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Gli USA hanno superato la crisi 
finanziaria di dieci anni fa in 
modo migliore rispetto alla 
maggior parte dei Paesi indu-
strializzati. Egregiamente, si 
potrebbe addirittura dire – o 
almeno questa è la prima im-
pressione. Da qualche tempo 
gli Stati Uniti sono infatti 
l’indiscussa locomotiva della 
congiuntura mondiale. Quello 

che molti (ancora) non sanno è che questa ripresa è la 
più debole del secondo dopoguerra. Se tuttavia si consi-
dera quanto gli USA abbiano investito nella ripresa sotto 
il profilo politico-economico, l’efficacia della loro politica 
economica deve essere riconsiderata con occhio partico-
larmente critico.  
 
Dopo tracollo di Lehman Brothers, l’amministrazione 
Obama ha investito la mirabolante cifra di quasi 
800 000 000 000 dollari nel più consistente programma 
di rilancio congiunturale di tutti i tempi in termini di vo-
lume. E, come noto, c’era dell'altro: nell’ambito del co-
siddetto TARP (Troubled Asset Relief Program), finalizzato 
alla stabilizzazione del settore finanziario duramente 
colpito dalla crisi subprime, erano stati infatti stanziati 
ulteriori 700 miliardi di dollari – in seguito ridotti a 475 
miliardi con il Dodd-Frank Act. In ultima analisi, il TARP è 
costato al governo statunitense 427 miliardi di dollari. 
Poiché a questo esborso si sono contrapposti ricavi per 
442 miliardi a seguito di riacquisti azionari da parte delle 
aziende e/o a titolo di rimborso dei prestiti da queste 
contratti, a distanza di oltre dieci anni il salvataggio delle 
banche può essere considerato addirittura un “affare”. Lo 
stesso è accaduto in Svizzera, dove in retrospettiva il 
salvataggio di UBS nel 2008 è stato considerato in de-
terminati ambienti addirittura come un successo esem-
plare. In realtà è necessario constatare laconicamente 
che pressoché in nessuna occasione era stato possibile 
individuare un investitore privato dotato di mezzi suffi-
cienti e disposto ad assumere un grande rischio concen-
trato di tale portata a fronte di un rendimento tanto 
modesto, seppur positivo. Un maggior impulso non si 
traduce necessariamente in una maggiore crescita – così 
recita la dottrina economica. Ma talvolta sarebbe neces-
sario qualcosa di migliore (o di diverso) invece alla stessa 
ricetta semplicemente somministrata a dosaggi sempre 
maggiori. 
 
Saturazione negli USA... 
Sia come sia, almeno sotto il profilo congiunturale gli 
USA sembrano aver imboccato la via della ripresa. Peral-
tro, sono tornati a una situazione di quasi piena occupa-
zione. L’ultimo tasso di disoccupazione pubblicato si 
attestava al 4,7%, ovvero sullo stesso (basso) livello di 
fine 2007. È vero che il tasso di attività risulta oggi anco- 

 
ra un po’ inferiore all’era pre-crisi, ma dopo aver toccato 
temporaneamente addirittura nuovi minimi storici 
anch’esso è ormai tornato a crescere – anche perché, 
seppur stentatamente, i salari sono di nuovo in aumento. 
Ciò non significa tuttavia di gran lunga che un mondo 
dominato e trainato dagli USA potrà tornare ben presto 
alle care vecchie consuetudini soltanto perché l’economia 
è uscita dal reparto di terapia intensiva. Del resto, ben 
difficilmente o comunque salvo casi isolati gli stessi USA 
potranno vedere ancora tassi di crescita superiori al 5%. 
L’ultima volta era stato nel 2° trimestre del 2000 – e da 
allora mai più.  
 
... e anche in Cina 
Evidentemente non è soltanto il Nuovo Mondo a scon-
trarsi con i limiti della crescita, come del resto accade già 
da tempo nel Vecchio Continente. Anche le giovani eco-
nomie emergenti non possono sottrarsi al trend di satu-
razione della crescita. Ad esempio, anche in Cina si ini-
ziano a maturare le prime esperienze con questo feno-
meno, indotto prevalentemente da fattori di natura de-
mografica. Sebbene la popolazione mondiale continui ad 
aumentare, ciò avviene soprattutto in Paesi a bassissimo 
grado di sviluppo economico o che comunque non sono 
ancora al punto evolutivo dei loro precursori più maturi. 
A conti fatti, per l’economia mondiale risulta quindi nel 
complesso un potenziale di crescita più basso. E come 
reagisce il mondo? Sempre con le stesse formule di sti-
molo dell’economia attraverso interventi di politica mo-
netaria o fiscale; se poi queste ricette non funzionano, 
bisogna semplicemente rincarare la dose, finché anche le 
ultime ramificazioni dell’economia non grondano di li-
quidità in virtù degli stimoli forniti. In realtà, la maggior 
parte della liquidità così iniettata viene drenata dai mer-
cati finanziari, che grazie a una politica monetaria disini-
bita a partire dal 2009 hanno preso completamente il 
sopravvento rispetto all’economia reale. Quest’ultima 
non è infatti nemmeno riuscita a confermare in una certa 
misura le aspettative in termini di crescita potenziale. 
Semplicemente, alcuni strumenti non sono più al passo 
con i tempi.  
 
Più meditazione, meno abbuffate 
La medicina ci aiuta notoriamente a contrastare 
l’invecchiamento. Effettivamente diventiamo sempre più 
vecchi, perlopiù siamo anche più sani e talvolta abbiamo 
un aspetto del tutto giovanile – effettivo o presunto che 
sia. Perché anche in questo ambito la medicina apporta 
un aiuto concreto. La chirurgia plastica è tuttavia riserva-
ta a una piccola platea di persone, e di essa fruisce una 
piccola minoranza nelle vecchie e sature economie in cui 
quasi tutte le esigenze sono già ampiamente soddisfatte. 
Le economie mature si sono infatti issate già da tempo in 
direzione dei vertici della famosa piramide di Maslow. I 
beni di prima necessità o “inferiori”, come sono indicati 
nei manuali di economia politica, sono beni ai quali de- 
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stiniamo una componente sempre inferiore del nostro 
reddito (crescente), in quanto viviamo in un clima di satu-
razione sempre maggiore e non riusciamo a incrementare 
ulteriormente la componente reddituale destinata ai 
consumi. Peraltro, questi beni si posizionano alla base 
della piramide delle esigenze di Maslow, dov’è collocata 
la grande massa dei beni di consumo e dei servizi perso-
nali (come ad esempio una seduta dal parrucchiere). Al 
vertice della piramide si trovano ora nuovi servizi come le 
lezioni private di yoga o di meditazione, ma gli stessi non 
soddisfano più un’esigenza di base e in questo senso non 
può più esistere una vera e propria saturazione. Ma, sulla 
base di questi elementi, sarebbe assolutamente sbagliato 
giungere alla conclusione che la crescita è illimitata. In 
ultima analisi, non tutti i (nuovi) beni trovano un merca-
to. 
 
Viagra per l’economia 
Che la saturazione delle principali esigenze sia un incon-
trovertibile dato di fatto è dimostrabile in modo esempla-
re nel caso della Svizzera. Qui, l’economia domestica 
media destina oggi soltanto circa il 12% del proprio red-
dito all’acquisto di generi alimentari e bevande – tre volte 
meno rispetto a quanto avveniva negli anni ’60. Per con-
tro, oggi usciamo a mangiare fuori con una frequenza tre 
volte maggiore rispetto ad allora, ovvero consumiamo 
pietanze e bevande in ristoranti e strutture ricettive inve-
ce che a casa. Negli anni ’60, cultura e tempo libero non 
costituivano di fatto una voce di spesa per la famiglia 
media, mentre invece oggi sono qualcosa di assoluta-
mente naturale. Lo stesso vale per le prestazioni ospeda-
liere e i farmaci, a cui in passato si faceva ricorso soltanto 
in casi di estrema urgenza e necessità. Oppure, ancora, 
ciò si può dire per i viaggi aerei, un tempo privilegio per 
pochi. Grazie ai voli low-cost, oggi praticamente chiun-
que può permettersi di volare. Ovunque si guardi nelle 
economie altamente sviluppate, ci si imbatte pressoché 
senza soluzione di continuità in una costante saturazione. 
E ciò incide ovviamente anche sui tassi di crescita. Se 
adesso anche il World Economic Forum (WEF), a lungo 
reputato un forum per élite fautrici della crescita a ol-
tranza, si occupa attivamente del fenomeno della satura-
zione e chiama in causa formule alternative per la misu-
razione del benessere, c’è sicuramente di che drizzare le 
orecchie. Evidentemente il WEF ha capito che nessuna 
ricetta di politica economica formulata secondo le vec-
chie convenzioni può essere efficace contro la saturazio-
ne economica. Una sorta di Viagra per l’economia po-
trebbe forse apportare un “aiutino”, ma già da oltre 20 
anni si lavora senza successo alla sua giusta formulazio-
ne. Un esempio a tale riguardo è il commercio al detta-
glio, dove per non rinunciare al fenomeno dello shopping 
è stato introdotto il concetto di “happening”, per poi  
 
 
 

 

infine constatare l’impossibilità di stimolare il consumato-
re saturo a incrementare ulteriormente la propria spesa. 
Già da molto tempo il consumatore non è più eccitato 
all’idea di spendere i propri soldi, ma la sua avidità è 
ancora sugli attenti. 
 
 
 

Martin Neff, Economista capo di Raiffeisen 

 
 
 
 
Il “fenomeno di Maslow” 
Variazioni del paniere dei beni in Svizzera nel corso del 
tempo 
(Componenti dell’Indice nazionale dei prezzi al consumo 
per voci merceologiche selezionate)  

 Anni 
’60 

Anni 
’90 

2015 

Alimentari, bevande,  
tabacco 

 
36% 

 
16% 

 
12% 

Ristorazione (senza alloggi) 2% 8% 8% 

Servizi per cultura e tempo 
libero 

 
0% 

 
2% 

 
3% 

Prestazioni ospedaliere 0% 5% 6% 

Medicinali 0,7% 1,4% 2,2% 
Fonte: UST, Raiffeisen Schweiz 
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Importanti note legali 

 

Esclusione di offerta  

 

I contenuti della presente pubblicazione vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono dunque né un'offerta agli effetti di legge 

né un invito o una raccomandazione all'acquisto, ovvero alla vendita, di strumenti di investimento. La presente pubblicazione non rappresenta né un 

annuncio di quotazione né un prospetto di emissione ai sensi dell'art. 652a o dell'art. 1156 CO. Le condizioni complete applicabili e le avvertenze 
dettagliate sui rischi relativi a questi prodotti sono contenute nel rispettivo prospetto di quotazione. A causa delle restrizioni legali in singoli paesi, tali 

informazioni non sono rivolte alle persone la cui nazionalità o il cui domicilio si trovi in un paese in cui l'autorizzazione dei prodotti descritti nella presente 

pubblicazione sia soggetta a limitazioni. 
La presente pubblicazione non ha lo scopo di offrire all'investitore una consulenza in materia d'investimento e non deve essere intesa quale supporto per le 

decisioni d'investimento. Gli investimenti qui descritti dovrebbero essere effettuati soltanto dopo un'adeguata consulenza Clientela privata e/o dopo 

l'analisi dei prospetti informativi di vendita vincolanti. Decisioni prese in base alla presente pubblicazione avvengono a rischio esclusivo dell'investitore. 
   

Esclusione di responsabilità  

 

Raiffeisen Svizzera società cooperativa intraprenderà tutte le azioni opportune atte a garantire l'affidabilità dei dati presentati. Raiffeisen Svizzera società 

cooperativa non fornisce tuttavia alcuna garanzia relativamente all'attualità, all'esattezza e alla completezza delle informazioni contenute in questa 

pubblicazione. 
Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e consecutivi), causati dalla 

distribuzione della presente pubblicazione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione. In particolare, non si assume alcuna responsabilità per 

le perdite derivanti dai rischi intrinseci ai mercati finanziari. 
   

Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria 
 

La presente pubblicazione non è il risultato di un'analisi finanziaria. Le «Direttive per la salvaguardia dell'indipendenza dell'analisi finanziaria» dell'Associa-

zione Svizzera dei Banchieri (ASB) non trovano pertanto applicazione in questa pubblicazione. 
 


