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ECONOMIA

La Fed rallenta un po’ il ritmo 
POLITICA MONETARIA / Il tasso d’interesse guida è stato aumentato di 25 punti base portandolo 
al 4,75% - Si tratta del livello più alto dal 2007 - L’inflazione è in calo ma resta comunque elevata

Il Federal Open Market Com-
mittee (FOMC), l’organismo 
della Federal Reserve respon-
sabile della politica moneta-
ria degli Stati Uniti, ha annun-
ciato un aumento dei tassi 
d’interesse di 25 punti base al 
4,50%-4,75%, il livello più alto 
dal 2007; l’aumento è in linea 
con le attese degli analisti. 

Si tratta dell’ottavo rialzo 
dei tassi consecutivo. A dicem-
bre la Fed aveva alzato i tassi di 
50 punti base; nelle quattro ri-
unioni precedenti, tra giugno 
e novembre, li aveva sempre 
alzati di 75 punti base. I tassi 
d’interesse erano stati abbas-

sati allo 0-0,25% nel marzo del 
2020, per contrastare gli effet-
ti negativi della pandemia di 
coronavirus sull’economia 
statunitense, e poi progressi-
vamente alzati nel 2022, per 
combattere le aspettative 
sull’inflazione. 

«Gli indicatori recenti indi-
cano una modesta crescita 
della spesa e della produzio-
ne. La crescita di posti di lavo-
ro è stata robusta negli ultimi 
mesi e il tasso di disoccupazio-
ne è rimasto basso. L’inflazio-
ne è leggermente diminuita, 
ma rimane elevata», si legge 
nella nota diffusa al termine 
della riunione di due giorni 
del Comitato di politica mo-
netaria. 

Quest’ultimo «prevede che 
gli aumenti in corso nella fa-
scia obiettivo saranno appro-
priati al fine di raggiungere un 
orientamento di politica mo-
netaria sufficientemente re-

strittivo da riportare l’infla-
zione al 2% nel tempo». C’è un 
accenno anche alla guerra del-
la Russia contro l’Ucraina che 
«sta causando enormi difficol-
tà umane ed economiche e sta 
contribuendo all’elevata in-
certezza globale».  

L’enfasi della Fed è quindi 
passata dal ritmo della stretta 
- che è rallentato - all’estensio-
ne dei futuri aumenti: quello 
che conta, in questa fase, è il 
punto d’arrivo. A dicembre è 
stato suggerito il 5-5,25%. So-
no scomparsi i riferimenti al-
la pandemia e ai suoi effetti su 
crescita e prezzi e sulla stessa 
politica monetaria.

I rialzi continueranno 
fino a quando non si 
spegnerà la fiammata 
inflazionistica 
riportandola al 2%

Riassetto societario 
per Mangimi 4 Torri  
CERESIO INVESTORS / 

Ceresio Investors ha conclu-
so un’altra operazione nel 
settore alimentare con la 
vendita di una quota rilevan-
te di Mangimi 4 Torri di Fos-
sano all’altro ramo familiare, 
già azionista, con l’obiettivo 
di garantire alla storica azien-
da del cuneese una crescita 
organica in ottica di continui-
tà. Mangimi 4 Torri è attivo 
da tre generazioni, con un 
fatturato annuo prossimo ai 
30 milioni di euro. Il  20% cir-
ca delle PMI a conduzione fa-
miliare arriva alla seconda 
generazione, ma solo il 13% 
approda alla terza. «Numeri 

preoccupanti, se si conside-
ra che in Italia l’85% delle PMI 
sono aziende familiari», spie-
ga Alessandro Santini, Head 
Corporate & Investment 
Banking di Ceresio Investors, 
che ha curato gli aspetti di na-
tura finanziaria, fiscale e le-
gale per la parte venditrice 
della transazione. 

Santini: «È soddisfacente 
vedere che le imprese fami-
liari prediligano, come in 
questo caso, la continuità e il 
rafforzamento della compa-
gine della famiglia maggior-
mente coinvolta nella gestio-
ne, assicurandosi così il futu-
ro passaggio generazionale».


