

2006 2,1% 20,67% 

2007 1,8% 18,19% 

2008 3,3% 16,10% 

2009 0,8% 12,39% 

2010 1,5% 11,50% 

2011 2,8% 9,85% 

2012 3,0% 6,86% 

2013 1,2% 3,75% 

2014 0,2% 2,52% 

2015 0,1% 2,31% 

2016 -0,1% 2,21% 

2017 1,2% 2,31% 

2018 1,1%  
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