


I modelli servono per semplificare la realtà. Attraverso l’astrazione si separa ciò che è ritenuto irrilevante da ciò che è 
ritenuto rilevante ai fini della spiegazione del fenomeno. Un modo didatticamente efficace per passare da modelli 
semplici a modelli complessi è seguire la loro evoluzione storica.

Sono strumenti di:
-comprensione e spiegazione dei fenomeni (ipotesi sulla realtà).
-previsione (condizionata) di eventi, per fare una verifica sperimentale (vedo se le previsioni che ho fatto effettivamente 
si verificano).
-per la simulazione di processi.
-decisione (controllo).
-controllabilità scientifica, si parla di controllabilità logica: semplificando la realtà ci permette di controllare se le nostre 
ipotesi sono logicamente coerenti, per farlo si usano modelli matematici e/o econometrici.

INTRODUZIONE
MODELLI

FUNZIONE DEI modelli

ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN MODELLO

ATTRIBUTI MISURABILI (CHIAMATE
"
variabili

"
vs- PIL)

\-
aggregate INDIVIDUALI

/ \
MACROECONOMICHE settoriali



-Le variabili esogene possono essere manipolabili (strumenti per il policy maker) o non manipolabili (dati 
esogeni).
-I dati esogeni possono essere distinti in dati prevedibili (non sono controllabili ma possiamo prevederli) e non 
prevedibili (vengono detti “disturbi”).
-La forma funzionale di T è la specificazione del modello.

Le relazioni tra variabili assumono generalmente la forma di funzioni o di equazioni dei seguenti tipi:
-Comportamentali (es. funzione del consumo, risparmio, investimenti ecc.).
-Tecnologiche (funzioni di produzione, vincoli istituzionali).
-Definitorie (identità).
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Per esempio, ogni modello può essere scritto in forma ridotta o strutturale:

Grazie alla derivata prima capiamo 
l’andamento della funzione.

In ogni economia di mercato, le transazioni di mercato sono il fenomeno principale. Le transazioni possono 
riguardare scambio di beni/servizi (commodity) o strumenti finanziari (financial instruments). I mercati finanziari 
sono utilizzati per scambiare attività patrimoniali (assets) e rischi (risks, es. contratto di assicurazione). Ogni 
transazione può essere scomposta in 3 componenti principali:
1)accordo contrattuale (contractual agreement): comprende una serie di elementi come prezzo, quantità, 
metodo di pagamento, luogo ecc.
2)spedizione (delivery).
3)pagamento (payment). 
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-Pagamenti immediati (spot payments): c’è uno scambio simultaneo tra corrispettivo monetario e oggetto dello 
scambio.
-Pagamenti anticipati (advance payments) o posticipati (deferred payments): avvengono in un tempo diverso dallo 
scambio dell’oggetto.

La moneta è tutto ciò che può svolgere il ruolo di moneta (money is everything that play money’s functions, è stata 
detta da Hicks).
Le funzioni della moneta sono 4:
1)unità di conto (unit of account): la moneta è ciò con cui viene definito il prezzo già prima della vendita; è stata nel 
tempo una moneta-merce quindi considerata come un bene (commodity) che veniva accettata da tutti; misura il 
valore economico; permette un calcolo economico razionale (perché rende i diversi beni/servizi confrontabili) e quindi 
di massimizzare il profitto;  fissa i termini di qualsiasi contratto quindi può essere definita anche unità di contratto (unit 
of contract), secondo Sir Roy Harrod la moneta dovrebbe avere un valore costante altrimenti ci sarebbe un valore 
diverso nel caso di deferred payments; è uno standard di valutazione: amalgama unità di conto e di contratto (detto 
da Hicks) .
2)mezzo di scambio (medium of exchange): evita gli inconvenienti e l’inefficienza del barter (baratto) rimpiazzando i 
scambi bilaterali con scambi multilaterali e di conseguenza migliora l’efficienza del sistema economico (si dice che 
l’utilità marginale della moneta è costante, detto da Marshall); aumenta il numero di transazioni, aumentando la 
competizione; allarga l’area di mercato consentendo una maggior divisione e specializzazione del lavoro, portando 
una maggior labour productivity (produttività lavorativa); is a claim on real goods (diventa un titolo di diritto sui beni 
reali).
3)metodo di pagamento (means of payment): è lo strumento principale per implementare i pagamenti posticipati 
(entra nei rapporti di trade credit, cioè credito commerciale); enters credit relationships as termination of all debt 
contracts (funge da estinzione del contratto); è la conseguenza di uno sviluppato sistema di credito. 
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4)riserva di valore (store of value): fa in modo che si conservi il valore tra il momento di vendita e di acquisto (vendo un 
bene per ottenere moneta e comprare un altro bene), potenzialità di crisi (perché una persona può ricevere moneta da 
una vendita ma non spenderla in altro immediatamente, generando una caduta della domanda complessiva che 
innesca meccanismi di riduzione di investimenti, reddito ecc.) può limitare la Say’s law che diceva che il mercato non 
consente per sua natura il generarsi di crisi generali per deficit di domanda in quanto la domanda viene generata 
dall’offerta; la moneta ha un vantaggio rispetto alle altre riserve di valore (come gli assets) perché possiede la 
caratteristica della liquidità; esistono assets che sono facilmente scambiabili sul mercato e quindi convertibili in 
moneta o in altri assets senza avere perdite di valore (vengono detti assets liquidi); la moneta ha 2 caratteristiche 
fondamentali: marketability (scambiabilità facile) e predictability (se il valore della moneta è costante nel tempo so 
esattamente cosa otterò in cambio quando scambierò la moneta con assets o beni/servizi, ciò è condizionato dalla 
stabilità del valore della moneta); nella tradizione keynesiana la moneta ha la caratteristica di un asset con una 
constant nominal purchasing power (potere di acquisto nominale costante), il valore del capitale non dipende dai tassi 
di interesse. Secondo Von Mises la moneta deve essere considerata come parte del private capital (portafoglio/
patrimonio di imprese e famiglie).
Altri ruoli della moneta sono (detti da Marx): medium of circulation (mezzo di circolazione, in particolare del capitale e 
non dello scambio) and metamorphosis of capital (metamorfosi del capitale): la moneta entra nel processo, avviene la 
produzione e successivamente si ottiene un prodotto che ha un maggior valore del capitale:
Mentre in un’economia mercantile semplice:                     

Molte merci sono state moneta: cattle (bestiame), salt (veniva utilizzato anche per conservare gli alimenti), 
seashells (conchiglie), beads, cigarattes; ma la moneta metallica (oro, argento o rame) sono state il quasi near-
universal locale e internazionale media of exchange (mezzo di scambio).
Il valore di scambio di questa moneta è data dal valore intrinseco (utilità + costo di produzione).
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La moneta creditizia è un titolo di credito che si può far valere verso una persona fisica o legale (bonifici, assegni, 
carte di credito e di debito). Ad esempio le cambiali possono fungere da fiduciary money (moneta fiduciaria): 
possono avere funzione di mezzo di pagamento a condizione che ci sia un clima di fiducia nei confronti del 
debitore; viene considerata moneta endogena perché strettamente connessa con il ciclo di credito (credit cycle).
I depositi bancari sono sostanzialmente un credito che il soggetto ha verso la banca, oggi la maggior parte delle 
transazioni avviene tramite le banche (bancomat, bonifici ecc. vengono detti moneta scritturale, si trasferisce una 
scrittura di conto da un conto corrente ad un altro) con i quali si trasferisce il diritto di credito. La paper money 
(moneta cartacea) nasce proprio dalla trasformazione del credito in mezzo di scambio/pagamento ed è un titolo 
di diritto sui depositi bancari.

Fiat money è una currency (moneta) che deriva il suo valore dall’imposizione dello stato o dalla legge ed ha corso 
legale (come le banconote, sono pezzi di carta che hanno valore maggiore della carta). Qualunque fiat money per 
diventare moneta e circolare deve esserci un clima fiduciario (le persone devono fidarsi che questa moneta abbia 
valore). Le fiat money utilizzate oggi sono quelle inconvertibili (non vengono convertite in oro o argento come 
avveniva prima) la cui gestione e distribuzione è monopolizzata dall’autorità monetaria. Si dice che money and sword 
are the intrinsic features (caratteristiche) of sovereignty (i re si facevano rappresentare con in mano una spada e 
nell’altro una moneta in quanto caratteristiche di sovranità). Le banche hanno liability (responasabilità, in pratica 
debiti) verso i clienti.
La fiat money non ha una richiesta non monetaria e non ha valore intrinseco, è apprezzata dagli individui solo per la 
sua capacità di acquistare altri beni.

Credit HONEY (MONETA creditizia)

FIAT MONEY ("CHE sia" moneta



È un metodo di pagamento supportato da un software open-source (ognuno può scaricarlo). È di fatto un mezzo di 
scambio e di pagamento, il problema è che il suo valore non è garantito dalla maggior parte degli stati, quindi 
necessita di un rapporto fiduciario e viene dunque considerata moneta a tutti gli effetti, in particolare una moneta 
scritturale. Vengono creati e distribuiti dal mining (a record-keeping service, stiamo vendendo al sistema bitcoin i 
servizi del nostro computer in cambio di bitcoin); il sistema di scambio è peer-to-peer (senza intermediari); le 
transazioni sono verificate da network nodes (nodi del network) e sono registrati in un libro mastro pubblico (public 
distributed ledger) chiamato blockchain (distributed ledger) e il sistema funziona senza alcun deposito materiale o 
contabile centrale, quindi viene detta moneta corrente decentralizzata.

Si basa sui stessi meccanismi del bitcoin ma è stato proposto da Facebook, è sempre una permissioned blockchain, 
la differenza dal bitcoin è che c’è una forte corporation dietro (cioè facebook). Il progetto, la moneta è le transazioni 
sono gestite in modo crittografato dalla Libra Association. La libra ancora non esiste, sarebbe dovuta entrare in 
funzione nel 2020 (c’è stato un blocco da parte del governo degli stati uniti).
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Tutto ciò che è moneta deve avere un valore misurabile non solo allo stesso tempo e luogo, ma in modo continuativo 
nel tempo (specie se è un’unità di contratto). Ciò è importante non solo per chi la detiene ma anche per chi si separa 
da essa per ottenerne in futuro una misura accresciuta (creditori), per questo la qualità primaria di una buona moneta 
è la stability of value. Ci sono 2 diverse teorie riguardo ai tipi di valori che la moneta misura e deve mantenere: 
subjective value (utility, valore soggettivo) vs objective value (social cost of production, valore oggettivo).
I beni diversi dalla moneta hanno utilità marginale decrescente (curva di domanda) mentre la curva di offerta coincide 
con il tratto dei costi marginali(che sono crescenti) al di sopra del punto di costo medio. Il breve periodo è una 
situazione in cui alcune variabili non sono modificabili nel contesto del processo decisionale mentre altre si (il costo 
marginale è crescente); nel lungo periodo tutte le variabili sono modificabili (il costo marginale dovrebbe essere 
orizzontale cioè costante perché le curve di costo medio dopo un certo periodo non hanno più un tratto decrescente 
e poi crescente (forma a U) ma solo decrescente e poi costante; a causa della buona gestione dei costi da parte del 
manager). I prezzi sostanzialmente sono determinati da domanda e offerta ma nel lungo periodo a causa della curva 
dei costi marginali costante (quindi offerta costante) dipendono solo dall’offerta in quanto l’intersezione avverrà 
sempre in corrispondenza dello stesso tratto orizzontale, qualunque sia la domanda.

Una moneta merce avrà un valore che dipende dal costo di produzione 
della stessa.
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Secondo von Mises:
-il valore soggettivo è meno importante nella teoria monetaria rispetto agli altri campi economici perché dipende 
dal suo valore di scambio oggettivo (l’oro potrebbe avere un valore utilitaristico ad esempio per costruire mentre 
la moneta segno come la cambiale non ha utilità diretta).
-nel caso di moneta, subjective use-value and objective exchange-value coincidono, l’unica utilità della moneta è 
quella di ottenere beni economici in cambio di essa. The objective exchange-value of money is popularly called 
its purchasing power (potere di acquisto).
Secondo Marx “we have only to read the quotations of a price-list backwards, to find the magnitude of the value 
of money expressed in all sort of commodities” cioè tutte le merci possono esprimere il loro valore di scambio in 
termini monetari e il valore della moneta in termini di merci leggendo al contrario il listino dei prezzi, quindi il 
valore della moneta dipende dai prezzi delle merci; di conseguenza la stabilità dei prezzi (tenere sotto controllo 
l’inflazione) porta alla stabilità del valore della moneta.

Il valore della moneta dipende dai sistemi monetari (monetary standards) cioè l’insieme di regole e istituzioni che 
definiscono la moneta, il suo valore e la formazione dei prezzi monetari. Le regole possono essere formali o 
informali (regolate da consuetudini); le regole informali e le istituzioni sono leggi economiche (economics laws) 
come leggi naturali (nautral laws). Le regole formali e le istituzioni sono il risultato dell’obiettivo comune della 
collettività che si concretizzano in leggi nazionali o accordi internazionali. 
Il tentativo di controllare il valore di alcune variabili economiche, senza cambiare la struttura del sistema 
economico, generates readjustments (aggiustamenti) nel sistema economico and responses on other variables 
(gli aggiustamenti possono verificarsi anche nei confronti di altre variabili).

WHAT IS AND WHAT SHOWS THE VALUE OF MONET

THE VALUE OF HONEY AND MONETARY STANDARDS



Il valore di scambio oggettivo della commodity money è regolato dal sua valore intrinseco (utility and production 
cost) mentre la fiat money non ha valore intrinseco e non ha domanda non monetaria (mentre l’oro ad esempio 
potrebbe essere chiesto per costruire): è valutata dagli individui solo per la sua capacità di comprare altri beni. Chi 
o cosa stabilisce il potere di acquisto della fiat money?

Monetary standard (regime monetario e di regolazione finanziario) in vigore tra il 1880 e 1914: 
-convertibilità del marco in oro secondo una parità dichiarata dalle autorità politiche e monetarie.
-deficit e avanzi della bilancia dei pagamenti si convertivano automaticamente in deflusso o afflussi di riserve auree.
-essendo le riserve auree limitate, i deficit di bilancia dei pagamenti non erano sostenibili nel tempo.
-con lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914 i governi furono costretti a spese per armamenti rendendo 
insostenibile il gold standard.
-riproposto nel 1924, fu definitivamente abbandonato nel 1933 a seguito degli effetti della crisi del 1929.

Il meccanismo di aggiustamento interno sarebbe dovuto essere regolato dalle variazione dell’offerta di moneta, 
determinate dai flussi dell’oro (il deficit portava un deflusso di oro che costringeva il paese a ridurre la circolazione 
della moneta cartacea in circolazione che porta una diminuzione dei prezzi che aumenta la competitività del paese 
riportando in equilibrio la bilancia, viceversa per l’avanzo). Variazione dei prezzi determinate dalle variazione della 
quantità di moneta aurea (legge di Hume o teoria quantitiva della moneta classica):

Quindi la moneta era proporzionale alle riserve auree: al calare delle riserve calavano anche moneta interna e prezzi, 
rendendo il paese più competitivo e riaggiustando la bilancia. Dunque la politica monetaria era sterile perché la 
moneta in circolazione dipendeva solo dalle riserve auree.

THE VALUE OF FIAT MONEY
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Quello che abbiamo visto era la teoria, tuttavia secondo alcuni storici economici il gold standard funzionò sulla base 
di: 
-rigidità dei prezzi verso il basso (es. per colpa dei sindacati).
-sterilizzazione (cioè il contrasto) dei meccanismi di aggiustamento mediante la creazione di moneta endogena 
(credito), assecondata dalle autorità monetarie.
-gli squilibri di bilancia dei pagamenti erano corretti più dai flussi di capitale a breve termine (credito commerciale) che 
dalle riserve auree.
-La variazioni dell’offerta di moneta tendevano a far variare i livelli di attività più che a far variare i prezzi interni, 
generando aggiustamenti automatici attraverso effetti di reddito (variazione delle importazioni). 

Durante il gold standard ci fu una forte espansione economica e un elevata stabilità nell’economia mondiale. 
Quindi quale era la relazione di causa-effetto tra gold standard e questa “golden-age” (la golden age ci fu grazie al 
gold standard o ci sarebbe stata comunque?)?
-la sterlina era la sola moneta internazionale di riserva e Londra era l’unico centra finanziario rilevante: non 
potevano verificarsi crisi di fiducia nella sterlina e repentini spostamenti di capitali verso altri centri finanziari.
-i prezzi erano più flessibili di quelli attuali.
-i singoli paesi erano disposti a subordinare gli obiettivi macroeconomici interni (livelli di PIL e occupazione) 
all’equilibrio della bilancia dei pagamenti (stabilità monetaria).  

-1914-1918: embargo sulle esportazioni d’oro, sospensione dei cambi e corso forzoso delle principali valute, per 
sostenere l’economia di guerra.
-1919-1924 (fine guerra): ampie fluttuazione dei cambi, con i soli Stati Uniti che tornano a fissare una parità aurea 
del dollaro (si trovava nelle miglior condizioni economiche).
-Aprile 1925: il Regno Unito ristabilì la convertibilità in oro della sterlina con una parità uguale a quelle prebellica 
(sopravvalutazione della sterlina) che portò a un deficit della bilancia dei pagamenti e spinte deflazionistiche.

(SPIEGATO Pit)
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-tutte le principali valute fissarono una nuova parità aurea, con franco francese sottovalutato e conseguente 
avanzo della bilancia dei pagamenti francese (ebbe ottime conseguenze, al contrario di quanto successo nel 
Regno Unito).
-il nuovo regime di cambio fu un gold-exchange standard, perché le riserve erano costituite solo in piccola parte 
da oro e in gran parte da valute convertibili.

Approfittando della debolezza inglese, la Francia tentò di far diventare Parigi un nuovo centro finanziario mondiale, 
approvando una legge che imponeva di regolare i propri surplus solo in oro portando ad una forte riduzione delle già 
scarse riserve auree inglesi (in quanto durante la guerra erano andati male) e spostamento di capitali a breve da 
Londra a Parigi. Nel 1931, la Francia tentò di convertire tutte le sue riserve di oro in sterline, costringendo il Regno 
Unito a sospendere la convertibilità della sterlina e a svalutarla. Gli stati uniti abbandonarono la convertibilità nel 1933 
(a causa della crisi del 1929).

-inadeguati meccanismi di aggiustamento quando gli stati cercavano di contrastare gli effetti depressivi della 
contrazione di offerta di moneta interna, mediante la creazione di moneta creditizia che ha portato tensioni valutarie ed 
esaurimento delle riserve auree e valutarie.
-effetto destabilizzante degli ingenti flussi di capitali da Londra verso Parigi e New York (anche a New York nasce una 
piazza finanziaria).
-effetti recessivi della grande depressione (i governi sono stati costretti a forti interventi di spesa pubblica che avevano 
necessità di stampare monete indipendentemente dall’entità delle riserve auree).

CRISI DEL NUOVO regime
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-1931-1936: svalutazioni competitive con cui i singoli paesi tentavano di “esportare” la propria disoccupazione, 
ciò porto ad una forte instabilità dei cambi fissi.
-1933-1934 gli Usa svalutano il dollaro aumentando il prezzo dell’oro di quasi 15 dollari, nonostante un surplus 
della bilancia dei pagamenti.
-Nel 1936, i tassi di cambio erano gli stessi del 1930 (nonostante le svalutazioni competitive dei paesi, queste 
svalutazioni funzionano solo se il paese è molto piccolo altrimenti l’effetto verrebbe sterilizzato da un’ulteriore 
svalutazione da parte degli altri paesi).
-L’unico effetto fu un aumento delle riserve auree e la riduzione delle riserve in valuta.
-Imposizione di forti dazi e contrazione del commercio internazionale.
-Speculazione destabilizzante e instabilità (detto da Nurske).
-La depressione cedette il passo al pieno impiego solo nel 1939, con l’inizio della guerra.

La fine della regolazione metallica del valore della moneta apre 
l’era dell’inflazione (cioè dopo la fine del gold standard, 
all’inizio della prima guerra mondiale).

Conseguenze bella FINE del Gold - STANDARD



L’inflazione è quindi un fenomeno recente che si è verificato dopo l’inizio della prima guerra mondiale. Per 100 anni 
prima del periodo dopo la guerra, i paesi capitalistici sono stati seguiti da ondate di crescita e caduta dei prezzi ma 
c’era una certa costanza nel lungo periodo. Solo dopo la fine del gold standard il livello dei prezzi ha cominciato a 
mostrare un nuovo schema, non c’è più un oscillazione attorno ad un valore costante ma a una crescita 
esponenziale dei prezzi (inflazione).

PURCHASING POWER OF MONEY and INFLATION
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Quando ci riferiamo al valore della moneta prendiamo in considerazione il consumer price index che riguarda beni e 
servizi e non consideriamo il valore degli asset che seguono altri tipi di fenomeni, non influenzano il valore della 
moneta.
Una crescita generale dei prezzi dei beni e servizi dipende da: 
-variazioni nel valore di scambio (per esempio per variazione dei costi di produzione) a parità del valore di scambio 
della moneta, in questo caso si parla di inflazione da costi. 
-caduta del valore di scambio della moneta a parità di valore dei beni e servizi, si parla di inflazione come fenomeno 
puramente monetario.

Nel 1944 rappresentati di Usa, Regno Unito e altri 42 paesi si incontrarono a Bretton Woods, per definire un nuovo 
sistema monetario internazionale. Ci fu una contrapposizione tra la delegazione americana (guidata da Harry D. 
White) e la delegazione britannica (guidata da Keynes). Il progetto britannico prevedeva la clearing union, un ente di 
emissione di liquidità internazionale (sostanzialmente una banca centrale mondiale con una moneta unica chiamata 
bancor). Il progetto americano prevedeva un regime di gold-exchange standard ma con l’argento in cui solo il dollaro 
avevo una parità in oro mentre le altre monete dovevano stabilire un cambio fisso con il dollaro, in pratica era un 
regime dollarocentrico (gold-dollar standard):
a) parità aurea e piena convertibilità del dollaro (1 oncia d’oro = 35$). 
b) tutte le valute dovevano essere convertibili in dollari e avere un cambio fisso con esso (banda di oscillazione 
dell’1%).
c) mantenimento della parità mediante offerta e domanda di dollari con l’obbligo pareggio degli squilibri della bilancia 
dei pagamenti mediante trasferimenti in dollari (da parte dell’autorità politiche monetarie, in particolare dal FMI).
Questi accordi di Bretton Woods volevano portare ad una progressiva liberalizzazione commerciale ma con una 
attenta vigilanza sulla stabilità monetaria (venne istituito proprio per questo fine il FMI).
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Fino al 1971, i paesi aderenti al sistema cercarono di non modificare le parità, sopratutto per motivi di reputazione: 
Usa, Italia e Giappone non svalutarono mai, Regno Unito solo una volta e la Francia 2 volte; nel 1960 l’Italia vinse 
l’oscar della moneta più stabile dell’occidente. 
L’impegno dei stati nel mantenere la bilancia dei pagamenti in equilibrio portava ad attacchi speculativi: se gli 
operatori finanziari sanno che gli stati non hanno riserve sufficienti a mantenere i propri impegni sanno che prima o 
poi i stati saranno costretti a negoziare una nuova parità della loro moneta (determinando svalutazioni o 
rivalutazioni). I meccanismi di regolazione interna diventarono quindi inadeguati, nel 1971 con la crescita del debito 
pubblico americano connesso con la guerra in Vietnam gli USA sospesero unilateralmente la conversione in oro del 
dollaro, portando alla fine del sistema Bretton Woods.

Da marzo 1973 (dopo Bretton Woods) ci fu un regime di cambi a fluttuazione controllata o amministrata: le autorità 
monetarie si danno l’obiettivo di attenuare le fluttuazioni di breve periodo dei tassi di cambio, senza tentare di 
modificare gli andamenti di lungo periodo; questo regime viene detto leaning against the wind (opporsi al vento): 
offerto o acquisto di valuta estera sui mercati valutari in modo da soddisfare solo in parte gli eccessi di domanda (si 
consentiva un deprezzamento o un apprezzamento perché siamo in regimi di cambi flessibili). L’obiettivo principale 
era un regime di cambi flessibili e la prevenzione di svalutazioni competitive generalizzate. Questo regime di cambi 
a fluttuazione contratta o amministrata fu formalmente riconosciuto dagli Accordi di Giamaica del 1976, entrati in 
vigore nell’aprile 1978.

Tutte le variazioni della parità andavano autorizzate dal FMI; tuttavia gli stati potevano anche chiedere un 
prestito invece di negoziare una nuova parità (sempre chiedendolo al FMI), sempre che le riserve non fossero 
eccessivamente insufficienti.

FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA Bretton Woods
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Dopo gli accordi di Giamaica:
-alcuni gruppi di paesi hanno deciso, unilateralemente, di amministrare congiuntamente i propri cambi (ciò porta a 
problemi sopratutto riguardo i crediti, se non c’è qualcuno che garantisce la parità del tasso di cambio il credito può 
cambiare di valore a causa della variazione del cambio; ciò ha portato ad un minor numero di scambi commerciali tra 
paesi).
-altri paesi hanno ancorato la propria valuta a valute estere forti ( strategia chiamata currency board) o ai Dsp (diritti 
speciali di prelievo, erano sostanzialmente un’unità di conto per regolare le relazioni tra stati e viene ancora oggi 
utilizzata dal Fondo Monetario Internazionale).
-gli USA, nei periodi 1974-1977, 1981-1985 e dal 2001 a oggi, hanno adottato ufficialmente una politica di “benevola 
negligenza”, tentando di fatto una svalutazione competitiva strisciante nei confronti delle valute concorrenti: prima 
dello yen (Giappone), poi dell’euro e dello yuan (Cinese). I cinesi ad esempio hanno reagito a questa svalutazione con 
una currency board (agganciandolo al dollaro) così se il dollaro si svalutava ciò accadeva anche per lo yuan.
                      l’impennata nei prezzi del petrolio dal 2001 al 2008 ci fu a causa di un eccesso di domanda da parte 
della Cina al quale non serviva, ma lo faceva per avere riserve strategiche (cioè riserve che i stati non usano a meno 
di eventi catastrofici).

Dicembre 1969: la conferenza dei capi di stato e di governo dell’Aia discute possibili soluzioni alla crisi del sistema 
Bretton Woods. Fu fatto un mandato a Pierre Werner (presidente e ministro delle finanze di Lussemburgo) di 
individuare e proporre nuove strategie comuni: propose l’unione economica e monetaria degli stati membri 
(chiamato Rapporto Werner) e nel 1971 il consiglio europeo decide di convergere verso l’unione economica e 
monetaria entro 10 anni. Di fatto ciò non si realizzò a causa del sistema di cambi flessibili controllati e furono 
successivamente siglati gli accordi di Giamaica. 

CURIOSITÀ :

prime reazioni europee



La comunità economica europea nel 1979 istituì lo SME (sistema monetario europeo) come primo passo verso una 
maggior integrazione monetaria tra i stati membri: prevedeva la creazione di un’unità di conto (e di contratto) 
europea che è stata chiamata ECU (european currency unit, era sostanzialmente un paniere di valute europee 
costituito da una certa % dal marco, una certa % dalla lira ecc.). Ci fu l’adozione dell’impegno a contenere entro i 
margini del 2,25% le variazione reciproche delle valute dei paesi membri, che portò alla fluttuazione congiunta 
delle valute europee rispetto al dollaro (entro i margini). Fu istituito il fondo europeo di cooperazione monetaria 
(FECOM) per dare sostegno finanziario alle operazioni di regolazione dei cambi.

Nel 1986 fu siglato l’atto unico europeo: obiettivo di mercato unico entro la fine del 1992, cioè libero movimento di 
uomini e capitali tra i paesi dell’Unione Europea. Nel 1989 un comitato presieduto da Delor (presidente della 
commissione europea), propone una transizione verso l’unione monetaria (per evitare l’instabilità dei cambi dovuta 
alla crisi del sistema Bretton Woods) in 3 frasi da realizzare entro il biennio 1997-1999. Fu redatto un accordo tra 
paesi membri, con esclusione del Regno Unito (clausola opting out: non ratificò l’accordo), nella città olandese di 
Maastricht.

MONETA SENZA CIRCOLAZIONE CHE FUNGEVA

CREAZIONE della
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-convertibilità del marco in oro secondo una parità dichiarata dalle autorità politiche e monetarie.
-deficit e avanzi della bilancia dei pagamenti si convertivano automaticamente in deflusso o afflussi di riserve auree.
-essendo le riserve auree limitate, i deficit di bilancia dei pagamenti non erano sostenibili nel tempo.
-con lo scoppio della prima guerra mondiale nel 1914 i governi furono costretti a spese per armamenti rendendo 
insostenibile il gold standard.

-a differenza del gold standard le riserve erano costituite in piccola parte da oro e per la maggior parte da altre 
valute convertibili.
-Nel 1931, la Francia tentò di convertire tutte le sue riserve di oro in sterline, costringendo il Regno Unito a 
sospendere la convertibilità della sterlina e a svalutarla.

regime dollarocentrico (gold-dollar standard):
-parità aurea (valore in termini di oro) e piena convertibilità del dollaro (1 oncia d’oro = 35$). 
-tutte le valute dovevano essere convertibili in dollari e avere un cambio fisso con esso (banda di oscillazione 
dell’1%).
-mantenimento della parità mediante offerta e domanda di dollari con l’obbligo pareggio degli squilibri della 
bilancia dei pagamenti mediante trasferimenti in dollari (da parte dell’autorità politiche monetarie, in particolare dal 
FMI).
-obiettivo del regime: progressiva liberalizzazione commerciale ma con una attenta vigilanza sulla stabilità 
monetaria (venne istituito proprio per questo fine il FMI).
-nel 1971 i meccanismi di regolazione interna diventarono inadeguati con la crescita del debito pubblico 
americano (per la guerra in Vietnam) -> fine del sistema.

RIASSUNTO MONETARY STANDARDS :
GOLD STANDARD :(v.B. mancano motivi del successo a la regolazione teorica ledvffttiva
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regime di cambi a fluttuazione controllata o amministrata: 
-le autorità monetarie si danno l’obiettivo di attenuare le fluttuazioni di breve periodo dei tassi di cambio, senza 
tentare di modificare gli andamenti di lungo periodo; 
-offerta o acquisto di valuta estera sui mercati valutari in modo da soddisfare solo in parte gli eccessi di domanda 
(si consentiva un deprezzamento o un apprezzamento perché siamo in regimi di cambi flessibili). 
-prevenzione di svalutazioni competitive generalizzate. 
-fu formalmente riconosciuto dagli Accordi di Giamaica del 1976.
-alcuni gruppi di paesi hanno deciso, unilateralemente, di amministrare congiuntamente i propri cambi (ciò porta a 
problemi sopratutto riguardo i crediti)
-altri paesi hanno ancorato la propria valuta a valute estere forti ( strategia chiamata currency board) o ai Dsp (diritti 
speciali di prelievo, erano sostanzialmente un’unità di conto per regolare le relazioni tra stati e viene ancora oggi 
utilizzata dal Fondo Monetario Internazionale).
-gli USA, nei periodi 1974-1977, 1981-1985 e dal 2001 a oggi, hanno adottato ufficialmente una politica di “benevola 
negligenza”, tentando di fatto una svalutazione competitiva strisciante nei confronti delle valute concorrenti.

-la comunità economica europea nel 1979 istituì lo SME (sistema monetario europeo): creazione di un’unità di 
conto (e di contratto) europea che è stata chiamata ECU (european currency unit, era sostanzialmente un paniere 
di valute europee costituito da una certa % dal marco, una certa % dalla lira ecc.). 
-impegno a contenere entro i margini del 2,25% le variazione reciproche delle valute dei paesi membri
-fu istituito il fondo europeo di cooperazione monetaria (FECOM) per dare sostegno finanziario alle operazioni di 
regolazione dei cambi (ad esempio l’Italia aveva bisogno di dollari per accontentare gli importatori poteva chiedere 
un prestito alla FECOM).
-nel 1986 fu siglato l’atto unico europeo: obiettivo di mercato unico entro la fine del 1992, cioè libero movimento di 
uomini e capitali tra i paesi dell’Unione Europea. 
-nel 1992 fu redatto un accordo tra paesi membri, con esclusione del Regno Unito (clausola opting out: non ratificò 
l’accordo), al fine di adottare la moneta unica europea (trattato di Maastricht).

LEANN6 AGAINST Wind (DOPO BRETTON WOODS)
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Moneta e credito possono essere entrambi intermediari alternativi dello scambio (detto da Wicksell). Il credito è un 
surrogato della moneta, ovvero un mezzo per accelerare la velocità, reale e virtuale, della circolazione della moneta.

Il credito è il trasferimento di un valore certo oggi in cambio di un valore atteso in un tempo futuro. Il credito è 
teoricamente possibile anche in economia senza moneta (quindi di baratto). La diffusione del credito trasforma la 
moneta da puro mezzo di scambio in mezzo di pagamento. Il credito bilancia flussi di reddito e flussi di cassa 
(eccessi di liquidità di alcuni con carenze di liquidità di altri).

Il credito è creazione di moneta creditizia (moneta endogena), che può nascere in qualunque momento sulla base dei 
rapporti diretti tra imprese manifatturiere e imprese commerciali (credito commerciale, anche su base transfrontaliera 
che sono movimenti di capitali a breve); ha rapporti di sostituzione/complementarità con altre forme di moneta 
(metallica o a corso forzoso), in funzione complementare in particolare può espandere l’offerta di moneta. Al giorno 
d’oggi il 90% della moneta utilizzata come mezzo di scambio e di pagamento è proprio la moneta creditizia (in 
particolare in forma di moneta bancaria, cioè pagamenti col bancomat con i quali si trasferisce il diritto di credito ad 
un altro soggetto). La dimensione del credito è determinata, in primo luogo, dalle necessità di circolazione delle 
merci (credito di circolazione) e si presenta in prima battuta come credito cambiario (promessa di pagamento futuro 
si sostanzia in una cambiale). Il primo strumento creditizio, da un punto di vista storico è stata proprio la cambiale, 
cioè un pezzo di carta che prometteva un pagamento futuro, che nei limiti della sua affidabilità ha cominciato ad 
affiancarsi al circolante in quantità di moneta creditizia (sopratutto moneta fiduciaria, dobbiamo fidarci di chi la fa).

Il credito crea moneta circolante nella misura in cui il suo titolo funge a sua volta da mezzo di scambio e di 
pagamento -> rapporto fiduciario tra tutti i partecipanti privati al circuito creditizio -> moneta fiduciaria -> la fiducia 
nella moneta creditizia, contrariamente a quella avente corso legale, non è garantita dallo stato ma dai privati (in un 
certo senso anche i nostri depositi bancari sono moneta fiduciaria, anche se le banche sono tutelate). 
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Quindi la creazione di moneta creditizia è un modo spontaneo di creare la moneta richiesta dalle esigenze di 
circolazione delle merci (credito commerciale o credito cambiario); è spontaneo il modo con cui l’offerta di moneta 
si adatta alla domanda, in particolare l’offerta di moneta creditizia per non generare situazioni di disequilibrio e 
tensioni sui prezzi di mercato deve avere come limite superiore il prodotto potenziale (vincolo di bilancio 
intertemporale riguardante il massimo di produzione che però è difficilmente calcolabile nel pratico quindi viene 
frequentemente violato nelle fasi ascendenti del ciclo economico; es. bolle speculative, si verificano quando tutti 
sono ottimisti e pensano che le cose andranno ancora meglio), in queste condizioni di ottimismo ci sono tensioni 
che possono scatenarsi improvvisamente generando violenti processi di riaggiustamento (crisi).

Storicamente, il credito bancario ha progressivamente teso a sostituirsi al credito cambiario a causa della maggior 
fiducia suscitata dai titoli di credito delle banche -> moneta bancaria. La banconota nasce come cambiale del 
banchiere, che viene accettata più che volentieri di quella dell’industriale o del commerciante (detto da Hilferding). 
La funzione bancaria nasce storicamente come intermediazione tra capitalisti industriali e capitalisti commerciali 
nel credito commerciale e nella conseguente creazione di moneta creditizia. 

Schumpeter ha fatto un paragone interessante: secondo lui fornire a un imprenditore nuovi mezzi di pagamento ad 
hoc forniti dalle banche in economie di mercato è di fatto ciò che corrisponde nelle economie centralmente pianificate 
agli ordini emessi dalle autorità centrali della pianificazione. Cioè, se un nuovo imprenditore con un nuovo progetto 
deve vederlo realizzato, ciò con cui può essere pagato il prestito di fondi liquidi ancora non si è realizzato; in un 
economia pianificata (come la Cina) il pianificatore dava ordine al produttore di beni di investimento di cedere senza 
contraccambio il proprio prodotto a chi doveva compiere il nuovo progetto, il fornitore avrebbe avuto poi il vantaggio 
di ricevere ordini da parte del pianificatore su come ripristinare le proprie materie prime e pagare i redditi da lavoro.

credito Bancario
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Eccesso di creazione di credito e di moneta creditizia rispetto alle effettive necessità di circolazione delle merci, 
genera un eccesso di domanda rispetto all’offerta (nel breve o brevissimo periodo) -> aumento generalizzato dei 
prezzi di mercato monetari (inflazione). Secondo Adam Smith “tutta la carta moneta di ogni tipo che può facilmente 
circolare in un paese (moneta fiduciaria), non può mai superare il valore dell’oro e dell’argento che sostituisce 
(valore intrinseco delle merci e servizi prodotti che devono circolare)”. Quindi secondo Smith, il credito commerciale 
doveva essere regolato dalla “dottrina delle cambiali effettive”, doveva cioè essere erogato sulla base di cambiali 
collegate solo a effettive transazioni commerciali in corso di realizzazione (credito deve essere proporzionale al 
reddito potenziale del sistema economico).
Un crescente  credito alle imprese nella fase ascendente del ciclo (in condizione di piena occupazione) è una fonte 
“naturale” di inflazione. L’inflazione, come fenomeno puramente monetario, in presenza di fenomeni di illusione 
monetaria (alcuni redditi non si possono contrattualmente aggiustare sulla base dei nuovi prezzi) modifica la 
distribuzione del reddito e separa la dinamica dei prezzi dalla dinamica dei salari -> provoca effetti sulle variabili 
reali del sistema economico (PIL e occupazione) -> ci sono opportunità di regolazione del sistema del credito da 
parte delle autorità di politica monetaria (banche centrali). Quindi le banche centrali possono essere anche 
considerate come le istituzioni che si assicurano che il credito non superi le effettiva capacità di produzione del 
sistema ed evitare processi inflazionistici.

Il valore di qualunque titolo creditizio (valore attuale netto) si riduce se le transazioni private su cui si fonda non 
possono essere concluse in modo “socialmente valido” (pagamento non onorato come previsto). La 
contrazione dei prezzi e il ristagno delle vendite riducono il valore dei titolo creditizi emessi a copertura della 
merce. Questa svalutazione dei titolo costituisce l’innesco di una crisi creditizia, che accompagna o anticipa 
ogni crisi economica (detto da Hilferding). La catena creditizia può bruscamente collassare, trasformandosi in 
catena di fallimenti, qualora non si realizzi il pagamento alla scadenza in uno qualunque dei suoi anelli.

CREDITO E INFLAZIONE

LA CATENA CREDITIZIA



Le promesse di pagamento che costituiscono moneta creditizia, nel corso ordinato degli affari, dovranno prima o poi 
essere onorate in termini di circolante ma possono, in gran parte, compensarsi reciprocamente: ciò riduce il 
quantitativo complessivo di denaro circolante con funzioni di mezzo di pagamento. 
La perdita di potere d’acquisto della moneta creditizia e la sua contrazione quantitativa causata dalla riduzione della 
fiducia reciproca (la gente non si fida della moneta creditizia e chiede circolante), che accompagna le fasi di crisi 
economica e finanziaria, crea: “un vuoto nella circolazione, e l’horror vacui esige che quel vuoto venga 
immediatamente colmato. In simili circostanze, diventa razionale ampliare la circolazione della carta moneta (o delle 
banconete emesse dalla banca centrale” (detto da Hilferding). 

RUOLO FINALE DEL circolante

-
"

INTERMEDIAZIONE del credito terrore DEL VUOTO

ESEMPIO .

_

STATO PATRIMONIALE LIABILITY __ ASSET

Borromei debitore U÷lMD- LENDERE Prestatore ↳
0

# L'INTERMEDIARIO FA IN MODO CHE I 130k RICHIESTI
dal debitore possano essere prestati da più

o o SOGGETTI



 I mercati finanziari sono i luoghi di scambio, fisici e teorici, tra moneta e titoli di credito (azioni, obbligazioni 
pubbliche e private, derivati). Nei sistemi economici capitalistici avanzati, i titoli sono elementi fondamentali della 
catena del credito sia come riserva di liquidità potenziale (tradeble assets) sia come garanzie(perché costituiscono, 
in alcuni casi, gran parte degli assets). Per capire il comportamento dei mercati finanziari e le possibilità di una 
regolazione occorre comprendere: 
-la natura e la dinamica del ciclo del credito;
-i collegamenti tra credito e processi di accumulazione del capitale (interessi o altri processi).

Spesso gli intermediari tendono a scomparire nel processo di analisi (astrazione) ma ciò è scorretto perché non 
prendiamo in considerazione i costi di produzione dati dagli intermediari che sono rilevanti e si ignora la struttura 
dei mercati e di concorrenza (altro errore grave).

Solo operatori autorizzati 
possono agire 
direttamente sul market.

Moneta , credito e mercati FINANZIARI
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Con il concentrarsi del credito commerciale nelle banche, si è generato un nuovo tipo di credito: il credito di 
capitale fisso o investment banking (in pratica prestito alle imprese per sperare che venga sfruttato per aumentare 
la produzione, esistono degli istituti appositi per quanto riguarda l’investment banking mentre in Italia dato che la 
maggior parte delle imprese sono piccole avviene tramite le banche normali). 
A loro volta, gli stock di moneta detenuti dalle imprese (accantonamenti, sono eccessi di liquidità delle imprese) 
hanno assunto il ruolo di capitale monetario (cioè di capitale di prestito, nella realtà i soldi dati a prestito dalle 
banche alle imprese non provengono dalle famiglie ma da altre imprese che hanno accantonato presso le banche).
Il capitale monetario è oggi inglobato nella categoria macroeconomica del risparmio (in particolare dei corporate 
savings,il risparmio delle famiglie è una rinuncia al consumo oggi per un consumo futuro, mentre nel caso delle 
imprese segue logiche diverse).

È il quantitativo di valore delle merci vendute che non serve a remunerare fattori produttivi (quindi coincide col 
profitto) e come fase necessaria nel processo di rotazione del capitale, è un flusso. Come quantità media di 
capitale presente in forma monetaria, è invece uno stock.
N.B. Grandezza di flusso = per essere misurata necessita di fare riferimento ad un periodo di tempo (es. PIL 
che è l’insieme di beni e servizi prodotti in un certo periodo); Grandezza di stock = possono essere misurate 
indipendentemente dal tempo (es. insieme di beni e servizi che posso osservare in un certo momento).
Il capitale monetario che si libera nel processo di rotazione può dover restare in forma di accantonamenti 
infruttiferi per diverse cause:
1) eccesso del periodo di circolazione sul periodo di produzione: es. il periodo di produzione è su base 
giornaliera ma il periodo di circolazione è 1 mese.
2)necessità di un fondo per i salari e per altre forme di capitale circolante.
3)necessità di reintegrazione del capitale fisso e di creazione di un fondo ammortamento.

Credito di capitale
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4) necessità, nel caso di autofinanziamento, di raggiungere una massa critica per i nuovi investimenti.
Le variazioni nella necessità di questi accantonamenti infruttiferi, genera eccessi o carenze di liquidità (anche se 
attraverso i prestiti o i crediti si possono limitare gli accantonamenti infruttiferi, ciò avviene in un sistema 
economico sviluppato).

Gli accantonamenti infruttiferi sono un male necessario ma da ridurre al minimo, o possibilmente da eliminare. 
Poiché il profitto scaturisce solo dalla produzione e viene realizzato solo attraverso la circolazione, ci si forza 
costantemente di trasformare, appena possibile, ogni capitale in capitale produttivo.
Il capitale monetario inoperoso (detto holding capital) può entrare in rapporti creditizi, trasformandosi in quota del 
banking capital (somma del capitale proprio della banca e dei suoi depositi = ciò che la banca può prestare) 
generando credito di produzione (perché la banca li da ad altre imprese).
Il credito di produzione (o credito di capitale) non si fonda su un atto di fiducia (a differenza del credito 
commerciale) circa la realizzazione futura del valore di merci già esistenti o in corso di produzione ma è denaro che 
viene prestato soltanto a chi lo spende al fine di recuperarlo (cioè a un capitalista che è in grado di trasformarlo in 
capitale produttivo). In questo modo, da un lato, il capitale periodicamente smobilizzato nel corso del processo di 
rotazione può trasformarsi in capitale produttivo d’interesse (offerta di credito, entra a far parte del banking capital 
e ricevono interessi), dall’altro è possibile ridurre le giacenze infruttifere ricorrendo al credito (domanda di credito).

Capitale monetario e BANKING Capital



La crescita economica è il risultato della crescita demografica, dello sviluppo tecnologico e, sopratutto, 
dell’accumulazione di capitale. Se specifichiamo la funzione di produzione aggregata con una Cobb-Douglas:

L’accumulazione di capitale dipende dalla trasformazione della parte del sovrappiù non consumata (risparmio) in 
nuovo capitale (investimento). 
Il credito può finanziare l’investimento, rendendolo autonomo dall’autofinanziamento (reinvestimento di parte 
dell’utile sotto forma di risparmio di impresa) favorendo e accelerando il processo di accumulazione del capitale.
L’investment banking può trasferire risparmio già realizzato oppure essere costituito da puro credito bancario 
(anticipazione di risparmi futuri nella misura in cui le banche possono creare credito indipendentemente dal 
risparmio raccolto, ciò anticipa il processo di accumulazione del capitale) ma in analogia con la “dottrina delle 
cambiali effettive” nel credito commerciale, il credito di capitale, per non esercitare pressioni inflazionistiche, ha un 
limite superiore nel risparmio potenziale.

credito e crescita economica (P . 13)
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Il credito è il trasferimento di un valore certo oggi in cambio di un valore atteso in futuro. Il credito crea moneta 
creditizia es. bonifico col quale si trasferisce un diritto di credito verso la banca.
-la dimensione del credito è data in primo luogo dalla necessità di circolazione delle merci, inoltre può espandere 
l’offerta di moneta.
-si basa sul rapporto fiduciario.
-ha come limite superiore il prodotto potenziale (massimo della produzione) che però è difficile da calcolare e viene 
spesso superato, generando delle crisi.

Credito fatto dalla banca che è diventato uno dei mezzi principali di scambio in quanto godono di fiducia.

Con il concentrarsi del credito commerciale presso le banche è nato il credito di capitale, è il credito che viene fatto 
alle imprese affinché venga usato nei processi di produzione e aumenti il valore dell’impresa. Segue logiche diverse 
dal credito fatto alle famiglie infatti viene inglobato nella categoria dei corporate savings (le famiglie massimizzano 
utilità mentre le imprese il profitto). Ha come limite superiore il risparmio potenziale.

Quantitativo di valore delle merci vendute che non serve a remunerare i fattori produttivi.
-come fase necessaria del processo di rotazione del capitale è un flusso, come quantità media di capitale presente in 
forma monetaria è invece uno stock.
-può essere dato in prestito ad altre imprese (diventando banking capital) oppure può rimanere infruttifero per varie 
ragioni: periodo di circolazione superiore al periodo di produzione; necessità di un fondo per i salari e/o per altre 
forme di capitale circolante; necessità di reintegrazione del capitale fisso e/o creazione di un fondo ammortamento; 
necessità nel caso di autofinanziamento di raggiungere una certa massa critica (somma di denaro). Questi 
accantonamenti infruttiferi sono un male necessario ma da ridurre al minimo in quanto generano eccessi o carenze di 
liquidità.

Riassunto credito :
MONETA CREDITIZIA

MONETA BANCARIA

credito DI capitale (INVESTMENT BANKING)

capitale monetario



L’interesse è un pagamento (cash flow) dal debitore al prestatore (creditore).
Il tasso di interesse è il rapporto tra interesse e il principal (cioè il valore originale del credito), il tasso di interesse 
è quindi un contractual term (termine contrattuale). A livello astratto si parla di tasso di interesse come se fosse 
una grandezza unica, nella realtà in concreto dobbiamo parlare di struttura temporale dei tassi di interesse (term 
structure of interest rates): una serie di diversi tassi di interesse in cui in genere quelli a lungo termine sono 
maggiori di quelli a breve termine. Questa struttura può essere derivata dalla classical theory of interest rate 
equalization by means of competition (teoria classica della perequazione dei tassi di interesse mediante la 
concorrenza).
Il tasso di interesse è rilevante economicamente perchè: 
1) asset prices (i prezzi dei titoli finanziari) si muovono al muoversi dei tassi di interesse (in maniera inversa).
2) i tassi di interesse sono parte dei cost of firms investments (costo delle imprese es. per comprare un bene 
hanno contratto un prestito, dovranno pagare a un certo tasso).
3)  i tassi di interesse hanno effetti sui tassi di cambio.
4) i tassi di interesse hanno effetti sul bank lending and monetary growth (operazioni di prestito da parte degli 
intermediari e di conseguenza la crescita della moneta in quanto è legata ai prestiti dati dagli intermediari).

Ci sono diverse teorie riguardo il tasso di interesse. Partiamo da delle considerazioni generali:
-in un sistema capitalistico, le operazioni di finanziamento delle imprese e del consumo delle famiglie sono fatte 
da intermediari finanziari che perseguono la massimizzazione del profitto (in quanto gli intermediari sono delle 
“imprese”) -> il tasso di interesse è il “prezzo” della finance.
-tuttavia, le teorie economiche principali ignorano i prezzi di produzione degli intermediari finanziari (vengono 
astratti) -> il tasso di interesse è spiegato in termini di aspettative e strutture di preferenza dei consumatori. 
-Solo alcuni approcci post-keynesiani prestano molta attenzione agli intermediari finanziari trattando il tasso di 
interesse come un markups on banking costs, con enfatizzazione sulla potenza del monopolio.  

Slide
"
interessi AND HONEY "

THEORIES OF Interessi Rates



Il tasso di interesse nominale è il tasso di interesse che viene attualmente pagato in termini monetari dal debitore. 
Viene tipicamente espresso come la somma di 4 elementi:

Differenza tra un tasso di interesse più lungo e uno più corto

Mi impegno a 1 anno invece che a 
1 mese, devo ricevere un premio 
maggiore.

             sono legati perché se aumenta il tempo del prestito aumenta anche il rischio.
Per ora non teniamo conto di inflazioni, premio di liquidità e premio per il rischio: analizziamo il risk-free real interest 
rate (come proxy si usava il tasso di interesse delle obbligazioni pubbliche). Possiamo analizzarlo sotto diverse 
prospettive:
-equilibrium perspective (approccio neoclassico): il tasso di interesse è visto come un pagamento dai creditori ai 
debitori (per unità di credito) che compensa il prestatore per aver rinunciato ad utilizzare per un certo periodo di 
tempo a dei fondi che avrebbero potuto utilizzare, ad un certo livello di  rischio. In altre parole, in condizioni di 
certezza, i creditori sono incoraggiati a rinunciare a consumo oggi in cambio di un consumo maggiore domani 
(vogliono essere compensati per aver rinunciato al consumo oggi). Non c’è giustificazione a tassi a zero o negativi, 
non sono convenienti (a questo punto consumo oggi).
-process perspective: il tasso di interesse è una compensazione per rinunciare alla capacità di consumare qualora 
cambiassero idea riguardo ai risparmi (vogliono essere compensati per il non poter cambiare idea riguardo al rinuncio 
del consumo oggi). In questa seconda prospettiva, possiamo considerare anche l’ipotesi di conservare a tassi di 
interesse a zero o negativi (ad esempio per motivi precauzionali).
Il tasso di interesse reale è ciò che il prestatore richiede per compensare la sua rinuncia al consumo. Quelli di lungo 
termine sono maggiori, la differenza tra quello a lungo e breve termine (le persone preferiscono soldi oggi che domani) 
è il premio di liquidità (liquidity premium).
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Basato sulla microeconomia classica, spiega il livello del tasso di interesse reale come il risultato delle decisioni di 
investimento delle imprese(al fine di generare maggiori output e quindi profitti) e delle decisioni di risparmio delle 
famiglie (al fine di accumulare ricchezza in futuro).
Nell’approccio neoclassico tutte le variabili si determinano attraverso problemi di equilibrio statico, quindi 
attraverso l’incontro tra due curve (una crescente e una decrescente).

Se aumenta il tasso di interesse alle famiglie conviene risparmiare di più (curva 
crescente), viceversa per le imprese (coincide col tratto decrescente della 
curva di produttività marginale del capitale). 
L’equilibrio si determina in corrispondenza dell’incontro tra domanda e offerta 
di fondi prestabili, le decisioni di investimento dell’impresa si fermano quando 
gli investimenti aggiuntivi determinano un incremento di profitto pari al tasso di 
interesse (produttività marginale del capitale = 0).

-in questa teoria si assume che gli agenti preferiscano consumare oggi rispetto al futuro.
-la teoria viene normalmente trattata in termini di flusso perché il risparmio è una parte del reddito (che non viene 
consumato ed è un flusso); tuttavia potrebbe essere trattata anche in termini di stock considerando che alcuni 
assets che vengono prestati agli altri vengono utilizzati per incrementare il proprio stock di capitale produttivo.
-se aumenta il reddito oltre un certo livello (ritenuto di sazietà) il tasso di interesse dovrebbe diminuire a causa 
dell’utilità marginale decrescente; quindi il tasso di interesse è funzione del reddito.
-gli investitori prenderanno a prestito per fare investimenti solo se il VAN è positivo; nel calcolo di quest’ultimo il 
tasso di rendimento richiesto deve tenere conto dei costi dei fondi e dei vari premi, i cash flows dipendono 
dall’andamento degli investimenti reali (che a loro volta dipendono dalla loro produttività) -> la domanda di fondi 
dipende dalla produttività degli investimenti reali.

TEORIE SULLA FORMAZIONE DEL tasso DI INTERESSE
↳NABLE FUNDS THEORY (classica microeconomia approacre)
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Basato su Keynes, si pensava che l’abilità di risparmiare delle persone dipendesse principalmente dai loro livelli di 
reddito (e non dal tasso di interesse come nella LFT), i ricchi riescono a risparmiare mentre i lavoratori salariati no, 
di conseguenza il risparmio si genera per un eccesso di reddito rispetto alle necessità di consumo.
Il tasso di interesse è un fenomeno puramente monetario che viene determinato dalla domanda e offerta di 
moneta sui mercati obbligazionari e gioca un ruolo secondario nell’allocazione del risparmio(moneta o titoli).

Il risparmio non dipende dal tasso di interesse ma l’offerta di fondi prestabili si.
L’offerta di moneta è decisa dalle banche centrali. 
La domanda di moneta secondo questa teoria dipende dal reddito per poter far 
fronte a spese future (a scopo precauzionale) e dal tasso di interesse (a scopo 
speculativo).

La spiegazione di Keynes introduce fattori psicologici (speculativi):
-se il tasso di interesse è basso le persone pensano che in futuro crescerà, quando ciò avviene a causa della 
relazione inversa gli asset prices caleranno e i detentori di tali asset avranno delle perdite; detenere moneta evita 
questo rischio.
-la posizione della curva dipende dalla necessità di moneta per i scambi che dipende dal livello dei prezzi e dalla 
fase del ciclo economico; è decrescente perché gli agenti hanno aspettative diverse (altrimenti sarebbe 
orizzontale).
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Keynes introduce 2 elementi: l’aspettativa e l’incertezza che risultano fondamentali nel determinare la domanda di 
moneta (in particolare a scopo precauzionale). Le aspettative relative ai cambi del tasso di interesse non sono legate 
ai livelli dei tassi attuali, sono basate su altri tipi di conoscenze. Come regola generale, qualunque cosa aumenti 
l’incertezza fa aumentare la domanda di liquidità (la gente ha paura e per sicurezza ritira i soldi) e se la politica non 
interviene accomodando questa maggior domanda di liquidità i tassi di interesse saliranno. Di conseguenza:
-il tasso di interesse non è più in grado di portare l’equilibrio tra flussi di risparmio e di investimento (mentre nell’altra 
teoria si).
-il fatto che la domanda di moneta possa essere instabile significa che i tassi di interesse nominali (e di conseguenza 
anche i reali) possono fluttuare in base a fattori psicologici, causando instabilità anche nelle altre variabili reali 
(reddito, PIL e occupazione).

Nella politica economica classica il tasso di interesse è considerato una quota del tasso di profitto: se ad esempio il 
tasso di profitto fosse del 10%, l’imprenditore accetterà un prestito solo se il tasso di interesse fosse del 5-7% 
considerando un 3-5% di remunerazione (potrebbe accettare di più o di meno, dipende dall’imprenditore) per il lavoro 
da svolgere. Di conseguenza il tasso di profitto è il limite superiore al tasso di interesse (altrimenti non converrebbe 
indebitarsi all’imprenditore); tuttavia il tasso di interesse nominale era determinato sul mercato dai rapporti di forza tra 
chi presta i soldi (monetary capitalist) e chi li chiede (industrial capitalist) -> c’è una concorrenza imperfetta sul 
mercato dei fondi liquidi. 
Nella successiva teoria neoclassica il tasso di interesse raggiunge sempre il suo limite superiore (tasso di profitto) a 
causa dell’ipotesi di concorrenza perfetta del mercato (ci sono infinite imprese e infiniti prestatori di fondi: in questa 
situazione nessuno ha potere di mercato).

Un approccio in termini di stock indicava che i fondi “sinking funds”(fondi ammortamento) erano accantonamenti 
infruttiferi delle imprese emersi dal processo produttivo che li prestavano per renderli fruttiferi (attraverso 
intermediazione bancaria o prestandoli direttamente). I consumatori preferiscono consumare oggi quindi chiederanno 
un tasso di interesse in base alla loro preferenza intertemporale.

/Nterest rare AND PROFIT rare (3- TEORIA)



The rate of return on real asset (plant and machinery) is the profit rate. Se consideriamo il tasso di interesse una 
quota del tasso di profitto, il profitto è pari ai ricavi meno i costi di produzione, al netto dei pagamenti per interessi.
Il capitale, with anticipated wages (con salari anticipati), eguaglia i costi di produzione meno gli interessi. Di 
conseguenza il tasso di profitto è il rapporto tra profitto e costi di produzione esclusi gli interessi.
In aggregato in una economia circolare (cioè un’economia dove beni e servizi sono prodotti utilizzando beni e servizi 
prodotti da altre imprese) il profitto è un surplus (prodotto totale meno commodities (beni e servizi) utilizzati nel 
processo di produzione e wage goods (beni salari)). In termini fisici, il surplus può essere rappresentato come 
l’eccesso di beni e servizi rispetto alle commodities and wage goods (differenza tra vettori elemento per elemento). Il 
tasso di profitto può essere calcolato in termini fisici in 2 casi:
1) prodotti omogenei (per fare il rapporto tra beni, se fossero beni diversi non potrei; es. produzione di grano usando 
grando, con beni salari by means of wheat (grano come mezzo)).
2) un industria che produce diversi output aventi tutti gli stessi input produttivi.
In tutti gli altri casi (quindi nella realtà) richiede che le grandezze siano rese omogenee, ciò è possibile grazie alla 
moneta. 
Qual è la condizione affinché esista il profitto? Deve esistere un labor market (mercato del lavoro, le persone vendono 
il loro tempo e abilità in cambio di un wage (salario)): separazione dei produttori dai mezzi di produzione e 
separazione dei produttori dal prodotto. I diritti di proprietà sui profitti sono del possessore del capitale.
 
Nella teoria mainstream si assume che i lenders decidono di allocare i loro surplus funds sulla base del rate of 
return che richiedono, in base al rischio che devono sopportare per ciascun asset. Il required rate of return on an 
asset (K) è formato dal tasso di interesse risk free più un premio per il rischio (riflette le caratteristiche individuale 
dell’asset), quindi il market price of tradable assets is:

Il prezzo di equilibrio si ha quando i lenders pensano di star ricevendo il giusto rate of return.
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Per esempio consideriamo un asset che paga un certo ammontare perpetuo (chiamato “consol”, non si riceve il 
capitale investito ma solo un ammontare di interesse perpetuo), quindi il rate of return è il pagamento(D) diviso il 
prezzo(P) D/P. Se il detentore del titolo decide che il rendimento non è più adeguato (perché magari altri titoli danno 
rendimenti migliori) sarebbe disposto a cederlo per liquidare quell’asset e con l’equivalente monetario prendere un 
asset con il rendimento maggiore -> c’è un eccesso di offerta del titolo rispetto alla domanda, questo fa diminuire il 
prezzo di acquisto del titolo fino a quando D/P non diventa pari ai rendimenti alternativi (che davano inizialmente un 
rendimento maggiore), il titolo torna nuovamente attraente. Quindi, nello spiegare come gli investitori decidono il loro 
tasso di ritorno, stiamo in effetti spiegando i flussi di domanda/offerta di un titolo e la determinazione del prezzo. 
Il bond è una promessa di pagare indietro un prestito più un interesse. I bonds moderni sono scambiabili, quindi i 
compratori originali possono rivenderli sul mercato secondario. I consols sono bonds che promettono il 
pagamento di un importo periodico fisso (cedola) che copre sia la restituzione del principal che gli interessi nel 
perpetuo; sono nati dalla banca d’Inghilterra quando si considerava che l’impero britannico sarebbe stato eterno 
(cosa che non si è verificata) 
Lo zero coupon bond non paga cedole in qualità di interesse ma l’interesse emerge dalla differenza tra valore 
facciale e prezzo di acquisto (sold at 900 (valore nominale) for a redeemable face value of 1000), sono per esempio 
i BOT. Tra i consols e i zeros ci sono molte vie di mezzo, ad esempio i “par bonds” sono venduti al face value (che 
è uguale a 100 per convenzione) e pagano cedole fino a quando non sono restituiti; in questo caso l’interesse è 
dato dalle cedole più la differenza tra valore facciale e di acquisto. 
Le persone vengono considerate avverse al rischio e massimizzatori di reddito. Il rendimento di un titolo è solitamente 
espresso come la propria media o rendimento medio (   or expected value) in un certo periodo di tempo. Il rendimento 
consiste di ogni tipo di reddito (interest or dividend) che l’asset guadagna più il capital gain (or loss); quindi il rate of 
return is: 

Il mean return (rendimento medio) per T periodi è:
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Aspettative adattive: mi aspetto che il titolo in futuro mostri un rendimento pari a quello osservato sulle base della 
media estrapolata dai dati storici.
Il rischio in finanza è definito come la probabilità che il ritorno effettivo (actual return) possa differire da quello atteso 
(expected return). L’actual risk è assunto simmetrico (attribuiamo la stessa probabilità a spostamenti positivi e 
negativi rispetto alla media, in pratica una curva normale di Gauss).

Però l’attitudine al rischio delle persone potrebbe essere asimmetrico: potrebbero ritenere più rilevanti gli eventi di 
perdita rispetto a quelli di guadagno (risk aversion) anche se hanno la stessa probabilità di verificarsi se si considera 
l’ipotesi che l’actual risk sia simmetrico. Questa ipotesi è la conseguenza della diminishing marginal utility of wealth 
(utilità marginale decrescente della ricchezza). Un incremento di ricchezza è ritenuto inferiore rispetto alla perdita di 
uno stesso ammontare (ecco spiegata la teoria dell’avversione al rischio degli individui).
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Se le persone sono avverse al rischio, deterranno asset più rischiosi solo in cambio di un premio maggiore -> 
devono essere in grado di misurare il rischio da soli e valutarlo in termini economici.
L’ipotesi più semplice definisce il rischio come la probabilità che il risultato del titolo sia diverso da quello che ci si 
aspettava, possiamo misurare il rischio in base grado di variazione del rendimento osservato in un certo periodo:

Ciò ci porta a dire che le persone sono guidate da ciò che hanno osservato nel passato, quindi che basino le proprio 
ipotesi su aspettative adattive:                         = media dei rendimenti osservati = rendimento medio atteso)

Il rischio è misurato a mezzo di indici di volatilità (mostrano i scarti rispetto alla media del periodo storico 
di osservazione):

È = E_µ2 = VARIANZA ascoltami quadratica media ,
con ipotesi adottiva
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Secondo Knight il rischio è caratterizzato da fenomeni stocastici (probabilistici) che però hanno una ben definita e 
nota distribuzione di probabilità (perfetta conoscenza dei possibili eventi che possono verificarsi e la loro 
probabilità). 
L’incertezza è caratterizzata dall’imperfetta conoscenza (ignoranza) della possibilità degli eventi e/o della loro 
probabilità, quindi è più complicata da trattare dal punto di vista matematico.
Ci sono 3 tipi di approcci per il rischio:

I modelli vengono costruiti ipotizzando che il contesto decisionale sia caratterizzato da fenomeni omogenei con 
configurazioni alternative, ciascuna associata a priori ad una probabilità (es. roulette or dice game). The probabilistic 
framework (quadro probabilistico) del fenomeno è dedotto dalla sua struttura deterministica. Oppure fenomeni 
regolari (es. andamento precipitazioni in una certa area geografica) con configurazioni alternative ciascuna associata 
a priori ad una probabilità, possono far costruire una distribuzione di probabilità sulla base di osservazioni 
sistematiche su periodi medio/lunghi. 
Nella realtà, nessun fenomeno è così quindi è molto poco affidabile.

Le probabilità non sono ne deducibili dalla struttura materiale del gioco ne calcolabili dagli andamenti passati, qui 
entrano in gioco le aspettative soggettive: gli individui esprimono una probabilità che altro non è che il loro grado di 
confidenza che si verifichi quell’evento (es. horse race) -> bayesian learning process (probabilità che ciascun evento 
si verifichi è diverso per ogni individuo, dipende sia dalle caratteristiche del cavallo, che da esperienze precedenti, 
che dall’istinto dell’individuo). Da un certo punto di vista la probabilità in questo caso è una scommessa 
dell’individuo.

RISK VS UNCERTAINTY
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l’incertezza è la awareness (consapevolezza) della propria ignoranza, si distinguono 2 diversi concetti di 
incertezza:
-incertezza di primo ordine : si sanno gli eventi futuri ma non gli si può attribuire una probabilità.
-incertezza del secondo ordine (detta anche incertezza radicale, riguarda credenze riguardo alle caratteristiche 
del fenomeno osservato: non sappiamo ne i diversi eventi ne siamo in grado di dare una probabilità a ciascun 
evento) -> si usano strategie precauzionali (come ad esempio il risparmio precauzionale di Keynes, l’incertezza 
nel futuro porta le persone a risparmiare).

Ogni sistema finanziario sviluppato è caratterizzato da strumenti che offrono un vasto range di diversi tassi di 
interesse, il range si espande ulteriormente se condiseriamo i rates of return (tassi di rendimento). La struttura dei 
tassi di interesse è il risultato di strumenti che offrono servizi per prestatori e debitori di capitale in un certo 
periodo e con diversi gradi di rischio. Tassi di interesse diversi sono formati da diversi premium of liquidity e risk 
premium                             . Questi premi che vanno ad aggiungersi al tasso reale sono i differenziali (o spreads).
Ci sono due altri fattori che influenzano la struttura dei tassi: le aspettative e gli obiettivi governativi.

Il tasso di interesse di qualunque titolo dipende in ultima istanza dalla domanda e dall’offerta del titolo.
Il tasso di interesse sui prestiti a lungo termine dunque dipende dalla possibilità dei prestatori di prestare a lungo 
termine confrontata col desiderio dei debitori di indebitarsi a lungo termine. Il premio su un titolo rischioso riflette 
la diversa disponibilità dei detentori degli asset a detenere un certo tipo di asset (accettano di detenere un 
portafoglio che non gli piace solo a fronte di un premio maggiore, in particolare di liquidity premium) -> i premi 
sono i mark-ups creati dalle preferenze delle persone. 
Il mercato dei prestiti considerato nel suo complesso dovrebbe contenere un intero range di prodotti che gli 
investitori possono accettare sulla base di differenti rischi e rendimenti. I premi pagati sui prestiti di diverso tipo 
dovrebbero riflettere la disponibilità degli agenti a detenere quegli asset e la disponibilità dei debitori di indebitarsi 
a diverse caratteristiche contrattuali.

UNCERTAINTY
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Il termine di un prestito è associato positivamente sia con il premio per la liquidità con per il rischio (più tempo c’è 
maggiore sarà il premio per liquidità e per il rischio richiesto dalle persone in quanto più rischioso).

I lenders generalmente preferiscono dare a prestito per periodi più corti mentre 
i borrowers preferiscono prendere a prestito per periodi più lunghi per evitare il 
rollover risk (sostanzialmente è il rischio di reinvestimento: rinnovare 
sistematicamente una posizione chiudendo alla scadenza quella aperta e 
accendendo contemporaneamente una nuova con scadenza futura). 

I bonds sono titoli che producono una serie di pagamenti noti, di conseguenza il prezzo di acquisto deve essere 
conveniente confrontato con la sua capacità di generare pagamenti futuri. Questi pagamenti (coupon rates, cioè le 
cedole) compaiono in the title of the bond (nel titolo del titolo). Per esempio, un 10% Excechequer bond (è un tipo di 
titolo inglese), avrà pagamenti di 10$ al suo detentore ogni anno su un valore nominale di 100 $. Se il tasso di 
interesse cambia, l’unico modo per aggiustare la serie di pagamenti del detentore del bond è attraverso il 
cambiamento del prezzo di mercato del bond (per esempio, quando il tasso di interesse sale il prezzo scende).

THE EFFECT OF TERM
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I tassi di interesse influenzano il comportamento che comporta obblighi per un certo periodo di tempo. Prestiti e 
debiti vengono contratti entrambi per un certo periodo di tempo, a differenza però che i prestiti possono essere 
venduti sul mercato secondario mentre per quanto riguarda i debiti è molto più difficile rescindere dal contratto in 
quanto i fondi potrebbero essere stati investiti in un progetto a lungo termine con un payback period (periodo di 
ammortamento) o a causa della presenza di vincoli contrattuali. Di conseguenza, sia prestiti che debiti comportano 
un certo grado di rischio.

PRESTITI Marnerabve vs non M-RKEM-B.ve/P.3h-3s)
THE RISK OF A LOAN



Il rischio di ciascun prestito o titolo (idiosyncratic (idiosincratico) risk or specific risk) è solo uno degli elementi del 
risk premium complessivo; il secondo elemento è il prezzo del rischio medio o rischio standard (detto rischio 
sistemico, non dipende dal singolo titolo ma dagli andamenti del mercato). La differenza nel tasso di rendimento di 
un portafoglio di titoli perfettamente diversificato e il risk free rate (generalmente government bonds or treasury bills) 
è il premio per il rischio per la variabilità sistemica (market price of average or standard risk). 
The market price of risk (premio di mercato per il rischio) varia in base all’avversione al rischio degli individui (più 
sono avversi, maggiore sarà). Il premium risk (    ) pagato su un particolare prestito/titolo dipenderà dalla rischiosità o 
dalla rischiosità percepita del singolo prestito/asset vista come una % di maggiorazione o riduzione dello standard 
risk (che viene stimato dal CAPM). Un cambiamento del risk premium può risultare da cambiamenti delle 
caratteristiche dell’asset (cambio del suo rischio proprio) oppure a causa di cambiamenti nel livello di avversione al 
rischio all’interno della comunità nel complesso.
Ci sono diverse forme di rischio:
1) default risk (rischio di fallimento): il borrower non può ripagare il principal (cioè la somma anticipata).
2) capital risk: il prestito ha un valore nominale inferiore alla scadenza, se la persona volesse vendere il titolo sul 
mercato secondario prima della maturity potrebbe avere delle perdite.
3) income risk: rischio che i flussi di interesse, dividendi o qualsiasi altro pagamento siano minori di quelli attesi.

Queste forme di rischio possono dipendere da vari fattori:
-business risk: rischi che emergono dallo svolgersi dell’attività economica, in particolare da come il debitore 
intende sfruttare i fondi presi a prestito
-financial risk: dipende dalla struttura del finanziamento al quale il debitore ha voluto ricorrere e non dall’attività 
dell’impresa.

THE RISK PREMIUM
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Il rischio di ciascun titolo (specific risk) può essere eliminato diversificando i titoli del portafoglio. Ci saranno 
comunque prestiti più rischiosi degli altri;i risparmiatori tendono a prestare un certo ammontare a condizione che 
ci sia un adeguata compensazione per il rischio -> il premio per il rischio è un aggiunta al tasso risk free per 
impegnarsi in un investimento rischioso.
Grandi corporation possono indebitarsi emettendo corporate bonds che offrono un tasso leggermente maggiore 
di quello pagato dai governi sui bonds (sono ritenute comunque abbastanza sicure, es.google, microsoft). Azioni 
di ordinary company pagheranno generalmente un rendimento (pagamenti per dividendi e capital growth) 
maggiore rispetto alle corporate o ai government bonds (perchè più rischiose) -> i dividendi sono variabili e i diritti 
degli azionisti nel riceverli sono limitati in quanto vanno prima soddisfatti i creditori dell’impresa.

Se prendiamo strumenti dello stesso tipo e natura  (cioè omogenei, dovrebbero avere stesso rischio e variabilità, 
es. government bonds or treasury bills) comunque ci saranno differenze nei tassi di interesse a causa della diversa 
durata. In ciascuna categoria di strumenti omogenei, all’interno di qualsiasi mercato nazionale, il rischio di default 
è uniforme (molto vicino a zero in molti paesi), ma tracciando il tasso di interesse rispetto alla durata otteniamo 
una time-yield curve crescente anche se non c’è rischio (a causa del liquidity premium):

-specific risk: rischio derivante dalla specificità del titolo.

RELATIONSHIP BETWEEN Yield and Term (rendimento e scadenza)
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La struttura a termine dei tassi di interesse è influenzata da:
1)Aspettative: se le persone si aspettano che nel breve termine i tassi siano più alti rispetto a quelli correnti, i tassi 
a lungo termine correnti richiesti saranno più elevati di quelli a breve termine (perchè altrimenti non avrebbe 
convenienza a investirli a lungo termine, gli converrebbe disinvestire e reinvestire ogni periodo) -> le aspettative 
sui futuri cambiamenti influenzano la struttura attuale.
Se la curva del rendimento (yield curve) è stabile, i prestatori e i debitori troveranno una posizione di equilibrio: i 
prestatori saranno indifferenti se investire a breve o a lungo periodo, il ritorno è lo stesso. Ma siccome loro 
possono conoscere solo il tasso corrente a breve termine, devono cercare di stimare i tassi a breve termine futuri 
e questa stima è la responsabile della differenza tra tassi a breve e lungo termine.
2) Obiettivi governativi: per esempio, se il governo desidera un’inflazione bassa, un aumento dell’inflazione porta 
aspettative che le autorità intervengano aumentando i tassi a breve termine per ridurre la crescita monetaria in 
futuro -> la yield curve diventerà più rigida e si arresterà la crescita dei prezzi.
Un aumento dei tassi a lungo termine determinerà una caduta dei prezzi dei bond a più lungo termine a causa 
della relazione inversa tra prezzo dei titoli e tasso di interesse. Tracciando l’andamento dei bond stiamo 
sostanzialmente tracciando anche le aspettative degli operatori finanziari -> i cambiamenti di mercato alterano la 
percezione di ciò che interessa davvero alle autorità. 

Il premio di liquidità aumenta all’aumentare del term to maturity.

ROLE OF EXPECTATIONS
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Questa teoria sulla struttura a termine dice che il tasso di interesse di un bond a lungo termine deve essere uguale 
alla media dei tassi di interesse a breve termine previsti che si verificano durante la vita dell’obbligazione a lungo 
termine più un premio di liquidità (chiamato term premium). Le assunzioni chiave di questa teoria sono che bonds 
con differenti scadenza sono sostituti, il che significa che il rendimento atteso di un bond influenza il ritorno atteso 
di un bond con scadenza diversa, ma permette comunque agli investitori di preferire una scadenza rispetto ad 
un’altra. In altre parole, bond di diversa scadenza sono considerati sostituti ma NON perfetti sostituti. Gli investitori 
tendenzialmente preferiscono bond a breve termine perché hanno un tasso di rischio minore. Per queste ragioni, 
gli investitori dovranno offrire una premio di liquidità per indurre i creditori a sottoscrivere bonds a lungo termine. Il 
tasso di interesse sarà la media dei tassi a breve termine attesi (che sono noti) su tutto l’arco temporale degli n 
periodi più il premio di liquidità:

La riduzione delle aspettative 
del tasso di interesse viene 
compensata dai premi di 
liquidità.

Le riduzione delle 
aspettative prevale sul 
premio di liquidità

Aspettative crescenti + 
premio di liquidità, 
entrambi positivi

Anche se i tassi attesi sono 
costanti ci va aggiunto il 
premio di liquidità
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Dei molti modi possibili per calcolare il tasso di interesse, il più importante strumento è la yield to maturity: il tasso di 
interesse che rende il valore attuale dei futuri pagamenti uguale al prezzo corrente di mercato. Più genericamente, 
per qualsiasi discount bond a un anno, la yield to maturity è:
Dove F è il valore facciale (quanto viene pagato a scadenza).
Dove P è il current price (prezzo effettivamente pagato).
Lo yield to maturity diventa più difficile da calcolare in caso di bond con cedole e/o con durata maggiore quindi 
solitamente si usa una proxy che è il current yield (rendimento corrente, è più facile da calcolare) e si calcola come il 
valore della cedola diviso il prezzo effettivamente pagato:

Questa formula è identica a quella che descrive il calcolo della yield to maturity per una consol (titolo che da una 
rendita perpetua), il prezzo del titolo consol è:

For any security (per ogni titolo finanziario), il tasso di rendimento è definito come il pagamento al proprietario più 
le variazioni del suo valore (capital gain or loss), rapportato al prezzo di acquisto del titolo. Per esempio, 
consideriamo un coupon-bond con valore facciale di 1000$ e un coupon rate del 10%, che viene acquistato per 
1000$ e viene mantenuto per 1 anno per poi essere venduto a 1200$ dopo 1 anno (magari perché ci si aspetta 
che i tassi diminuiscano in futuro -> il prezzo aumenta (perché ha un tasso di interesse superiore a quello al quale 
possono avvenire i contratti in futuro). Il rendimento del bond sarà:

Più in generale:
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Se il tasso aumenta, posso prendere un bond al 20% 
(che quindi paga di più) -> quello al 10% non è più 
appetibile, per tornare ad esserlo deve diminuire il 
prezzo.

Non c’è differenza perché l’aumento del tasso avviene dopo il primo 
anno, non durante.

La valutazione degli asset (oro, stocks, land, moneta) è uno dei più grandi problemi in economia. I prezzi di mercato 
degli assets sono determinati dalla domanda e dall’offerta ma ciò si basa sul fatto che la domanda e l’offerta 
dipendano degli equilibri di portafoglio che a loro volta si basano su calcoli razionali. La teoria finanziaria assume 
l’ipotesi generale che i prezzi degli asset debbano essere uguali al valore attuale atteso dei futuri dividendi (market 
fundamental).
Il prezzo degli asset è inversamente proporzionale al loro tasso di rendimento richiesto. Se conosciamo il tasso di 
rendimento richiesto, allora conosciamo il prezzo al quale gli asset verranno detenuti. Il tasso di rendimento richiesto 
sarà uguale alla somma del risk free rate, il premio di liquidità e il premio per il rischio (calcolato a partire dal prezzo 
medio del rischio di mercato più il rischio specifico dell’asset). Un asset fairly priced (adeguatamente prezzato) fonirà 
un rendimento che si trova sulla security market line (SML, è in grado di compensare la rischiosità). 
Un principio fondamentale dell’economia e della finanza è che il valore di un asset si basa sui flussi di redditi, servizi 
o benefit associati ad esso.
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Nel caso di titoli finanziari, il benefit è di solito un flusso in entrata (chiamato cash flow). Per valutare i pagamenti c’è 
bisogno di scontarli              dove k è il tasso di rendimento richiesto e t il periodo in cui è ricevuto il pagamento:

K deve riflettere l’andamento del tasso di interesse (perché dipende da esso + i premi di liquidità e rischio): 
-se il tasso di interesse aumenta, k aumenta e il valore dell’asset diminuisce.
-se il tasso di interesse diminuisce, k diminuisce e il valore dell’asset aumenta.

Considerando il quadro della domanda e dell’offerta per valutare gli assets, dobbiamo fare 2 distinzioni:
1) bisogna distinguere tra asset tradable tra terze parti (esempio bonds, bill or company shares) e quelli che possono 
essere solo acquistabili e vendibili tra originario emittente e originario acquirente (es. contratto di assicurazione) -> 
tradeble assets vs non tradeble assets.
2) bisogna distinguere tra stock di titoli (scambi che avvengono sul mercato in ogni periodo di tempo definito) e flussi 
(quantitativi dei titoli detenuti nei portafogli degli investitori finanziari). 

Sono di solito titoli finanziari, in un certo instante di tempo esiste un grande numero di questi titoli (stock). Gli 
ingressi di nuovi titoli negli stock detenuti sono frutto di nuove emissioni. In equilibrio le offerte di un certo titolo 
devono coincidere con la domanda. Una caduta del prezzo al quale vengono negoziati gli assets avviene quando 
le persone che vogliono vendere l’asset (offerta) sono più di quelle che vogliono comprarlo (domanda) -> sono 
più detentori delle stock che pensano che il titolo sia sopravvalutato rispetto a quelli che pensano che sia 
sottovalutato. Negli scambi, il prezzo tende a scendere fino al nuovo equilibrio solo quando il numero di persone 
che pensano sia sopravvalutato coincide con quelle che pensano sia sottovalutato (vendite = acquisti). 
Spiegare il prezzo degli asset finanziari equivale a spiegare a quali condizioni i detentori del titolo sono disposti a 
detenere nel portafoglio lo stock ad un certo prezzo.
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La curva di offerta è verticale perché il numero di assets è dato (e soggetta a piccoli movimenti verso destra quando 
vengono emessi nuovi titoli).
La curva di domanda è decrescente ed è quella che sostanzialmente determina il prezzo di equilibrio in quanto la 
curva di offerta è verticale.

In questi assets la situazione è diversa: con banche, saving institutions (fondi di risparmio) ecc. gli assets possono 
essere alienati solo restituendoli a chi li ha originati. Se ad esempio c’è un aumento della domanda dei contratti di 
assicurazione, la compagnia assicurativa potrà aumentare l’offerta. Se la domanda continua ad essere elevata, 
l’azienda rivede i termini dei contratti per renderli meno favorevoli per gli investitori e aumentare la profittabilità, ma 
non può stare in disparte e osservare quello che accede sul mercato (cosa che invece accade nei tradable, anche se 
aumenta l’offerta non per forza vengono emessi nuovi assets). Nella maggior parte dei non tradeble assets non 
esistendo un mercato non esiste neanche un prezzo esplicito, il prezzo implicito può essere calcolato sulla base del 
tasso di rendimento esplicito. Se disegniamo la curva di domanda e di offerta dovremmo farlo rispetto al tasso di 
rendimento e rappresentarle invertite nel loro andamento (quindi con offerta decrescente e domanda crescente). Più 
alto è il tasso di rendimento domandato dagli investitori, minore sarà la disponibilità degli emettitori a emettere i titoli. 

Pratica finanziaria consistente nel mettere insieme (pooling) debiti contrattuali (es. mutui commerciali, mutui 
residenziali ecc.) o altri non-debt assets che generano crediti, vendere i loro relativi cash flows a investitori di terze 
parti come securities (cioè come titoli, es. bonds, collaeralized debt obbligations CDOs). Gli investitori sono ripagati 
dal principal e dai cash flows del tasso di interesse ricavati dai sottostanti e ridistribuiti attraverso la struttura capitale 
del nuovo finanziamento. I titoli che hanno come sottostanti dei crediti ipotecari sono chiamati mortgage-backed 
securities (MBS), mentre quelli che hanno come sottostanti altri tipi di crediti sono asset-backed securities (ABS)
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Real assets (beni reali) sono beni che assicurano un flusso di beni o servizi, in un certo periodo di tempo, che 
hanno un valore monetario (il valore degli asset è legato ai flussi) (es. macchinario).  
Gli assets finanziari sono titoli di diritto che fanno riferimento ad assets reali (es. canonico sono le azioni). Il 
principio base per valutare gli assets è che il valore attuale dell’assets deve essere pari alla somma dei futuri flussi 
di redditi (al netto dei running costs (costi di gestione)) opportunamente scontati.
This given rise (ciò da luogo), in teoria, a un identità tra il valore dei real assets sottostanti (somma del futuri flussi 
di redditi opportunamente scontati) e il valore degli assets finanziari che sono stati generati sulla base di 
quell’originale aspettativa di flussi di reddito di tipo reale -> ciò genera una duplicazione di valori: gli azionisti 
detengono il loro pacchetto di azioni che ha un valore basato sui cash flows futuri attesi (quindi sui dividendi 
distribuiti dalle azioni), quel valore risulta essere una duplicazione del valore effettivamente speso e investito nei 
beni capitali da cui deriveranno i cash flows futuri.

The value of a firm (il valore di un’impresa) è uguale ai suoi redditi futuri scontati (valore attuale) derivanti dagli assets 
e deve essere esattamente uguale al valore di mercato delle azioni (che non sono altro che i diritti a ricevere i flussi 
generati dall’impresa). La difficoltà pratica nel valutare nel valutare il prezzo delle azioni risiede nella capacità di 
stimare i profitti futuri dell’impresa (che sono incerti), stimare i costi di gestione e scegliere un opportuno rate of 
discount (tasso di sconto). Le azioni di compagnie ordinarie forniscono ai loro proprietari il diritto sugli utili futuri della 
compagnia; ciò che viene effettivamente pagato agli azionisti è noto come dividendo ed è variabile. La variabilità dei 
dividendi dipende da:
1) i profitti stessi sono variabili.
2) altre persone e agenti hanno priorità sui profitti dell’impresa, la distribuzione dei dividendi avviene solo se ci sono 
residui.
3) il managment potrebbe diminuire il payout ratio se desidera aumentare la dimensione dei profitti ritenuti presso 
l’impresa per finanziare investimenti reali (comunque in quanto reinvestiti andranno ad incrementare il valore dello 
stock di capitale, quindi gli azionisti dovrebbero un maggior capital gain).
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Questa variabilità, combinata col fatto che gli shareholders (che sono sempre stakeholders) hanno diritti subordinati 
rispetto ad altri soggetti (altri stakeholders), spiegano perché le azioni di un’impresa vengono associate ad un 
maggior rischio totale (ma anche un maggior rendimento richiesto). Ma siccome il pagamento dei dividendi è una 
pretesa sugli utili che dovrebbero aumentare nel tempo (grazie ai real productivity gains e inflazione), i dividendi in 
una impresa ben gestita di solito mostrano una tendenza al rialzo nel corso degli anni. Dato che c’è una relazione di 
lungo termine tra pagamento dei dividendi e prezzi, il prezzo dell’azione segue una tendenza al rialzo negli anni.
Questa rivalutazione del capitale potrebbe diventare una parte significativa del ritorno totale dell’azione e thus (così) 
anche una parte significativa per attrarre investitori. Il rendimento totale realizzato dalle azioni delle società è 
composto da due elementi: il dividend yield e il tasso di rivalutazione del capitale (rate of capital appreciation o rate 
of capital gain). 
Il dividend yiled è il current dividend (D) diviso il prezzo di mercato (P).
Il rate of capital appreciation è la differenza tra il prezzo alla fine del periodo meno il prezzo all’inizio diviso il prezzo 
all’inizio. 
Il rendimento totale può essere scritto quindi come:

In equilibrio, therefore (dunque), dati i pagamenti per dividendi e le prospettive di crescita, il prezzo delle azioni della 
compagnia depends upon (dipendono da) il tasso di rendimento richiesto (assumendo che il dividendo e il rate of 
capital apprecciation siano costanti).

Curiosità: le autorità monetarie possono abbassare il tasso di interesse -> si abbassa tasso di rendimento richiesto 
delle azioni -> aumenta il prezzo delle azioni (e anche degli altri asset basati sul tasso di rendimento richiesto, come 
i real assets tipo immobili)(viceversa se i tassi aumentano).
Una bolla si verifica quando i prezzi non rispecchiano ciò che emerge dall’analisi fondamentale.
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Secondo il CAPM il tasso di rendimento di un asset deve essere uguale al risk free rate più un premio per il rischio 
che dipende dal prezzo di mercato del rischio e la quantità del rischio di mercato contenuto nell’asset (rischio 
specifico). Il risk free rate (Krf) è il pavimento (quindi il minimo) della struttura di tutti i tassi di interesse. Asset rischiosi 
devono necessariamente avere un rendimento che eccede il risk free rate e il rendimento addizionale è un premio 
costante al di sopra del tasso risk free.
Il risk free rate è una soglia fluttuante che per trascinamento muove tutta la struttura dei tassi di rendimento (essendo 
il minimo). In pratica questo tasso è approssimativamente il rendimento dei treasury bills a breve termine. Il “prezzo di 
mercato per il rischio” viene considerato come il “going rate” (tasso corrente) per una sorta di livello di rischio 
“standard”. Dato che il rischio specifico può essere eliminato grazie alla diversificazione, il livello di rischio “standard” 
è quello di un portafoglio di un portafoglio in miniatura che replica il whole market portfolio of risky assets 
( portafoglio che contiene tutti gli assets rischiosi del mercato, cioè il portafoglio di mercato). Ogni rendimento del 
portafoglio perfettamente diversificato sarà sicuramente maggiore del risk free rate perché comunque è rischioso (a 
causa del rischio sistemico). Il rendimento del portafoglio di mercato può essere stabilito facilmente guardando il 
rendimento annuale generato dalle azioni di un “all share index” (chiamato Km). 
Il premio per il rischio di mercato è pari a Km-Krf. 
Possiamo esprimere il prezzo per unità di rischio dividendo il premio per la deviazione standard dei rendimenti del 
whole market portfolio 

Il premio di rischio giusto per un asset dipende da quanto la sua variabilità sia maggiore o minore di quella del 
portafoglio di mercato (cioè quello completamente diversificato). La quantità di rischio di mercato di un asset si può 
trovare confrontando il comportamento del singolo asset con il whole market portfolio (confrontando in particolare la 
varianza dei rendimenti, in pratica è il beta).

CAPITAL asset PRICING MODEL

Contiene tutte le possibili azioni sul mercato, come proxy si usa lo
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Se il portafoglio di mercato ha un premio per il rischio del 10%, un 
asset che ha il doppio della variabilità avrà un premio per il rischio del 
20%, un asset che ha la metà della variabilità avrà un premio per il 
rischio del 5%

The slope of the line (la pendenza della linea) è 
Se fittiamo attraverso la tecnica della retta di regressione, la pendenza sarà il beta:
-se la linea sarà a 45°, beta=1 (portafoglio di mercato ha beta pari a 1)
-if the line is steeper (ripida), beta >1
-if the line is flatter, beta<1
Secondo il CAPM, il rendimento richiesto di un asset rischioso sarà pari a:

Esiste una relazione lineare tra il beta dell’azione e il suo rendimento 
atteso. Questa retta passa attraverso l’investimento rf (che ha beta pari a 
0) e il PTF di mercato (che invece ha beta uguale a 1) è chiamata security 
market line (SML). Secondo le ipotesi del CAPM, è la retta sulla quale 
tutti i singoli titoli dovrebbero stare quando sono rappresentati in termini 
di rendimento atteso e beta. 

f) RENRN ON Security A

alla

amm dà=p poi = carini ,km)0km Il

aufomgdare ¥
rf della SML

>☐ RENRN ON Manet

✓
I-titolo generico

⑧anm→
PREMIO PER il RISCHIO DI mercato

Tri --krftpikm-KHW-rftpifelrmmj.org)
=

equazione della

SML su

EB
=→%- -

RISCHIO

i

1Eg - - -#-)ptf di mercatodove perIm
⇒0%

rf 1

o

|
1
! > p



Il controllo della moneta (politica monetaria) è il controllo dell’emissione di fiat money e di moneta fiduciaria 
(regolazione delle condizioni del credito) -> Attraverso questo controllo sostanzialmente le autorità 
redistribuiscono il sovrappiù tra i prestatori di fondi liquidi (capitale monetario).
Gli obiettivi finali della politica monetaria sono il controllo del livello di produzione e di occupazione del sistema 
economico (obiettivi di benessere sociale).

Domanda fondamentale: perché una variazione dell’offerta di moneta (o del tasso di interesse) può modificare il 
livello di produzione e di occupazione del sistema economico? Risposte:
-consente di contrastare le rigidità nominali dei prezzi e dei salari (l’equilibrio dipende dal fatto che i prezzi si 
possano muovere, se fossero rigidi non sarebbe possibile raggiungere l’equilibrio. I salari tendono verso il basso a 
causa del potere contrattuale dei sindacati).
-determina effetti ricchezza (se varia il tasso di interesse cambia anche il valore degli assets patrimoniali, 
determinando effetti espansivi o recessivi).
-stimola gli investimenti (se il tasso di interesse diminuisce).
-spiazza le aspettative razionali degli agenti: la PM produce effetti solo se spiazza le aspettative degli operatori.

La politica monetaria è efficace solo se siamo in una economia monetaria: sistema economico in cui le variazione 
della quantità di moneta non sono ininfluenti (almeno nel breve periodo). Ciò richiede che ci sia:
-un’economia creditizia (sistema bancario sviluppato), con separazione tra decisioni di risparmio e di investimento 
ed è possibile la creazione di moneta endogena (creazione di moneta bancaria fiduciaria). 
-esistenza di un mercato del lavoro (lavoro salariato).

SLIDE
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Perché deve esistere un mercato del lavoro? Analizziamo la 
Il processo di produzione è un processo di trasformazione di materie prime e semilavorati (beni intermedi) in altri 
beni intermedi o finali, realizzati mediante lavoro, supportato da strumenti di produzione (beni capitali). I beni 
intermedi allora sono il prodotto di altri processi produttivi (anche le materie prime richiedono comunque il fattore  
lavoro) -> economia circolare (produzione di merci a mezzo merci). 
Il processo di produzione circolare può essere rappresentato mediante l’insieme dei metodi produttivi. Un metodo 
produttivo è costituito dalla lista (vettore colonna) dei coefficienti tecnici di un singolo processo produttivo 
(sostanzialmente è l’insieme degli elementi necessari per realizzare un certo processo produttivo, come la ricetta 
per produrre un cibo):

Sono i coefficienti tecnici e rappresentano il quantitativo del bene i necessario per produrre una 
sola unità del bene j.
È il coefficiente del lavoro e rappresenta la quantità di lavoratori necessaria per produrra una sola 
unità del bene j.

Supponiamo che il salario sia costituito da un paniere di beni e servizi dati z (sussistenza o living wage, definita 
in base agli standard di vita consuetudinari dei lavoratori):
Consideriamo un’economia circolare con sovrappiù (si produce più di quanto è strettamente necessario per 
produrre), con due soli beni e supponiamo che entrambi i beni siano beni salario, allora il salario sarà:
Affinché il sistema possa riprodursi garantendo un saggio di profitto (r) uniforme (è uniforme se per gli investitori è 
indifferente investire in un altro settore o in questo) -> condizione di equilibrio tra settori in condizioni concorrenziali):

Il saggio si applica solo ai costi già pagati, i salari non sono 
ancora stati pagati all’inizio del processo mentre i beni 
necessari si

RELAZIONE tra salario e profitto
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Il sistema può essere riscritto mediante sostituzione come:

È un sistema di 2 equazioni in 3 incognite (p1, p2 e r). Possiamo riordinare i termini nel seguente modo:

Sostanzialmente siamo in presenza di un sistema di equazioni lineari omogeneo dei prezzi. Un sistema di equazioni 
di questo tipo ha soluzioni non banali (diverse da zero, se fosse banale il prezzo sarebbe 0 e nessuno produrrebbe) 
solo se il determinante dei coefficienti è 0 (i coefficienti sono le grandezze tra parentesi quadre). Il determinante del 
nostro sistema è dato da:

Se poniamo il determinante uguale a 0, otteniamo un’equazione del secondo grado in r, che determina i due valori 
di r per i quali il sistema è risolvibile. 
Nel caso più generale con n beni, avremmo ottenuto un’equazione di n-esimo grado in r che determinerebbe n 
valori di r. Sulla base del teorema di Perron-Frobenius si dimostra che di questi valori (di r), solo uno è positivo e 
associato a prezzi positivi (quindi solo uno ha significato economico) -> dato il salario, si determina un unico valore 
del saggio di profitto
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Se consideriamo il bene 1 come numerario (cioè come unità di misura dei valori di scambio, quindi misura il valore 
ed è una moneta merce) e consideriamo il salario come una variabile indipendente, possiamo riscrivere il precedente 
sistema di equazioni di prezzo nel seguente modo:

Questo è un sistema di due equazioni in tre incognite, nel quale esiste una sola soluzione economicamente 
significativa per r per ogni valore di w -> il saggio del profitto risulta essere funzione decrescente del salario 
(ovviamente perché i salari sono un costo e quindi riducono i profitti)

In un’economia circolare, i profitti aggregati coincidono, in termini fisici, con il 
sovrappiù. Se i salari crescono, si riduce il sovrappiù a disposizione dei proprietari 
del capitale anticipato (catena dei creditori).

Curve diverse in base alle tecniche di produzione, 
tuttavia saranno sempre decrescenti.
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L’esistenza e il livello del profitto dipendono dalla separazione tra prezzo del prodotto e salario e dalla possibilità di 
contenere il livello dei salari al di sotto del prodotto totale (altrimenti non ci sarebbe profitto):
Considerando l’intero sistema economico come un settore verticalmente integrato (cioè che a livello 
macroeconomico non consideriamo più la catena propria dell’economia circolare ma semplicemente la 
realizzazione del prodotto finale a partire dai fattori primari come capitale,lavoro e terra), e in presenza di fiat money 
come unità di conto, il profitto totale nel breve periodo, in termini monetari (o nominali) sarà:
La piena occupazione è garantita da un adeguato incentivo ad assumere lavoratori -> adeguato livello del profitto 
rispetto al capitale investito.

Ipotesi del modello classico:
-concorrenza perfetta (quindi gli agenti economici sono price-taker).
-integrazione verticale dei processi produttivi (il prodotto aggregato è funzione solo dei fattori primari della 
produzione).
-lavoro come unico fattore variabile (la quantità di capitale è data, in pratica ci troviamo nel breve periodo quando 
il capitale non è variabile).
-massimizzazione del profitto.

EFFETTI DEL LAVORO salariato
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Data la funzione di produzione (cioè la tecnica), il rapporto W/P (cioè il salario reale) determina il livello della 
produzione e dell’occupazione. Se salari e prezzi variassero nella stessa direzione e nella stessa proporzione, il 
livello di produzione e di occupazione rimarrebbe costante -> inflazione e deflazione sarebbero neutrali rispetto gli 
obiettivi di politica economica. Il modello neoclassico in termini matematici può essere descritto:

Il PIL in termini reali è una funzione solo di N 
(siamo nel breve periodo)

Produttività marginale dei lavoratori maggiore di 
0 ma decrescente 

Produttività marginale = salario reale

Produttività marginale = salario sul mercato del lavoro; in 
pratica è la funzione di domanda di lavoro. Rinunciare al 
tempo libero è funzione crescente del salario.

La quantità di moneta offerta dovrà essere uguale a quella 
domandata. In questo modello consideriamo solo la 
domanda di moneta a scopo transattivo
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C’è quindi una neutralità della moneta (non ha effetti sulle variabili che contano per le autorità di politica economica) 
e dicotomia (suddivisione) tra sistema delle variabili monetarie e sistema delle variabili reali.

PIL reale è funzione 
crescente della 
quantità di moneta

Rappresentazione GRAFICA DEL Modello classico
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Nel quadrante A c’è la funzione di produzione: vediamo che la funzione di produzione aggregata (nel breve 
periodo) è funzione crescente ma a tassi decrescenti dell’unico fattore variabile: il lavoro.
Nel quadrante B c’è l’equilibrio del mercato del lavoro: il numero dei lavoratori è funzione crescente del salario 
reale (W/P) mentre la domanda di lavoro è decrescente rispetto al salario reale. L’equilibrio su questo mercato 
determina l’effettivo numero di lavoratori che a sua volta determina il livello di prodotto (visibile nel grafico A).
L’equilibrio è reale perché costituito da condizioni tecnologiche da un lato e condizioni relative alle preferenze 
dall’altro lato.
Alla destra troviamo la parte monetaria:
Nel quadrante C vediamo il pil nominale (PY) che è funzione crescente della quantità di moneta. Si considera solo 
la domanda di moneta a scopo transattivo. Se ci fosse un eccesso di offerta di moneta le persone tenderebbero 
a liberarsene portando un aumento dei prezzi che a sua volta potrebbe indurre le imprese a espandere la propria 
attività produttiva, portando a un incremento delle assunzioni per lavoratori. Tuttavia dato che ci sarebbero meno 
disoccupati ci sarà anche meno concorrenza sul lato dell’offerta nel mercato del lavoro che porta un incremento 
dei salari nominali (perché essendoci meno concorrenza non si accontenteranno di un salario basso) fino al 
nuovo salario reale di equilibrio (aumentano fino a raggiungere il nuovo livello dei prezzi -> nel lungo periodo 
rimarrà solo un aumento dei prezzi (perché salari nominali e prezzi sono cresciuti della stessa proporzione).
Quindi la moneta è neutrale perché nel lungo periodo non ha effetti reali, li ha solo nel breve periodo (aumentando 
l’occupazione).
C’è una dicotomia: da una parte si determinano gli equilibri reali e dall’altra la quantità di moneta che agisce sul 
livello dei prezzi. 



Aumentano prezzi e salari nominali ma il numero di lavoratori rimane invariato.
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L’aumento della quantità di moneta permette un aumento del prodotto PY (.           ), ciò è visibile in C.
Ora è possibile vendere il vecchio volume di prodotto Y0 ad un prezzo superiore P1 (i prezzi aumentano perché 
l’eccesso di offerta di moneta porta a spenderla sul mercato dei beni e dei salari in quanto si sta considerando 
solo lo scopo transattivo). 
Se il salario monetario W non crescesse, i datori di lavoro cercherebbero di espandere la produzione, 
contendendosi la mano d’opera; poiché non vi sono più lavoratori disponibili (o meglio, il loro numero diminuisce 
sempre di più) il salario monetario deve aumentare in misura tale da eliminare l’eccesso di domanda. L’eccesso di 
domanda scomparirà solo quando il vecchio salario reale sarà tornato al suo livello originario grazie ad un 
aumento di W della stessa proporzione di P. 
In definitiva si avrà:
-uguale aumento del salario monetario e del livello dei prezzi -> salario reale invariato;
-produzione invariata nel lungo termine;
-aumento dei prezzi.

AUMENTO OFF . DI MONETA aumenta
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Aumenta il reddito, il numero di lavoratori, i salari nominali e diminuiscono i prezzi.

Variazione della FUNZIONE DI PRODUZIONE NEL modello classico
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Caso di innovazioni tecnologiche che fanno variare la funzione di produzione (y’):
La traslazione della funzione di produzione non è parallela verso l’alto ma cambia anche la pendenza (la pendenza 
di questa curva è la domanda di lavoro, se non cambiasse non succederebbe nulla nel sistema economico). 
La curva diventa più ripida, c’è un cambio strutturale (quindi sul fronte reale) che necessita di trovare un nuovo 
equilibrio, il nuovo punto di equilibrio dovrà avere un salario reale più elevato in corrispondenza del quale ci sarà 
anche un aumento dell’occupazione (da N0 a N1).
Sia per effetto dell’incremento della produzione che per effetto dell’aumento della produttività del lavoro avremo 
nel nuovo equilibrio un nuovo livello di prodotto reale (da Y0 a Y1).
Dal punto di vista monetario se l’offerta resta la stessa, un numero di transazioni più elevate dovrà essere 
effettuato con lo stesso quantitativo di moneta che già c’è nel sistema (teoria quantitativa della moneta) e per 
avvenire ciò i prezzi devono diminuire : M =  PY (Y aumenta, per mantenere l’equilibrio P deve diminuire).
L’aumento della domanda di lavoro provoca un aumento dei salari reali, dato l’aumento dell’occupazione aumenta 
anche l’output del sistema economico (perché funzione di N). 

Dicotomia tra variabili reali e monetarie:
-il salario reale ed i livelli di occupazione sono determinati dai soli fattori reali: la produttività marginale del lavoro e 
la disutilità marginale del lavoro. 
-salari monetari e prezzi sono determinati dai soli fattori monetari.
Un cambiamento dei fattori monetari non ha alcuna conseguenza sulle grandezze reali.

Gli effetti in sintesi sono:
-salario reale più basso;
-occupazione più elevata;
-maggiore produzione;
-prezzi e salari monetari più bassi
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Non è rilevante che i salari siano rigidi perché c’è comunque una dicotomia tra variabili monetarie e 
reali.

Variazione della funzione DI PRODUZIONE CON RIGIDITÀ salariale
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Variazione della funzione di produzione ma con rigidità salariale:
Rigidità dei salari= la tendenza dei salari monetari a diminuire fintanto che vi sono disoccupati è molto limitata o 
nulla, ciò può avvenire per diverse ragioni (lavoratori che non accettano riduzioni, politica salariale del governo 
ecc.).
In W0 abbiamo una situazione compatibile con la piena occupazione. Supponiamo che il salario monetario 
venga spinto artificialmente a W1; questo comporta necessariamente un aumento dei prezzi: se così non fosse 
si avrebbe un aumento dei salari reali che porterebbe le imprese a ridurre la produzione (chiedono meno lavoro) 
e ciò non è compatibile con l e M costanti (
In secondo luogo l’aumento dei prezzi non deve essere pari all’aumento dei salari, se ciò accadesse i salari reali 
rimarrebbero immutati e i datori di lavoro sarebbero indotti a mantenere la produzione allo stesso livello y0, ciò 
non è compatibile con M e l costanti (P aumenta, per mantenere la parità Y deve diminuire).
In definitiva ci troviamo in una situazione che ha salari reali e prezzi più alti -> ciò comporta produzione e 
occupazione minori.
Chi aveva già lavoro si trova in una posizione migliore.
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La neutralità della moneta (inefficacia della politica monetaria) è strettamente connessa alla teoria quantitativa della 
moneta. La teoria quantitativa della moneta,anche se oramai superata, è ancora oggi alla base delle posizioni di 
lungo periodo del monetarismo. Dal punto di vista della politica monetaria, il monetarismo (propugnatore degli 
obiettivi di stabilità dei prezzi) si contrappone al keynesismo (propugnatore di politiche monetarie espansive al fine 
di sostenere il reddito e la piena occupazione). La teoria quantitativa della moneta, anche se apparentemente 
abbandonata, è oggi incorporata nella teoria della Domanda Aggregata (AD). Gli obiettivi della banca centrale 
europea sono quelli tipici dell’approccio monetarista. I modelli main stream di politica monetaria si inseriscono nel 
contesto storico della Nuova Macroeconomia Classica (NMC) -> lo studio del modello classico aiuta a chiarire, in 
forma semplificata, il modello della NMC. 

Nel modello neo-classico la moneta aveva solo funzione di mezzo di scambio, quindi supponiamo che sia così -> 
gli operatori deterebbero moneta solo allo scopo di effettuare acquisti di beni, servizi e titoli finanziari (scopo 
transattivo) -> la domanda di moneta sarebbe quindi desumibile dall’equazione della teoria quantitativa della 
moneta:

Il valore degli acquisti dovrà essere uguale al valore delle vendite.
l’equazione di Fisher ha un problema: confronta il valore degli esborsi (flusso) con l’ammontare delle spese (stock). 
L’equazione di cambridge supera questo problema.

SLIDE " DOM . di moneta E TEORIA QUANTITATIVA della MONETA
"

premessa

TEORIA QUANTITATIVA della MONETA (p. 8 RE . COSE CHE NON RICORDI

EQ . DI FISHER M ④⑤ ed

Md-_pjf_--ohom.dimonetaveamcamrsnaoE@d_n.wf:[fa; inani:#
" """ •area" "

annà " mmm

LIVEUO GEN . Prezzi in T

-DOM . DI MONETA reale
imt

,
☐ , sano è costante (ma non è -0 ,

come scritto IN P
. E)←



Fisher ha esaminato il legame tra la quantità totale di moneta M (offerta di moneta) e l’ammontare totale della 
spesa per beni finali e servizi prodotti nell’economia (PY, è il PIL nominale dove P è il livello dei prezzi e Y la 
produzione aggregata che nell’equazione di fisher compare: sarebbe T trasformato in quantità dei beni).
L’elemento che crea il legame tra M e PY è la velocità di circolazione della moneta. La velocità V si misura come: 
                  ; moltiplicando entrambi i membri per M otteniamo l’equazione degli scambi:
Per convertire questa identità in una teoria bisogna capire come la determinazione del reddito nominale richieda una 
comprensione dei fattori che determinano la velocità. Secondo Fisher la velocità è determinata dalle istituzioni in 
un’economia che influenza il modo in cui gli individui conducono le transazioni e riteneva che le caratteristiche 
istituzionali e tecnologiche dell’economia avrebbero influenzato la velocità solo lentamente nel tempo, quindi è 
ragionevole pensare che V sia costante nel breve periodo. La formula originale di Fisher per descrivere il valore delle 
transazioni è: 

Solo che il valore nominale delle transazioni T è difficile da misurare, così la teoria ha riformulato come segue:

APPROCCIO DI FISHER

✓=P41M mie py

M.vt-PT-DV-pt-aggiunrs.isE-

1- = v4 =D ⇒ MV= PY con V-¥ v. B. si è assunto tcomefunz . lineare di 4

il più in generale si potrebbe scomporre come i MV - PYYTPFF F- FINANCIAL
TRANSACTIONS

O
← nella realtà V varia molto

#SPIEGAZIONE INTUITIVA P. 80
CRISI POST-BELLICA e DEL 29



Della teoria quantitativa della moneta ci sono diverse versioni:
1) “versione semplice” (Hansen, 1949): se gli agenti si trovano a detenere fondi liquidi in eccesso rispetto alle 
necessità di transazione tenderanno a liberarsene, spendendoli -> aumenta la domanda derivante da 
aggiustamenti degli stock di ricchezza che provoca un eccesso di domanda sull’offerta -> aumento dei prezzi 
(solo se c’è piena occupazione) -> aumenta la domanda di moneta per transazioni. Nel lungo periodo ci sarà solo 
un aumento dei prezzi, gli altri parametri rimarranno invariati.
2) “spiegazione mistica” o “condizione di equilibrio strutturale (attrattore, non sappiamo quali sono i meccanismi 
ma il fenomeno macroeconomico deve tendere a quel tipo di equilibrio): non ci si chiede il perché l’eccesso di 
moneta aumenti i prezzi, ci si basa solo sull’equazione matematica così com’è. È quindi fondata sui vincoli interni 
posti dalle equazioni identità contabili di Fisher:

3) “versione elaborata”: è una versione “microfondata” basata sulle critiche di Wicksell alla teoria quantitativa.  
La dinamica dei prezzi va spiegata in termini di dinamica della domanda e dell’offerta dei singoli beni -> 
ricostruzione del modo in cui la quantità di moneta incide sul prezzo attraverso l’influenza sulla domanda dei beni.

Le banche centrali ancora non esistevano, quindi l’offerta di moneta è generata dal 
sistema bancario (e non dalla banca centrale). 
Consideriamo uno shock esogeno di carattere tecnologico. La domanda di capitale 
coincide con il tratto decrescente della curva della produttività marginale del 
capitale; questo shock aumenta la produttività marginale del capitale portando a 
una traslazione della curva di domanda di capitale verso destra (ci si aspettano 
rendimenti maggiori). Nel nuovo equilibrio il tasso di interesse dovrebbe essere 
maggiore ma le banche non sanno che è avvenuto lo shock tecnologico quindi 
continuando a dare prestiti al tasso r0. La banca concedendo prestiti aumenta il 
credito superando la disponibilità effettiva dei risparmi che c’è sui conti correnti, 
che a loro volta verranno depositati in altre banche che li presteranno ad altre 
persone.
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C’è quindi una rigidità del tasso di interesse: le banche non lo aumentano perché non percepiscono subito 
l’aumento di domanda; dato che il tasso di interesse rimane basso ma la produttività è maggiore le imprese 
chiederanno molti prestiti perché il tasso è basso, questi verranno concessi dalle banche generando un eccesso di 
moneta (creditizia) in circolazione. Le imprese genereranno un eccesso di domanda sul mercato dei beni capitali 
ma le famiglie che vedono lo stesso tasso di interesse non cambiano le loro decisioni di risparmio/consumo
-> il consumo rimane allo stesso livello di prima ma aumenta la domanda per investimenti da parte delle imprese, 
ciò genera una pressione della domanda sull’offerta a livello aggregato che porta ad un aumento dei prezzi. 
Se i redditi sono contrattualmente determinati (quindi non possono essere adeguati ai nuovi prezzi nel breve 
periodo) avviene che le famiglie saranno costrette a contrarre i consumi perché l’aumento dei prezzi diminuisce il 
loro potere di acquisto -> il consumo si contrae forzosamente, generando nel sistema un risparmio forzoso (non è 
una libera scelta degli individui). 
Il risparmio forzoso nel sistema si concretizza come un eccesso di profitti da parte delle imprese: le imprese 
pagano minori salari reali e generano maggiori profitti che si trasformano in maggior risparmio delle imprese.
Quindi l’equilibrio finanziario delle banche non è più alimentato dal risparmio delle famiglie ma da quello delle 
imprese che andrà a finanziare la maggior domanda delle imprese per investimento.
Questo processo è comunque di breve periodo perché prima o poi l’eccesso di domanda di prestiti verrà 
percepita dalle banche che adegueranno il tasso (aumentandolo), esaurendo i fenomeni di risparmio forzoso e 
tornando all’equilibrio.
Ciò spiega 2 cose:
-l’offerta di moneta non è variata a causa di decisioni di politica monetaria ma a causa dell’intermediazione 
bancaria;
-l’inflazione è un fenomeno puramente monetario perché generato dall’intermediazione finanziaria, tuttavia nel 
lungo periodo i salari reali verranno adeguati (quando si è tornati in equilibrio)
La presenza di operatori che possono assorbire o incrementare fondi liquidi (cioè le banche che sono gli 
intermediari finanziari) genera rigidità del tasso di interesse. In questa teoria vengono considerati quindi anche gli 
intermediari finanziari, prima non avveniva.



Shock esogeno del sistema delle preferenze da parte delle famiglie: 
aumenta la propensione al risparmio. Il tasso di interesse dovrebbe 
scendere per tornare all’equilibrio, solo che le banche non vorrebbero 
questo (per loro il tasso di interesse è il principale profitto). L’effetto della 
resistenza a ridurre i tassi di interesse da parte delle banche (credit 
crunch) le banche non utilizzeranno parte dei risparmi che le famiglie 
depositano presso le banche, in pratica razionalizzano il credito. 
Le decisioni di investimento delle imprese non cambiano perché le 
banche non permettono la diminuzione del tasso di interesse però le 
famiglie consumano di meno (perché hanno aumentato la loro 
propensione al risparmio)

Secondo la macroeconomia classica o neoclassica (basata sulla TQM) o la nuova macroeconomia classica 
(basata sulla AD):
-la politica monetaria ha effetti reali (su occupazione e produzione) se riesce a variare il rapporto prezzi/salari; 
questa variazione è possibile solo nel breve periodo e se vi è illusione monetaria (che riguarda tutti i redditi, non 
solo quelli da lavoro) o ritardi nella trasmissione degli effetti di domanda sui salari.
L’inflazione sostanzialmente è un processo che danneggia i percettori di redditi contrattualmente definiti (che 
quindi non possono variare) e favoreggia chi invece può variarli (es. redditi di impresa); inoltre avviene nel corso 
del tempo, non è istantanea. 

->c’è una carenza di domanda, la domanda aggregata diminuisce determinando una situazione di deflazione che 
porta a un consumo forzoso (volevano consumare meno ma i prezzi diminuiscono). Tuttavia nel lungo periodo a 
causa della concorrenza tra banche si ritornerà ad una situazione di equilibrio ma con prezzi più bassi (dicotomia 
tra andamento dei prezzi e equilibri reali).
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EFFICACIA Della POLITICA Monetaria ( P .56)



Nella teoria classica il livello dei prezzi è proporzionale alla quantità di moneta. Il tasso di inflazione dipende dal 
tasso di creazione di nuova moneta:

La teoria quantitativa è una forma semplificata della teoria della domanda aggregata. Si basa sul presupposto che 
gli individui non desiderano detenere denaro in quanto tale, ma solo come mezzo di scambio (scopo transattivo e 
basta).

-La rigidità dei prezzi è la sola causa di disoccupazione (involontaria) riconosciuta dal sistema (neo)classico. Se i 
prezzi sono troppo bassi, persone disposte a lavorare non lo fanno perché i salari sono troppo bassi 
(disoccupazione volontaria).
-La politica monetaria può essere utilizzata per neutralizzare gli effetti di un salario monetario troppo elevato.
-La necessità di ridurre i salari deriva da fenomeni della sfera monetaria (tesaurizzazione o contrazione della 
quantità di moneta) o da perturbazioni nella propensione al risparmio o all’investimento, in presenza di ostacoli 
all’aggiustamento del tasso di interesse di mercato (come visto nel modello di Wicksell).
-Se appare inopportuna la variazione dei salari nominali, si può impedire alle banche di interferire nel processo 
risparmio-investimento (regolazione delle riserve finanziarie o dell’iniziative delle banche commerciali da parte 
delle banche centrali).
-M (offerta di moneta) stabile impedisce che variazione nella propensione al risparmio o nella redditività degli 
investimenti determinino la necessità di variazioni di salari e prezzi (come visto nel modello di Wicksell, es. col 
credit crunch).
-Nell’approccio “classico”, la politica monetaria è uno strumento per evitare fluttuazioni di salari e prezzi -> può 
portare la stabilità del valore della moneta

INFLAZIONE E TEORIA QUANTITATIVA Della moneta

d⑤=Y.Y-- tasso DI inflazione

=D inflazione è un fenomeno puramente monetario

la POLITICA monetaria Nell'approccio neoclassico (p .57)



La politica fiscale agisce direttamente nei mercati, mediante:
-variazioni della spesa pubblica per beni e servizi
-variazione delle aliquote d’imposta. 
La politica monetaria opera in modo più indiretto, influenzando comportamenti di risparmio e di investimento 
mediante:
-variazioni del tasso di interesse.
-variazione dell’offerta di moneta.
 La politica monetaria raggiunge gli stessi obiettivi della politica fiscale ma senza operare trasferimenti di risorse 
dal settore privato a quello pubblico e riducendo al minimo le distorsioni dei meccanismi di mercato; per queste 
ragioni è preferibile alla politica fiscale.

Le banche vendono titoli per contenere la riduzione del tasso di 
interesse (generando un eccesso di offerta di titoli che fa cadere il suo 
prezzo e aumentare la differenza tra prezzo nominale e di mercato. Si 
chiama operazione di mercato aperto) -> riduzione della quantità di 
moneta -> riduzione di domanda aggregata (perché la velocità di 
circolazione di moneta è costante) -> riduzione prezzi e salari nominali 
(se i pressi sono flessibili) o disoccupazione (in condizione di prezzi 
rigidi). 

Cambia la propensione al risparmio delle famiglie (per un motivo qualunque).

POLITICA MONETARIA VS POLITICA FISCALE

SHOCK DEFCAZIONSTICO(SCRITTO sulle slide)
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In caso di rigidità dei salari verso il basso (disoccupazione), lo stato può intervenire con strumenti di politica fiscale 
(imposte o spesa pubblica) o monetaria (variazioni dell’offerta di moneta). Ma la spesa pubblica effettuata per 
aumentare l’occupazione spiazza:
-La domanda privata per consumi, in caso di finanziamento con imposte: se lo stato aumenta la spesa pubblica in 
una situazione di pareggio di bilancio, dovrà aumentare l’imposizione fiscale riducendo i redditi delle famiglie. Se 
l’imposizione aumenta di pari ammontare della spesa pubblica ci sarà una redistribuzione dal settore privato a 
quello pubblico senza però ottenere alcun aumento della domanda aggregata (è possibile finanziare la spesa 
pubblica con le imposte mantenendo il pareggio solo se ci si trova in economia chiusa). 
-La domanda privata di investimenti, in caso di finanziamento con debito pubblico (aumenta il debito pubblico 
->disavanzo di bilancio). 
Dunque la spesa pubblica è efficace solo se finanziata con emissione di moneta (signoraggio, monetizzazione del 
debito sostanzialmente: la banca centrale emette moneta e compra i titoli di debito pubblico degli stati); ci sono 
effetti reali (nel breve periodo) mediante variazioni dell’offerta di moneta. 
Secondo la teoria “classica” l’effetto è più diretto e meno distorsivo (la politica fiscale genera eccesso di domanda 
solo su alcuni settori, non tutti) se si utilizza la politica monetaria. 

       V e T secondo Fisher sono costanti; V perché dipende dalle abitudini dei consumatori che non possono 
cambiare nel breve periodo mentre T lo è perché nella teoria classica si immagina un sistema in piena occupazione 
delle risorse. Allora avremo che:
Sostanzialmente, dato che nella teoria classica la moneta è solo un mezzo di intermediazione degli scambi, un 
aumento della sua quantità fa aumentare la domanda di beni, ma siccome il sistema è già in piena occupazione la 
produzione non può aumentare, di conseguenza l’aumento di domanda genera un aumento dei prezzi.

LIMITI DELLA POLITICA FISCALE NEL Modello classico

ÌF~sÉù EMISSIONE DI debito PUBBLICO
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1) Preferenza per la liquidità: Keynes mette in evidenza che la domanda di moneta dal pubblico non avviene solo 
per scopi transattivi ma anche per scopi speculativi (e precauzionali).
-questa preferenza non è di per sé incompatibile con gli equilibri di piena occupazione in presenza di salari flessibili; 
tranne nel caso di trappola della liquidità la quale può condurre ad equilibri di sottoccupazione anche con salari 
flessibili.
-nel modello classico (non keynesiano) vi era la possibilità di equilibri di sottoccupazione solo in presenza di rigidità 
dei prezzi e dei salari nominali, che legittimavano l’intervento della politica monetaria.
2) Incompatibilità tra risparmio e investimento: nell’approccio neoclassico (lonable funds) decisioni di risparmio e 
investimento vanno in equilibrio in base a domanda e offerta, è sempre possibile trovare un tasso di equilibrio anche 
se decisioni di risparmio e di investimento sono diverse. Ciò non avviene per Keynes che riteneva che il risparmio 
fosse funzione crescente del reddito e non del tasso di interesse (che comunque agisce ancora sugli investimenti, 
ma non sul risparmio delle famiglie).

C’è una netta separazione tra: 
-capitale finanziario= individui che investono il proprio capitale concedendolo ad altri soggetti (famiglie);
-capitale industriale= individui che impiegano i fondi ottenuti in investimenti redditizi (imprendiori).
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Keynes riteneva che “booms and depressions are phenomena peculiar to an economy in which money is not neutral” 
(non neutrale: cambia gli equilibri). La non neutralità della moneta deriva da:
1)la sua natura di particular asset (nel modello neoclassico non era considerato neanche un asset, ma veniva usata 
solo a scopo transattivo).
2)esistenza di investitori privati che possono diventare assorbitori o distributori netti di moneta (analogia con le 
banche nel modello di Wicksell, solo che per Keynes i soggetti a generare squilibri non erano le banche ma gli 
investitori privati).
La peculiarità della moneta risiede in 3 caratteristiche (che la rendono un particular asset):
-premio (aggio) di liquidità e bassi costi di transazione (carrying costs): la moneta è molto facilmente liquidabile, 
ovvero scambiabile con beni e servizi;
-elasticità di produzione pari a zero (la quantità di moneta ha costi di produzione pari a 0) ;
-elasticità di sostituzione nulla (se utilizzo più moneta non devo ridurre l’impiego di altri fattori perché non entra in 
alcun processo di produzione materiale, quindi è espandibile a costi zero senza generare squilibri su altri processi 
produttivi).
Rispetto ad altri asset, la moneta presenta servizi non pecuniari (non-pecuniary services, non genera rendimento), si 
può definire il tasso di rendimento netto di un asset (       ) come:
La moneta è peculiare perché ha rendimento pecuniario (      ) nullo ma un rendimento non pecuniario (     ) maggiore 
dei costi di mantenimento (       ) (convenience costs). Non ha rendimento pecuniario ma vantaggi di 

liquidità la cui valutazione monetaria risulta 
essere maggiore dei costi di mantenimento 
della moneta.

MONETA / FINANZA E ciclo nella VISIONE KEYNESIANA
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La teoria quantitativa della moneta presupponeva che non vi fossero motivi per detenere fondi liquidi se non a fini di 
transazione, la tesaurizzazione era considerata possibile ma irrazionale (shock esogeno dovuto a effetti di panico, 
magari dovuto a crisi bancarie che portava le persone a credere che avrebbero perso i soldi). 
Keynes identifica due motivi che portano alla tesaurizzazione:
1) motivo precauzionale: connesso ancora una volta a fini di transazione ma in condizioni di incertezza (tenere dei 
soldi da parte perché non so cosa accade in futuro).
2) motivo speculativo: connesso a previsioni dell’andamento del tasso d’interesse dei titoli diverso da quello medio di 
mercato; l’esistenza di mercati finanziari crea le condizioni per una tesaurizzazione sistematica razionale.

HOARDING OF HONEY (tesaurizzazione=detenere moneta)
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Nel grafico A viene rappresentata la domanda totale di moneta (Mt + Ms) cioè la somma di domanda per 
transazioni (costante e indipendente) più una domanda speculativa che dipende dal tasso di interesse. Data 
l’offerta di moneta (M), c’è solo un tasso di interesse (r0) che assicura l’eguaglianza tra domanda e offerta totale.
Nel grafico B viene sottratta la domanda per transazioni data (Mt) dall’offerta totale, mettendo così in rilievo che r1 
è il tasso di interesse che eguaglia la domanda di fondi inoperosi (Ms) all’offerta di fondi inoperosi (M-Mt).
Nella parte C viene sottratta dall’offerta totale di moneta la domanda speculativa, ottenendo la curva (M-Ms) che 
può essere considerata come la curva dell’offerta di fondi per transazioni, soltanto in corrispondenza di r0 l’offerta 
di moneta per transazioni è uguale alla domanda data Mi.
Si può notare che al variare dell’offerta di moneta (M’), mantenendo costante la domanda per transazioni, possiamo 
rilevare che per assicurare il mantenimento dell’equilibrio il tasso di interesse deve variare. Nel grafico C, se l’offerta 
di moneta fosse ridotta a M’, il tasso salirebbe a r1.

Secondo Keynes:
-variazioni dell’offerta di moneta non hanno alcun effetto sulla domanda per transazioni
-il tasso d’interesse dipende solo dall’offerta di moneta e dalle ipotesi sull’andamento futuro del tasso.
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Rispetto al modello classico si aggiunge la domanda speculativa L(r)

La funzione di domanda per investimenti è decrescente del tasso di interesse

La funzione di risparmio è crescente rispetto al tasso di interesse.

MODELLO Classico con domanda speculativa di moneta
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Stiamo considerando un modello di lungo 
periodo perché consideriamo anche la 
determinazione del quantitativo di equilibro 
dell’input capitale (prima consideravamo solo i 
lavoratori). 
L’esistenza di una domanda speculativa è 
ancora compatibile con il modello classico 
perché si potrebbe semplicemente pensare che 
comunque esiste un tasso di interesse di tipo 
reale che non si determina sul mercato 
monetario ma su quello dei lonable funds 
(rapporto tra risparmio e investimento, in 
quanto siamo in un modello classico e non 
keynesiano dove si sarebbe determinato sui 
mercati obbligazionari) e una volta determinato 
il tasso d’interesse, data l’offerta di moneta 
(scelta dalla banca centrale), ci sarà una 
domanda di tipo speculativo che sottrae fondi 
liquidi dall’offerta di moneta stabilita dalle 
autorità. 
Dati gli equilibri sul mercato del lavoro, dato il 
PIL reale e data la disponibilità di moneta, si 
determinerà il livello dei prezzi e affinché sia 
garantito l’equilibrio sul mercato del lavoro i 
salari dovranno essere proporzionati ai prezzi in 
modo che il rapporto salario nominali/prezzi sia 
uguale al salario reale di equilibrio.
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Supponiamo che aumenti la parsimonia (cambiano le 
preferenze intertemporali):aumenta l’offerta di fondi 
liquidi in corrispondenza di ogni tasso (s trasla a s’). Il 
tasso di interesse tenderà a ridursi facendo crescere il 
numero di operatori che ritengono quel tasso troppo 
basso e che si aspettano che cresca, quindi 
venderanno titoli per procurarsi moneta a scopi 
speculativi. La naturale riduzione di moneta porta a 
spinte deflazionistiche.
-Se non ci sono rigidità dei salari verso il basso si 
metterà in moto il solito meccanismo di 
aggiustamento visto nello scorso modello dove il 
livello dei prezzi e i salari nominali saranno più bassi 
ma senza portare a variazioni del salario reale. 
-Se invece ci sono rigidità nei salari (non seguono la 
riduzione dei prezzi e dei servizi) allora ci sarà un 
salario reale troppo elevato che determinerà una 
diminuzione degli occupati e della produzione (da N0 
a N1 e da Y0 a Y1).  
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Se la domanda speculativa fosse infinitamente 
elastica (orizzontale) il tasso r0 (determinato sul 
mercato dei lonable funds) sarebbe troppo basso 
per gli investitori che decidono di non investire in 
assets ma detenere moneta; se l’autorità 
monetaria aumentasse l’offerta di moneta gli 
operatori non la investirebbero-> liquidity trap.
Nel caso disegnato la domanda speculativa non è 
infinitamente elastica ma molto vicino a questa 
condizione, in tale circostanza la piena 
occupazione è possibile ma può essere raggiunta 
soltanto attraverso una deflazione dei prezzi di 
entità eccezionale, sufficiente a liberare dai fondi 
detenuti per le transazioni quella grandissima parte 
che sarebbe necessaria per far diminuire il tasso di 
interesse in misura sufficiente a ripristinare la piena 
occupazione e ad eliminare pertanto la necessità 
di un’ulteriore deflazione. Nel caso di domanda 
perfettamente elastica (orizzontale) nessun 
ammontare di deflazione sarebbe adeguato.
Trappola della liquidità e/o incompatibilità tra 
investimenti e risparmi rendono inefficace la 
politica monetaria, funziona solo quella fiscale 
(detto da Keynes).
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Se il tasso di interesse fosse negativo o pari a zero la domanda di moneta sarà sicuramente perfettamente elastica 
perché nessuno vorrà investire, il risparmio eccede l’investimento e non ci sarà alcuna intersezione (grafico A). In un 
caso di questo genere è impossibile avere piena occupazione proprio a causa dell’incompatibilità tra risparmi e 
investimenti in corrispondenza di qualsiasi tasso d’interesse. Per vederlo graficamente dobbiamo considerare la 
curva dell’investimento tratteggiata invece che continua e ignorare la curva tratteggiata nella parte D.

Il risparmio è funzione crescente del reddito

Il modello è indeterminato perché il livello del reddito è determinato da due 
sistemi indipendenti di equazioni; non c’è compatibilità tra equazione 5 e 6 
perché i risparmi sono funzione del reddito e gli investimenti sono funzione 
del tasso di interesse.

Gli investimenti sono funzione decrescente del tasso di interesse

Le liquidità venivano assorbiti principalmente dalle banche per sostituire assets tossici.

INCOMPATIBILITÀ TRA RISPARMIO e investimenti

modello classico con IPOTESI KEYNESIANE
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Secondo Keynes, il tasso d’interesse è una variabile monetaria che si determina sul mercato monetario (mercato 
dei titoli obbligazionari a breve termine) come risultato della domanda e offerta di moneta; questa natura del tasso 
di interesse fa in modo che variazioni nel livello dei prezzi di beni e servizi e dei salari agiscono sulla 
determinazione del tasso d’interesse: data l’offerta di moneta da parte delle banche centrali, una riduzione nella 
domanda di moneta a scopo transattivo genererà un aumento della domanda di titoli obbligazionari, fino a che il 
nuovo tasso d’interesse non porterà nuovamente in equilibrio la domanda e l’offerta di moneta. 
Le banche centrali possono variare l’offerta di moneta (mediante operazioni di mercato aperto) per evitare 
aggiustamenti dei tassi d’interesse attraverso le variazioni di prezzi e salari. Possono però anche agire mediante 
effetti annuncio (manovra del tasso di sconto) che spostano la curva di domanda speculativa verso il basso (in 
quanto la curva di domanda dipende dalle aspettative sul tasso di interesse futuro).

Secondo Keynes se c’è trappola della liquidità o incompatibilità tra s e i -> 
nessun meccanismo automatico porterà alla piena occupazione ma ci sarà 
sempre sottocupazione, è necessario un intervento dello stato (politica 
fiscale):bisogna utilizzare la stretta fiscale (aumento della pressione fiscale) 
e aumentare la spesa pubblica, al fine di prelevare quella parte della 
liquidità inattiva detenuta dagli operatori economici e trasformarla tramite 
la spesa pubblica in un rilancio della produzione e del reddito nazionale.
La PM è completamente inefficace.

DETERMINAZIONE DEL tasso D' interesse NEL modello KEYNESIANO PURO
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Il modello keynesiano separa le decisioni di risparmio (funzione del reddito) dalle decisioni di investimento (funzione 
del tasso di interesse), ciò genera una rottura della circolarità propria degli schemi di equilibrio economico generale 
della teoria classica. 
Gli investimenti diventano una componente autonoma, manovrabile mediante una variabile esogena, cioè il tasso 
di interesse che è una variabile puramente monetaria, manovrabile mediante le variazioni di offerta di moneta da 
parte delle autorità monetaria. Le variazioni della domanda di investimenti sono variazioni reali che agiscono sugli 
equilibri di piena occupazione.

Il modello IS-LM è stato sviluppato da Hicks nel 1937 nel tentativo di integrare l’analisi di Keynes nel modello 
(neo)classico. Questo modello spiega come il tasso d’interesse e il total output produced nell’economia vengono 
determinati, se i prezzi sono fissati. La domanda aggregata può essere scritta come:
La curva IS (combinazione del tasso e del reddito di equilibrio sul mercato dei beni) può essere scritta come:

La curva LM (combinazione del tasso e del reddito di equilibrio sul mercato della moneta) può essere scritta come:

Inclinata negativamente a 
causa della relazione inversa 
tra investimenti e tasso di 
interesse.

è inclinata positivamente grazie alla 
correlazione positiva tra reddito e tasso di 
interesse. Se il reddito incrementa, 
aumenteranno le transazioni; per far 
fronte all’incremento di transazioni le 
persone domanderanno moneta, 
generando un eccesso di domanda di 
moneta

POLITICA MONETARIA NEL modello KEYNESIANO
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Ciascun agente ripartisce la propria ricchezza finanziaria tra moneta e titoli (non sceglie necessariamente di detenere 
o solo moneta o solo titoli, come invece ipotizzato da Keynes). Si consideri una attività A1 priva di rendimento e di 
rischio (la moneta) e una seconda attività A2 che dia un rendimento ma che sia rischiosa (un generico titolo). Al fine 
di definire la proporzione delle due attività al valore del portafoglio viene assegnato il valore unitario:
Il rendimento R del portafoglio è dato da:                       dove r è il rendimento (tasso d’interesse) dei titoli e g è il 
guadagno (o perdita) in conto capitale.
Se per l’agente vi è un’eguale probabilità che il tasso cresca o si riduca rispetto al tasso corrente, si può ipotizzare 
che l’andamento del tasso di interesse futuro sia descritto da una distribuzione normale della probabilità, con valore 
medio pari al tasso corrente (r0) e dispersione pari allo scarto quadratico medio dei tassi rispetto alla media (

Elementi Keynesiani:
-Domanda di moneta funzione del tasso d’interesse, è vista come asset e non solo come mezzo di scambio.
-Effetti sui prezzi della moneta attraverso le variazioni del tasso d’interesse, resta quindi valida la relazione LM.
Elementi Neoclassici:
-Teoria della scelta microeconomica tra moneta e altri asset (l’agente economico sceglie la composizione del 
portafoglio, in particolare la % di moneta rispetto alla % di altri asset).
-Paniere composto di asset per ogni agente.
-Trade-off tra rendimento dei bond e degli altri asset e rendimento della moneta.
-Teoria probabilistica del rischio (la distribuzione di probabilità degli eventi rischiosi è certa -> non c’è incertezza).

Se il tasso futuro sarà superiore il prezzo del titolo scenderà (generando 
una perdita in conto capitale g<0), viceversa aumenterà (generando un 
capital gain g>0).

Modello DI PORTAFOGLIO DI TOBIN
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Con una distribuzione normale del tasso di interesse, il valore atteso del 
rendimento del portafoglio è pari al solo rendimento dei titolo (r) in quanto il 
guadagno atteso in conto capitale è nullo:
Il rischio del rendimento del portafoglio (quindi la variabilità, misurato dallo scarto 
quadratico medio) sarà:

Dato un particolare sentiero di rendimento-rischio che definisce 
l’insieme delle possibilità offerte all’operatore, egli può aumentare il 
rendimento E(R) solo se è disposto ad aumentare il rischio

La figura mostra una possibile composizione del portafoglio: data 
la struttura delle preferenze, l’agente razionale cercherà di 
raggiungere la massima soddisfazione (punto di tangenza). Il 
rischio può essere misurato attraverso la quota di portafoglio 
investito in titoli. Sull’asse negativo c’è il valore complessivo del 
portafoglio (W) e la quota del portafoglio detenuta in titolo (B1), la 
parte complementare è detenuta in moneta (se B1 fosse 
maggiore ci sarebbe più rischio).
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Il cambio di tasso cambia il punto di tangenza tra i2 e I2 e diminuisce la 
quota di titolo fruttifero -> aumenta la detenzione di moneta.
In conclusione il modello di Tobin spiega la domanda di moneta come 
asset risposta al tasso di interesse sulla base della teoria delle scelte di 
portafoglio ottimali da parte di un agente razionale. 
Il portafoglio di Keynes non consentiva di detenere una parte in moneta 
e una in titoli, si poteva avere o solo moneta o solo titoli e tutti gli 
operatori dovevano avere aspettative diverse altrimenti tutti avrebbero 
venduto (o non venduto) a un certo livello del tasso, secondo Tobin 
invece potevano anche avere tutti le stesse aspettative.

L’equazione della domanda aggregata descrive gli effetti del livello dei prezzi 
sulla produzione. È derivata dalle condizione di equilibrio nei mercati dei beni, 
della moneta e dei titoli:

Stiamo analizzando i prezzi dei beni e dei servizi sul grafico, non dei titoli. Se 
consideriamo i titoli al diminuire del tasso i prezzi dei titoli diminuiscono.
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Analizza le variazioni del salario rispetto ai tassi di disoccupazione, 
dimostrando che c’è una relazione inversa. Quando c’è molta 
disoccupazione c’è molta concorrenza da parte dei lavoratori che 
saranno disposti a lavorare anche per un salario basso.
Il tasso naturale di disoccupazione si ha in corrispondenza del livello 
potenziale della produzione aggregata, ci sono lavoratori che cercano 
lavoro ma non possono lavorare per alcuni motivi (distanza, non sono 
abbastanza formati) nonostante ci siano posti di lavoro liberi -> c’è un 
mismatching (può essere risolto ad esempio grazie alle agenzie del 
lavoro). 

Le imprese, essendo price taker possono riversare l’aumento salariale sul prezzo del prodotto. Le imprese 
cercano di non abbassare mai i prezzi per non farsi concorrenza di prezzo, piuttosto fanno promozioni (ad 
esempio il 3x2, mantiene inalterato il prezzo di listino anche se cambia il costo medio).

Se applichiamo il markup le variazioni salariali si trasformano in variazioni dei prezzi: otteniamo così la relazione 
inversa prezzi e tasso di disoccupazione.
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Un incremento del livello atteso dei prezzi produce un pari incremento nel 
livello effettivo dei prezzi perché se accrescono le aspettative di inflazione 
da parte dei lavoratori, essi vorranno un aumento dei salari.

Un incremento della produzione provoca un incremento del livello 
dei prezzi perché di fatto riduce la disoccupazione e aumenta le 
capacità contrattuali dei lavoratori (c’è meno concorrenza perché 
aumenta la domanda)

I movimenti lungo la curva sono legati a variazioni del reddito (a parità di 
aspettative inflazionistiche) mentre spostamenti sul piano dipendono dalle 
aspettative inflazionistiche dei lavoratori.

l' equazione di offerta aggregata può essere riscritta:
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                                               Introducendo opportune ipotesi sulla formazione delle aspettative di prezzo nel 
mercato del lavoro (aspettative adattive):

L’offerta di moneta impatta ancora sul livello dei prezzi (essendo incorporata 
nell’AD) ma ora il livello dei prezzi subisce variazioni anche sulla base dei 
livelli del reddito e delle aspettative inflazionistiche.

In base ai dati del passato fanno previsioni sul futuro, se anno scorso l’inflazione è 
stata del 5% si aspettano che sia del 5% anche nel prossimo anno.

              Sul mercato della moneta l’aumento dei prezzi porta a una contrazione della quantità reale di 
moneta offerta (M/P) e quindi la LM si sposta verso sinistra.
Sul mercato dei beni, comporta a contrazioni sia nel consumo che nelle esportazioni nette, la IS si sposta 
verso sinistra.
Dato che sia la IS che la LM si spostano verso sinistra, il reddito di equilibrio diminuisce, per questo la 
curva AD ha un’inclinazione negativa.
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Il termine fu introdotto per la prima volta nel 1968 da Brunner, nel 1978 Mayer individuò ben dodici proposizioni 
caratterizzanti il monetarismo. La principale caratteristica risiede nel ritenere che le cause principali dei 
cambiamenti del reddito nominale (PY) sono i cambiamenti nell’offerta di moneta -> come nel modello 
“classico”, la politica monetaria è il principale strumento per generare variazioni nel livello del reddito nominale 
e dell’occupazione (da cui il nome monetarismo).
Ma nel lungo periodo, tali cambiamenti riguardano solo i prezzi monetari (riaffermazione della neutralità della 
moneta nel lungo periodo, la politica monetaria è inefficace) -> la curva di Phillips di lungo periodo è verticale 
(trade off tra disoccupazione e inflazione che nel lungo periodo scompare perché diventa verticale).
Vi sono solo due tipi di possessori di moneta:
1)i detentori di ricchezza finali (households) per i quali la moneta è un modo di detenere valore ( viene 
considerato un asset).
2)le imprese, per le quali la moneta è una risorsa produttiva.

La domanda di moneta è determinata, come per ogni bene e servizio da:
1)vincolo di bilancio (reddito permanente o ricchezza).
2)i prezzi del bene (tasso di rendimento della moneta) e dei suoi sostituti (tassi di rendimento degli altri asset).
3) variabili che determinano l’utilità comparata della moneta (grado di stabilità economica, tassi d’inflazione, 
volume di trading degli asset, ecc.).
4)gusti e preferenze degli agenti economici.
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Per tutti i monetaristi contano le variabili di stock e non di flusso, infatti per quanto riguarda il vincolo di bilancio 
in realtà non dipende dal reddito permanente ma della ricchezza. Secondo Friedman il reddito corrente Y 
dipende da due componenti: 
1)reddito permanente: parte di reddito che gli individui si aspettano permanga nel futuro (reddito medio)
2)reddito transitorio: parte di reddito legata alla continenza (deviazione casuale dalla media).
Sempre secondo Friedman il consumo dipende prevalentemente dal reddito permanente e i consumatori 
ricorrono a indebitamento o risparmio per uniformare il consumo a fronte di variazioni del reddito transitorie.
Il reddito permanente è una proxy della ricchezza (valore attuale di tutti i futuri redditi che verranno percepiti)
Friedman in pratica rielabora in chiave più moderna la teoria quantitativa della moneta, dividendo entrambi i 
membri per Yp si ottiene

La velocità di circolazione della moneta non è più un parametro ma dipende dalle componenti di g.

Il reddito permanente è quel livello di reddito di lungo periodo il cui valore attuale è pari alla ricchezza della 
famiglia e del suo reddito futuro atteso. Tutte le altre variazioni del reddito si considerano transitorie.

In definitiva secondo Friedman, se improvvisamente fossero dati tanti soldi in più al pubblico, tutti tenderanno 
principalmente a risparmiarli perché le decisioni di consumo delle famiglie dipendono prevalentemente dal reddito 
permanente e non da variazioni transitorie. Ci vuole del tempo affinché le persone si abituino ad un livello maggiore 
di reddito

Altra def. di reddito permanente: flusso di reddito goduto stabilmente nel passato e che ci si 
aspetta sia stabile anche nel futuro.
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La domanda di moneta viene fatta per 3 scopi: transattivo, speculativo, precauzionale.

              Indaga intorno al motivo per il quale le persone detengono una certa quantità di moneta per fini speculativi, 
superando l’assunto di Keynes secondo il quale gli operatori detengono ricchezza o solo in titoli o solo in moneta.

Entrambi gli economisti visti sopra correlano la domanda di moneta al livello dei tassi di interesse,

                        Col suo monetarismo ha una visione completamente opposta: la moneta va considerata come 
un asset perfettamente sostituibile a tutte le attività reali e finanziarie, la domanda di moneta è indipendente 
dai tassi di interesse ed è funzione di altre variabili:
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La curva di Phillips di breve periodo dipende dalle aspettative di inflazione dei 
lavoratori:
Mentre nel lungo periodo è verticale in corrispondenza del tasso di 
disoccupazione naturale perché le aspettative sono adeguate al tasso di 
inflazione e non sussiste alcun legame tra tasso di disoccupazione e tasso di 
inflazione dei prezzi e dei salari -> il livello dei prezzi è indipendente dal tasso di 
disoccupazione, viene meno il trade off.

Il policy maker non è più esogeno ma descritto come una componente endogena 
del modello, che opera come un agente razionale che minimizza la funzione 
obiettivo (funzione di perdita sociale o social loss function). È un problema di 
massimizzazione vincolata.
Massimo e minimo matematicamente si trovano allo stesso modo, vengono definite 
ottimizzazioni.

CURVA DI PHILLIPS MODIFICATA PER LE aspettative (8.75-76)
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Si preferisce più disoccupazione e un 
minor livello dei prezzi. Sono governi 
più preoccupati riguardo l’inflazione.

Si preferisce più inflazione ma minor disoccupazione.
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Obiettivi del policy maker: 1) minimizzazione del tasso di inflazione; 2) minimizzazione degli scostamenti rispetto al 
livello desiderato di reddito reale.
Obiettivo degli agenti economici: minimizzazione dello scostamento tra inflazione attesa e quella effettiva.

Il policy vorrà minimizzare la seguente social loss function:

Partiamo dall’ipotesi che la banca centrale annunci di perseguire un obiettivo inflazionistico pari a 0, gli agenti 
economici credono all’annuncio e quindi si aspettano che il tasso d’inflazione sia effettivamente 0 (punto A). Le 
autorità preferirebbero stare però su una curva d’indifferenza più bassa, per fare ciò devono indurre un inflazione 
che non è attesa dagli agenti, questi ultimi reagiranno aumentando le proprie aspettative di inflazione portando 
uno spostamento sulla stessa curva di Phillips e collocando il sistema nel punto B. Date queste nuove 
aspettative, sarà conveniente per le autorità aumentare l’inflazione in corrispondenza del punto di tangenza tra la 
nuova curva di Phillips di breve periodo (P  =P1) e la curva di indifferenza, andando nel punto C; questo processo 
continuerà all’infinito fino ad andare nel punto E: In questa situazione il tasso di disoccupazione è lo stesso ma 
c’è stato un aumento dei prezzi, quindi al governo non sarebbe convenuto intervenire.

MODELLO DI BARRO- GORDON

o

P < = an (p -p*)
'tartaruga
_

INFLAZIONE- inflazione desiderata DISOCCUP. - DISOC . Desiderata

•

•
e

'

per>
curva d' indifferenza del pooling ManorP} - - - - - -xD-

Pz - . - - • e - - - curva di Phillips di L.P .

riapre curva di PhillipsPs - - - → B- - - - - pie=p,

•
a

un Reo
> il

•

e



In un governo hard nosed l’inflazione sarà minore rispetto al wet.

DIFFERENTI EQUILIBRI NEL Modello Barro- GORDON
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La Germania tiene maggiormente alla stabilità dei prezzi e non permette che avvengano variazioni (attraverso 
interventi) mentre l’Italia essendo wet si e tende ad un inflazione maggiore.

TASSO DI INFLAZIONE IN UN modello a 2 PAESI
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Nel contesto della Nuova Macroeconomia Classica, il tasso d’inflazione è determinato dagli spostamenti dell’AD e 
dell’AS: 
-gli spostamenti dell’AD dipendono da effetti ricchezza (variazione dei saldi monetari reali che secondo Friedman 
dipendono più che dalle scelte di portafoglio invece che di scelte della banca centrali -> quindi dalla domanda di 
moneta) e da variabili di natura fiscale (politiche fiscali e monetarie).
-gli spostamenti dell’AS dipendono da variabili relative al mercato del lavoro.
-La teoria quantitativa della moneta, nella forma di domanda di moneta alla Friedman, contribuisce a determinare gli 
spostamenti dell’AD.
-La politica monetaria agisce tramite la variazione del numeratore dei saldi monetari reali
-La politica fiscale agisce tramite variazione della domanda aggregata in termini reali. 
In tutto ciò però, la risposta del sistema non è parametrica (come nei moltiplicatori keynesiani) ma dipende dalle 
aspettative razionali degli agenti (che ottimizzano le scelte di consumo intertemporali).
N.B. C’è una controversia tra modello Keynesiano e Monetarista riguardo a cosa genera inflazione (secondo i 
monetaristi dipende solo dalla moneta e non da politiche fiscali, mentre secondo Keynes l’inflazione si genera a 
causa di eccessi di domanda).

CAUSE dell' inflazione
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Moltiplicatore keynesiano: le variazioni del reddito reale dipendono dai tassi di variazione delle componenti della 
domanda al variare del redito e del tasso di interesse. Data l’equazione del reddito di equilibrio:

Differenziando entrambi i membri dell’equazione:

La variazione del reddito determinato dalla domanda aggregata dipende dal moltiplicatore keynesiano. Nel 
comportamento parametrico le decisioni di consumo si basano su prassi e usi, non si cambiano le scelte se per 
esempio si sa che lo stato si sta indebitando (e quindi ci saranno maggiori tasse in futuro).

Teorema di Barro (equivalenza ricardiana): se lo stato finanzia la spesa in disvanzo, il risparmio privato aumenterà in 
misura pari alla riduzione del risparmio pubblico ->c’è un totale spiazzamento del consumo privato (ipotesi del 
teorema: per gli individui è uguale sostenere delle tasse oggi o “domani”, per far si che ciò avvenga gli individui 
dovrebbero avere la stessa vita dello stato -> nella realtà non esiste). Dimostrazione:

Vincolo di bilancio dell’agente rappresentativo.

Vincolo di bilancio dello stato

COMPORTAMENTO PARAMETRICO

4=44- TM)) tiltdg
↳ INVESTIMENTIPESA PUBBLICA

dy -- c' (dy -tidytìdrtdg- c'(itiioytiidrtdg
⇒ a- c'Kiddy -_ i'dri-dg-sdy-aj-iidrtdgf.gg
-

COMPORTAMENTO OTTIMIZZANTE (P . 51 Poi . Econ)

( consideriamo un periodo correnti a)

$
consumo con .

/
reddito - tosse -- reddito disponibile

una gattina

cutoff +YI →• razionale

DEVONO ESSERE UGUALI

Tritter-717¥
GETTITO
✓ ¥Éa
Fiscale



Vincolo di bilancio dell’agente rappresentativo in presenza di 
disavanzo.

Teoricamente il non mettere imposte in 1 dovrebbe comportare un aumento dei consumi ma il comportamento 
ottimizzante prevede che gli agenti tengano conto delle informazioni a disposizione : se lo stato si indebita 
risparmieranno di più perché sanno che sosterranno maggiori tasse in futuro -> il tentativo dello stato di 
aumentare i consumi viene sterilizzato dal comportamento degli individui, quindi la politica fiscale non serve 
(almeno che non venga finanziata dalla banca centrale).
Tra comportamento ottimizzante e parametrico non è possibile definire quale sia migliore.
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Le autorità monetarie devono decidere quale assets monitorare, nella pratica lavorano con 3 misure della moneta:
1) base monetaria (M0), include banconote e monete (al di fuori della banca centrale) più i depositi detenuti presso 
le banche centrali che vengono depositati dalle altre banche.
2) narrow money (in senso stretto, M1), include banconote e monete in circolazione (al di fuori del sistema 
bancario) più i depositi che il pubblico detiene presso le banche “a vista” (sight deposit, ciò che può essere 
prontamente utilizzato per transazioni)
3) broad money (M3 o M4), include time deposit (depositi vincolati, non sono facilmente utilizzabili) e altri assets.

SLIDE " THE HONEY SUPPLY
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Se la moneta consiste di banconete e monete in circolazione al di fuori del sistema bancario più un altri depositi 
bancari (M3), allora la moneta consiste prevalentemente da depositi bancari. Cambiamenti nella quantità di 
moneta sono il risultato dell’interazione tra preferenze delle banche, dei loro clienti e delle autorità monetarie. La 
quantità di moneta involves (coinvolge) l’interazione di income expenditure decisions (decisioni di utilizzo del 
reddito) and portfolio preference (scelte di portafoglio) degli agenti non bancari and the profit-seeking behaviour 
of banks (comportamenti volti al profitto da parte delle banche).

Ci sono 2 approcci per valutare i cambiamenti dell’offerta di moneta:
1) ‘base-multiplier approach’ (moltiplicatore delle basi)
2) ‘flow of funds’ identity (flusso di fondi)
Entrambi coinvolgono la manipolazione di una serie di identità contabili e non sono in contraddizione, guardano 
semplicemente lo stesso fenomeno da una prospettiva diversa -> possono quindi svolgere una funzione 
complementare nel chiarire i meccanismi.

CHANGES IN THE QUANTIM OF HONEY

HONEY SUPPLY CHANGES
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L’impulso iniziale per lo sviluppo della teoria della moneta endogena è stato dato dalle critiche al monetarismo. Le 
principali affermazioni del monetarismo sull’offerta di moneta erano:
-l’offerta di moneta è controllata dalle banche centrali perché esse controllano la controllano attraverso la base 
monetaria.
-le banche centrali dovrebbero adottare schemi semplici di offerta di moneta per promuovere la stabilità 
economica.
La teoria endogena della moneta critica il monetarismo contrastando l’idea che le banche centrali controllano la 
quantità di moneta, inoltre questa teoria propone un’interpretazione fondamentalmente diversa ed è quella che 
“sono i prezzi delle banche che guidano l’offerta di moneta”.
Secondo gli approcci endogenisti la banca centrale può determinare il tasso rifinanziamento principale, le banche 
commerciali poi applicheranno un tasso maggiore di quello nei confronti del pubblico (mark-up)

THE BASE- MULTIPLIER APPROAC# (SCRITTO BENE P'8h Studoce)
THE FLOW OF FUND APPROACH (SCRITTO BENE P'85 Studoce)
OFF
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La banca centrale ha il compito di gestire la politica monetaria. Dopo la guerra sono prevalsi 2 modelli: 
l’anglofrancese e il tedesco, differiscono per obiettivi, aspetti istituzionali e funzionamento.

La BC persegue diversi obiettivi:
-stabilità dei prezzi; -stabilizzazione del ciclo economico; -mantenimento di un elevato livello di occupazione; 
-stabilizzazione finanziaria.
La banca è caratterizzata da subordinazione politica, la politica monetaria deve essere approvata dal governo (es. 
ministero delle finanze per l’Italia).

L’obiettivo prioritario è la stabilità dei prezzi, tutti gli altri sono strettamente subordinati. 
La banca centrale è indipendente, le sue decisioni non vengono approvate da alcun autorità politica. Questo 
principio di indipendenza si sostanzia nell’assenza di discrezionalità (nella realtà c’è) e nell’esistenza di una serie di 
automatismi previsti dagli statuti.
Tutte le caratteristiche che la rendono indipendente sono su studocu p.88

La Germania era avversa a far entrare governi Wet nell’UE perché avrebbero potuto portare un inflazione maggiore, 
quindi pose dei vincoli per evitarli (scritti in studocu, chiamati criteri di convergenza). Il trattato ha affidato la politica 
monetaria all’Eurosistema ed ha delineato una istituzione monetaria formalmente decentralizzata a causa della 
persistente rilevanza degli stati nazionali.

SLIDE " le BANCHE centrali E POLITICHE MONETARIE
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Per permettere l’ingresso di Italia e Grecia furono utilizzati dei “trucchi contabili” comunque leciti (es. ricavi futuri 
che venivano considerati sicuri quando in realtà non lo erano). Fu chiuso un occhio da parte degli altri stati per far 
si che entrarono, sopratutto da parte di Francia e Germania in quanto avevano grandi stock del debito pubblico 
greco e un deprezzamento della valuta greca avrebbe portato grosse perdite, per questo chiusero un occhio per 
farla entrare.
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Dopo la crisi la BCE non riuscì più a conseguire 
l’obiettivo della stabilità dei prezzi.

Regola monetarista: per ogni obiettivo si usa un solo strumento, per evitare interferenze.

EFFICACIA NEL PERSEGUIMENTO della STABILITÀ DEI PREZZI
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Interazione tra BCE e banche dell’eurozona avviene secondo 2 modalità:

Vengono dette “operazioni di mercato aperto” ed 
hanno 2 obiettivi:
-regolare la liquidità del sistema bancario;
-segnalare orientamenti di politica monetaria.
Si suddividono in:
-operazioni di rifinanziamento principale;
-operazioni di rifinanziamento a lungo termine;
-operazioni di fine tuning;
-operazioni di tipo strutturale.

Le controparti sono le banche commerciali.
Si suddividono in:
-rifinanziamento marginale;
-deposito marginale

TEORIA DEL MOLTIPLICATORE DEI DEPOSITI (PD)
MODALITÀ OPERATIVE dell' eurozona

OPERAZIONI SU INIZIATIVA OPERAZIONI SU INIZIATIVA
DELLA BCE delle controparti



Vendita/acquisto di titoli sul mercato monetario. Lo strumento più importante è rappresentato dalle operazione 
temporanee (contratti di vendita/acquisto a pronti con patto di riacquisto/vendita a termine oppure prestiti garantiti, 
cioè erogazioni di moneta della banca centrale dietro garanzia di titoli posseduti dalle banche commerciali). 
L’Eurosistema può anche far ricorso a operazione definitive (outright transactions es. comprare titoli di stato) 
all’emissione di certificati di debito della BCE, a swap in valuta e alla raccolta di depositi a tempo determinato.
Tutte le operazioni di credito all’Eurosistema (operazioni di politica monetaria finalizzate a immettere liquidità 
infragiornaliera) devono essere effettuate a fronte di adeguate garanzie in attività (repurchase agreement), la lista 
delle attività è consultabile del sito dell’europa e non viene fatta alcuna distinzione tra attività negoziabili e non, salvo 
che quelle non negoziabili non possono essere utilizzate nelle operazioni definitive (outright transactions).

Le operazioni di mercato aperto si basano quindi su repurchase agreements (repos), cioè operazioni in cui la 
banca centrale acquista ad un certo prezzo oggi (a pronti) alcuni titoli delle banche commerciali a fronte 
dell’impegno della banche commerciali di riacquistare lo stesso titolo dopo un periodo di tempo (a termine) ad un 
prezzo prefissato contrattualmente.
Il tasso d’interesse è determinato da:

nreposOperazioni di mercato aperto

DETERMINAZIONE DEL tasso D' INTERESSE A BREVE E nespss

PREZZO DI RIACQUISTO A TERMINE

è = ⑧-# PREZZO DI ACQUISTO A Pronti
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-Sono lo strumento principale di comunicazione del tasso di interesse obiettivo.
-si svolgono con cadenza settimanale mediante aste standard (operazioni pronti contro termine).
-l’obiettivo è il rifinanziamento temporaneo (in quanto hanno scadenza settimanale).
-l’asta viene svolta su base decentralizzata.
La BCE(consiglio direttivo in particolare) stabilisce in autonomia la quantità di riserve offerte e il tasso 
d’assegnazione, le banche concorrono tra loro nell’offrire il tasso più alto per garantirsi una maggior quantità di 
moneta; diverse banche otterranno diverse quantità di moneta in base al tasso da loro offerto.
Tutte le operazioni di rifinanziamento sono basate su attività sottostanti fornite dalle controparti (contratti di 
acquisto a pronti con patto di vendita a termine(opzione put) o erogazione di prestiti a fronte di cessione di attività 
in garanzia (pegni)). Queste attività sottostanti devono soddisfare alcuni criteri, c’è una lista a riguardo:
-lista di primo livello: soddisfano criteri uniformi per tutta l’Eurozona.
-lista di secondo livello: soddisfano criteri nazionali, ormai vengono accettati molto raramente.

-Non hanno finalità di fornire segnali in materia di politica monetaria.
-si svolgono con cadenza mensile mediante aste standard e hanno durata trimestrale.
-l’obiettivo è fornire un cuscinetto di liquidità a lungo termine per contrastare eccessive variazioni settimanali nelle 
quantità di riserve.
-l’asta viene svolta su base decentralizzata.

Operazioni di RIFINANZIAMENTO PRINCIPALE

OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO A WNEO TERMINE



-interventi ad hoc con frequenza e durata non standardizzate
-obiettivo di regolare la liquidità del mercato monetario e l’andamento dei tassi a breve a fronte di fluttuazioni 
impreviste in situazioni d’emergenza.
-possono sia assorbire che creare liquidità
-usano un sistema diverso di aste rispetto alle precedenti: aste veloci (un’ora fra annuncio e assegnazione), 
oppure procedure bilaterali con un numero selezionato di controparti, oppure swap in valuta o vendite di deposito 
a tasso fisso.
-possono essere a titolo temporaneo o definitivo; nel caso siano definitive la banca centrale opera sull’offerta di 
moneta aprendo presso sé stessa depositi intestati alle banche commerciali destinatarie di tali operazioni.

Vengono fatte per cambiare la struttura del sistema bancario per esempio a seguito di un’innovazione tecnologica 
o cambiamento della struttura produttiva del paese.
-finalizzate a stabilizzare la liquidità, regolando la posizione strutturale del settore finanziario.
-possono sia assorbire che creare liquidità.
-possono essere temporanee, definitive o di emissione di certificati di debito.
-frequenza non regolare e scadenza non standardizzata, vengono fatte quando servono.
-effettuate a livello decentrato mediante aste standard.

N.B. Swap in valuta = currency swap = simile all’IRS ma c’è una variabile in più, ovvero quella valutaria. In questo 
contratto le due controparti si scambiano flussi di denaro in valute diverse calcolati utilizzando tassi di interesse 
applicati su due capitali nozionali denominati nelle due valute

OPERAZIONI DI FINE TUNING

OPERAZIONI DI TIPO Strutturale

7
TITOLI DI DEBITO



-Assorbimento o di creazione di liquidità con durata overnight (24h).
-effettuate dalla banche a loro discrezione e su propria iniziativa, in assenza di altre alternative, perché effettuate a 
tassi penalizzanti rispetto a quelli prevalenti sul mercato interbancario. 
-sono utilizzate sopratutto in corrispondenza della fine del periodo di mantenimento, per ottemperare agli obblighi 
di riserva obbligatoria. 
-Mediante le operazioni di rifinanziamento e di deposito marginale la BCE controlla i margini di oscillazione dei tassi 
overnight, inoltre definiscono il tetto e il pavimento del tasso di interesse interbancario:
-il tasso di rifinanziamento marginale è il tetto del corridoio dei tassi di interesse interbancari, perché se il tasso 
interbancario superasse il tasso di rifinanziamento marginale nessuno prenderebbe fondi a prestiti sull’interbancario
-il tasso di deposito marginale è il pavimento, perché se il tasso interbancario fosse inferiore a quello di deposito 
marginale, nessuno presterebbe fondi alle altre banche.

Quindi la BCE decide 3 tassi: 
-rifinanziamento principale 
-rifinanziamento marginale
-deposito marginale (spesso negativo per indurre le banche a 
tenere meno depositi possibili e prestare i fondi)
EURIBOR: tasso al quale le banche fissano i prezzi delle proprie 
operazioni di credito con scadenza tra 1 settimana e 1 anno(sia 
per mutuatari che per le banche).
EONIA: tasso d’interesse medio al quale le banche si concedono 
prestiti tra loro per un periodo overnight (quindi solo per le 
banche).

DEPOSITO E RIFINANZIAMENTO MARGINALE

CORRIDOIO DEI tassi di INTERESSE A BREVE TERMINE (OVERNIGHT)

TETTO = TASSO DI RIFINANZIAMENTO Marginale

} = corridoio
pavimento = TASSO DI deposito Presso la Banca centrale



EONIA: media dei tassi di interesse overnight (24h)
Euribor: tassi di interesse a 3 mesi.
Euribor leggermente più alti a causa del premio di liquidità per la 
durata maggiore ma di poco fino a ottobre 2007 quando ci fu un calo 
di fiducia nei confronti dell’Euribor che portò un distacco molto 
maggiore perché le persone lo ritenevano più rischioso e volevano un 
premio maggiore (premio per il rischio).

L’insieme degli strumenti della BCE costituisce la sua struttura operativa, questa è sintetizzata dalle voci del bilancio 
della BCE:

-rifinanziamento ordinario
-rifinanziamento marginale
-attività nette in valuta estera.

-riserve bancarie ordinarie
-depositi marginali
-circolante
-depositi dei governi
-altri fattori netti (elementi di bilanciamento)

CONFRONTO tra tassi DI INTERESSE A BREVE termine

QUADRO DI SINTESI delle OPERAZIONI della BEE (p. 98)
struttura operativa E BILANCIO della BCE

ATTIVITÀ PASSIVITÀ



Il controllo del tasso di interesse (moneta endogena) approccia al meccanismo di trasmissione in 6 steps:
1) le banche centrali determinano il tasso di interesse di breve termine.
2) il settore privato determina la quantità dei prestiti che desidera prendere dal settore bancario in base ai tassi di 
interesse attuali.
3) le banche aggiustano i propri tassi di interesse, assets negoziabili, tassi interbancari e prestiti all’ingrosso per 
incontrare la domanda di credito.
4) le azioni delle banche determinano la quantità di moneta e le sue varie sotto-componenti (domanda, depositi 
vincolati). Questo determina il volume delle riserve che le banche necessitano, tenendo conto dei coefficienti di 
riserva richiesti.
5) questo determina quanto le banche devono prendere a prestito, o rimborsare, alla banca centrale per soddisfare la 
loro domanda per le riserve.
6) la banca centrale utilizza operazioni di mercato aperto per soddisfare la domanda per riserve delle banche stabilita 
al punto 5,al fine di sostenere il livello dei tassi di interesse fissati al punto 1.

I meccanismi di trasmissione e i diversi circuiti cercano di spiegare come l’iniziale variazione del tasso di interesse 
interbancario(dovuto a variazioni del tasso di rifinanziamento principale) determina spostamenti dell’AD.
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La banca centrale decide il tasso di interesse ufficiale (nel 
caso della BCE è quello di rifinanziamento principale).
L’annuncio del tasso di interesse ha 2 effetti:
1)sulle aspettative, fanno capire le intenzioni della banca 
centrale.
2)sui tassi di interesse bancari, che a loro volta attraverso un 
meccanismo di mark-up modificheranno i tassi di mercato. 
Questi 2 effetti agiranno a loro volta su:
-tassi di cambio (determinando afflussi o deflussi di capitale); 
i tassi di cambio a loro volta agiranno su importazioni e 
esportazioni (attraverso variazioni della competitività). 
-prezzi delle attività, a causa della relazione inversa (vengono 
influenzati anche dalle aspettative sui tassi futuri); le attività 
costituendo una parte della ricchezza delle famiglie a loro

volta determineranno variazioni sui mercati dei beni e del lavoro.
-domanda di moneta e di credito.
I prezzi e i salari verranno determinati dalle aspettative, dalla domanda e offerta nei mercati dei beni e del lavoro, 
dai prezzi delle esportazioni; a loro volta determineranno i prezzi interni.
Prezzi interni e delle esportazioni determinano l’andamento generale dei prezzi, che è l’obiettivo della BCE.
Ci sono degli shock sui quali la banca centrale non ha controllo (guarda schema)
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La banca centrale sceglie il tasso di interesse 
ufficiale (nel caso della BCE è quello di 
rifinanziamento principale) che agisce su 
market rates, asset prices, expetations e 
exchange ratio.

MECCANISMI DI TRASMISSIONE SECONDO la BANK OF ENGLAND
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Variazione dei tassi di interesse delle operazioni di rifinanziamento generano variazione dei tassi interbancari, 
determinando:
-attrazione (fuoriuscita) di fondi nel (dal) mercato interbancario, in 3 modi:
1)compravendita di titoli;
2)variazione dei prestiti erogati agli operatori finanziari nelle operazioni di riporto;
3)variazioni delle riserve liquide detenute all’estero o operazioni di indebitamento/prestito sul mercato interbancario 
estero.
-variazione dei tassi d’interesse sui nuovi prestiti.

Secondo la teoria, gli strumenti di politica monetaria esercitano i propri effetti sugli obiettivi attraverso 6 circuiti:

Le variazioni dei tassi di interesse di mercato generano:
1)effetti sulla domanda di investimenti (se il tasso scende, gli investimenti aumentano);
2)effetti sulla domanda di consumo (effetti ricchezza generati dalla relazione inversa col 
prezzo degli assets)
Spostamenti dell’AD provocano effetti sul livello dell’output, dell’occupazione e del livello dei prezzi (SOLO nel breve 
periodo)

La credibilità della banca centrale nel perseguimento degli obiettivi o degli annunci può generare effetti sulle 
aspettative coerenti con gli obiettivi stessi.
Per esempio, la credibilità dell’obiettivo di stabilità dei prezzi può indurre politiche sindacali di moderazione 
salariale, che tramite il meccanismo del mark-up determina moderate variazione del livello e dei prezzi.
La credibilità della banca centrale è quindi alla base dell’inflation targeting.

CIRCUITI della trasmissione

CIRCUITO DEI TASSI DI interesse di mercato

ftp.131

N . B. TASSO di interesse di mercato : è = rtittlt-

SPOSTAMENTI
⇒ DELL' AD

CIRCUITO delle aspettative



Variazioni dei tassi di rifinanziamento e/o della base monetaria (o anche delle sole aspettative relative) determinano 
variazioni dei movimenti di capitale(afflussi o deflussi di capitale), provocando variazioni dei tassi di cambio. 
L’entità dell’effetto dipende da:
1)entità della manovra;
2)grado di mobilità internazionale dei capitali (prima i stati cercavano di impedire il movimento dei capitali, il che 
rendeva questo circuito poco rilevante; tuttavia oggi grazie alla liberalizzazione commerciale è diventato rilevante);
3)flessibilità dei tassi di cambio.
In particolare variazioni del tasso di cambio provocano:
1)variazione dei prezzi delle importazioni;
2)variazioni dei prezzi delle materie prime;
3)variazioni dei prezzi delle esportazioni.
Spostamenti dell’AD provocano effetti sul livello dell’output, dell’occupazione e del livello dei prezzi (SOLO nel breve 
periodo)

Variazione del tasso d’interesse -> variazione del prezzo delle attività (relazione inversa) -> effetti ricchezza         
-> spostamenti dell’AD.
L’importanza di questo circuito dipende da:
1)composizione e ricchezza delle famiglie;
2)elasticità della componente mobiliare a variazione di tassi d’interesse;
3)effetti di sostituzione tra componente mobiliare e immobiliare.
Quindi sostanzialmente dipenda da dinamiche di portafoglio.
A questo circuito viene data molta rilevanza nei modelli monetaristi (perché gli effetti ricchezza vengono 
considerati molto rilevanti) mentre risulta meno rilevante nei modelli keynesiani.

CIRCUITO DEI TASSI DI CAMBIO
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Assumendo che le riserve bancarie (RB) siano costituite dalla somma delle riserve obbligatorie e delle riserve libere:

Variazioni delle riserve bancarie libere comportano:
1)variazione delle riserve bancarie complessive;
2)variazione dei depositi e dei prestiti.
Sostanzialmente questo circuito fa riferimento alle scelte di portafoglio delle banche.

Una restrizione monetaria comporta:
-Peggioramento delle condizioni di liquidità dell’economia mediante:
1)tensioni sul mercato interbancario (prestiti interbancari diventano più onerosi e quindi si riducono);
2)riduzione dei prestiti agli operatori finanziari;
3)irrigidimento del mercato del credito a breve termine;
4)contrazione dei flussi di cassa delle imprese.
-Diminuzione del valore della ricchezza delle famiglie (a causa della diminuzione del valore degli assets).
-Diminuzione nel valore delle attività delle imprese (in particolare dei collaterali dati in garanzia per i prestiti), ciò 
comporta:
1)aumento del premio di rischio (aumenta lo spread tra tassi sui prestiti e tassi a breve);
2)razionamento del credito (credit crunch).
Condizioni di credito = garanzie che pubblico e imprese danno in cambio dei prestiti.

Variazioni del tasso di rifinanziamento e/o della base monetaria comportano variazioni delle 
riserve bancarie libere.

CIRCUITO DEL prestito Bancario
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In assenza di incertezza fissare la base monetaria determina variabilità dei tassi di interesse a causa del requisito di 
convertibilità in contanti dei depositi, che impone alle banche una quota di riserva rigida.

Se la base monetaria corrisponde all’ammontare complessivo delle riserve, 
controllare l’offerta in termini quantitativi determina dei vincoli sulle riserve e di 
conseguenza anche il livello massimo dei depositi -> determina anche razionamenti 
o meno dei prestiti rispetto alla domanda.
Se aumenta il quantitativo dei depositi da D1 a D2 mentre l’offerta di moneta rimane 
stabile (S1) allora la variazione dei depositi viene scaricata interamente sui tassi di 
interesse (da i1 a i2). Dunque controllare la base monetaria significa accettare 
variabilità del tasso di interesse sul mercato interbancario. 
Se invece volesse mantenere un certo tasso di interesse la banca centrale dovrebbe 
assecondare interamente le richieste di depositi aumentando l’offerta di moneta (la 
curva diventerebbe S2) e il tasso rimarrebbe al livello i*, provocando un aumento 
delle riserve.
Se invece volessero una via di mezzo la curva sarebbe S3 e il tasso di interesse si 
sposterebbe da i1 a i3.

Operazione di riporto= il riportato trasferisce la proprietà di un titolo di credito per un determinato prezzo al 
riportatore che assume l’obbligo di trasferire al riportato, al termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli 
della stessa specie, verso rimborso del prezzo che può essere aumentato o diminuito.

*
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Incertezza della posizione della IS a causa delle componenti esogene (spesa 
pubblica, esportazioni nette, propensione al consumo ecc). 
Se la LM viene tenuta stabile, cioè la banca centrale tiene ferma l’offerta di 
moneta, si avrà una variabilità dei tassi di interesse ma le variazioni del reddito 
saranno minori rispetto a quando la banca centrale sposta anche la LM fino 
all’intersezione con la nuova IS (e quindi decide di mantenere stabile il tasso di 
interesse).
È quindi preferibile controllare l’offerta di moneta(tenendo ferma la LM) 
piuttosto che i tassi di interesse in quanto ridurrà il range di oscillazione dei 
redditi effettivi, mentre nelle stesse condizioni di incertezza fissare il tasso di 
interesse aumenterà il range (Y4 Y5).

Incertezza della posizione della LM che è data dall’equilibrio di offerta e domanda 
di moneta:

Il policy maker fissa     e sa che potrà aspettarsi diverse posizioni della LM in quanto 
r e y non dipendono solo dall’offerta di moneta ma anche da altri parametri.
Dato che l’obiettivo intermedio è mantenere una certa quantità di moneta, al variare 
dell’offerta la curva si sposta portando una variabilità del reddito effettivo (Y2 o Y3); 
mentre se l’obiettivo è mantenere il tasso d’interesse costante la BC adatterà 
l’offerta di moneta alla domanda spostando la LM nuovamente nel punto iniziale.

Quindi è preferibile mantenere stabile il tasso d’interesse facendo variare l’offerta di moneta, così non ci saranno 
neanche variazioni del reddito.

IN CONDIZIONI D' incertezza sul mercato DEI BENI (Poovey37)
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Assenza di incertezza:
-fissare l’offerta di moneta vuol dire accettare una grande variabilità dei tassi di interesse sul mercato interbancario a 
causa del requisito di convertibilità in contanti dei depositi, che impone alle banche una quota di riserva rigida.
-se si volesse diminuire la variazione del tasso bisognerebbe modificare l’offerta di moneta (se si volesse mantenere 
lo stesso tasso iniziale bisognerebbe offrire moneta in modo da compensare completamente l’eccesso di domanda).

 Incertezza nel mercato dei beni:
-non sappiamo la posizione della IS. 
-risulterà conveniente controllare l’offerta di moneta (tenendo fissa la LM) piuttosto che i tassi di interesse in 
quanto, definire la quantità della moneta (e quindi la posizione della LM) ridurrà il range di oscillazione dei redditi 
effettivi; mentre fissare il tasso di interesse lo aumenterà.
Incertezza nel mercato della moneta:
-non sappiamo la posizione della LM.
-è preferibile utilizzare come strumento di PM il tasso di interesse perché, data la curva IS, tenderà a centrale 
l’obiettivo del livello di output ottimo in maniera diretta. Viceversa, manovrando la quantità di moneta, la domanda si 
aggiusterà tendendo a spostare anche la LM e portando ad un ampliamento del range degli output effettivi.

Inoltre le BC sanno che possono manovrare solo la BM e non l’offerta complessiva di moneta, essendo la moneta 
prevalentemente endogena (che dipende dalle condizioni che si realizzano sul mercato del credito). Quindi, le NC 
potrebbero preferire manovrare il tasso di interesse perché consapevoli che la quantità di moneta non sia 
effettivamente sotto il loro controllo.
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Prevale tutt’oggi a livello mondiale nelle principali BC ed organismi finanziari internazionali.
L’idea fondamentale è che ne lungo periodo la PM non abbia alcun effetto, la quantità di moneta (come nel modello 
classico) ha effetto solo sul livello dei prezzi nel lungo periodo; si potranno avere variazioni reali nel breve periodo 
solo se si verificano alcune condizioni (come ad esempio fenomeni di illusione monetaria, i lavoratori scambiano un 
aumento del salario nominale per quello del salario reale).
Il controllo dell’inflazione dipende dalla capacità di influenzare la pressione della domanda sull’offerta e la PM è lo 
strumento principale a tal fine (quindi l’inflazione dipende dalla domanda aggregata).
I risultati della PM sono rafforzati dall’indipendenza della BC e dal suo operare in modo trasparente (non deve 
assecondare le distorsioni determinale dalla politica fiscale, segue delle regole automatiche).
Gli obiettivi finali (uno specifico tasso d’inflazione) sono più importanti degli strumenti (obiettivi intermedi).
Lo strumento di PM è il tasso d’interesse nominale di breve periodo determinato dalla BC nelle operazioni di 
rifinanziamento principale delle riserve bancarie(mentre i monetaristi pensavano fosse l’offerta di moneta).
Il New consensus è monetarista nella maggior parte dei suo approcci e delle sue conclusioni ma ha una preferenza 
per lo strumento tasso d’interesse.

NEW CONSENSUS IN MACROECONOMICO (NCD



È il modello che spiega meglio il comportamento delle banche centrali secondo NCM. 

È il luogo dei punti in cui il mercato dei beni è in equilibrio.

Mostra che il tasso di inflazione è dato dalle aspettative inflazionistiche (inflazione dell’anno precedente) più una 
componente alfa proporzionale all’output gap (disoccupazione).

Se lambda <1 il governo sarà di tipo wet, se lambda >1 sarà hard nosed (teme più l’inflazione che l’output gap). 
Sostituendo PC e differenziando rispetto a Y (per minimizzare la social loss function L rispetto al reddito):

Essendo un modello monetarista modellizza anche il comportamento del policy maker, che viene ricondotto a un 
problema di ottimizzazione vincolata di una funzione obiettivo del tipo cobb-douglas, in questo caso è una funzione 
di perdita sociale (social loss function):

Modello ISIPCIMR (NCM)
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Regola monetaria che viene applicata dalla banca centrale in risposta alle variazioni dell’output gap.

L’equazione della IS in termini di output gap:

La MR sostanzialmente è l’insieme dei punti di tangenza tra tutte le possibili curve di Phillips di breve periodo e le 
curve di indifferenza del policy maker.

Sostituendo la curva di Phillips nella MR:

Sostituendo la IS nella sua output gap form:

Quest’ultima equazione è definita interest rate rule, a fronte di qualunque scostamento del differenziale 
inflazionistico la banca centrale dovrà modificare il tasso di interesse per mantenere l’uguaglianza dell’equazione.

Ciò corrisponde ai 2/3 della regola di Taylor (che aveva rilevato dal punto di vista empirico come le banche centrali 
dovrebbero far variare il tasso di interesse nominale in risposta a shock che provochino lo scostamento del PIL reale e 
del tasso di inflazione dai loro valori obiettivo).
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LRPC= long run phillips curve, curva di phillips di lungo periodo, nella 
quale si  ha l’output potenziale (Y*), è verticale.
PC    = curve di phillips di breve periodo, sono crescenti.
In corrispondenza del punto A non c’è output gap (perché siamo al livello 
di output potenziale) e l’inflazione è quella target(del 2%).

Partiamo dal punto A. Immaginiamo ci sia uno shock della IS che la 
sposta verso destra (es. aumento esportazioni nette). 
Dato lo spostamento della IS, in corrispondenza del vecchio tasso (rs) si 
verificherà un output di equilibrio maggiore di quello di lungo periodo 
(Y0); ciò significa che il sistema produttivo tende a produrre più di 
quello che sarebbe ottimale, ciò porta la disoccupazione al di sotto del 
livello naturale (per produrre di più assumono lavoratori in eccesso) e si 
innescheranno processi inflazionistici. 
In corrispondenza della PC con inflazione al 2%, l’inflazione attesa nel 
periodo successivo è del 4% quindi gli operatori rivedranno le loro 
aspettative spostando la PC in corrispondenza di un’inflazione attesa 
del 4%. Il policy maker deve intervenire cercando il nuovo punto di 
minimo della funzione obiettivo che sarà dato dal punto di tangenza tra 
la curva d’indifferenza più bassa possibile col nuovo vincolo dato dalla 
nuova PC di breve periodo, ciò avviene nel punto B.

Per perseguire questo nuovo punto B dove la produzione è Y1 bisognerà spostare il tasso di interesse a r1.In B il 
tasso di inflazione è il 3%, gli operatori nuovamente adegueranno la PC di breve periodo con aspettative al 3%, 
portando l’intersezione con la MR in corrispondenza di C. Il processo si ripeterà fino a tornare al punto iniziale, dove 
però il tasso di stabilizzazione sarà diverso da quello di partenza (rs’ invece di rs) a causa della nuova curva IS.
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La curva MR rappresenta l’insieme di punti di tangenza tra le curve 
d’indifferenza del policy maker (quelle tratteggiate) e la curva di phillips.
Governi hard-nosed hanno curve di indifferenza più piatte mentre governi 
wet le hanno più ripide. I governi cercheranno di collocarsi sulla curva 
d’indifferenza più bassa (per minimizzare la social loss function, vogliono 
collocarsi in corrispondenza di Y*).

Se lambda=1 le curve di indifferenza sono dei cerchi.
Il modello IS-PC-MR arriva a conclusioni analoghe alla regola di Taylor: è una 
relazione econometrica che lega gli andamenti effettivi dei tassi di interesse e 
gli output gap a quelli desiderati.
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I tassi rilevanti per le 
componenti della domanda 
aggregata sono i tassi di 
mercato, mentre le banche 
centrali possono manovrare 
il tasso di rifinanziamento 
principale; c’è una differenza 
tra i 2 in quanto ci possono 
essere premi di liquidità e/o 
di rischio o un meccanismo 
di mark-up, essendo poi i 
soldi prestati al pubblico.

Sul tasso di rifinanziamento le banche commerciali applicano dei mark-up che determineranno i tassi di interesse di 
mercato che nel quadrante QII determinano la domanda di prestiti in corrispondenza dell’intersezioni con le rette di 
domanda di loans (L0). Una volta determinati i livelli dei prestiti, a loro volta verranno determinati anche i livelli dei 
depositi che a loro volta determineranno l’ammontare delle riserve in base ai coefficienti di riserva (libera + 
obbligatoria).
Nel grafico a destra viene evidenziato che il tasso di interesse rilevante nel modello IS-PC-MR è quello di mercato. 
La banca centrale deve prevedere quali sono i mark-up per determinare i tassi d’inflazione che si verificheranno 
nella parte destra, i due grafici sono collegati.
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Credit crunch: 
razionalizzazione del credito 
a causa dell’abbassamento 
dei tassi di interesse 
determinati dalle banche 
centrali.

Dopo la crisi i tassi di interesse sono scesi a livelli storici bassissimi (anche negativi), ciò corrisponde all’inserire 
grandissime quantità di liquidità nel sistema; questa liquidità è rimasta però in gran parte all’interno del circuito 
bancario a causa del credit crunch: le banche hanno sostituito titoli ormai tossici con liquidità, generando una 
sorta di trappola della liquidità generata però dal sistema bancario e non da speculatori (come pensava Keynes).
Se avviene il credit crunch le banche con le loro manovre non ottengono ciò che vogliono (i mark-up non vengono 
previsti correttamente). Il maggior mark-up porta a un livello minori di prestiti rispetto a quelli voluti (L1 invece di 
L0), idem per riserve e depositi, ciò a causa del tasso di mercato diverso da quello considerato ottimale  dalla BC 
(dovuto al diverso mark-up). 

Mark-up per stimolare
correttamente l'economia

CREDIT CRUNCH
mark-UP maggiore di

quello vantoÌÌ;
{
[ E 15- PGMR

3m
TASSO DI RIFINANZ.

Ln lo



Il credit-crunch potrebbe avere senso in una situazione di crisi finanziaria: cresce la probabilità degli operatori 
economici e finanziari di essere insolventi a causa dell’aumento dei premi di rischio (aumento dovuto proprio al 
maggior rischio di insolvenza).

Situazione di disequilibrio duraturo in cui, per un dato tasso d’interesse, l’offerta di moneta è inferiore alla sua 
domanda. Un’operazione del genere spiazza la PM perché sul mercato ci saranno tassi diversi da quelli obiettivo 
della BC. Questo fenomeno si spiega attraverso:
-trappola della liquidità: la BC, non può ridurre il tasso di rifinanziamento all’infinito, pertanto le banche commerciali 
potranno praticare il mark-up da loro ritenuto adeguato e innalzare il tasso di interesse (razionando la domanda).
-Modello di Stiglitz, Weiss: i profitti delle banche sono funzione “a campana” del tasso di interesse, oltre ad un certo 
fenomeno critico si andrà incontro a fenomeni di: 1)asimmetria informativa (i soggetti nascondono alla banca cose 
future); 2)selezione avversa (si indebitano persone a cui piace il rischio); 3)azzardo morale (si indebitano persone 
che sanno di non essere in grado di ripagare il prestito).

SHOCK ESOGENO della DOMANDA Pink
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-lo strumento di politica monetaria è il tasso di interesse ufficiale di breve periodo (nel caso dell’Europa questo tasso 
è quello di rifinanziamento), gli effetti sull’economia dipendono però dalle risposte dei tassi di interesse di mercato.
-l’autorità di PM fissa un tasso a breve, ma molte decisioni dipendono dai tassi di lungo periodo.
-se i mercati ritengono che il tasso ufficiale è inappropriato, possono anticipare i suoi cambiamenti e ciò è sufficiente 
a far variare i tassi di mercato.
-il valore degli assets varia inversamente al tasso d’interesse.
-se un basso tasso d’inflazione è credibile, avrà riflessi sui tassi di mercato.
-uno shock nei prezzi degli asset finanziari genera effetti ricchezza che possono interferire con i meccanismi di 
trasmissione e i cambiamenti dell’AD.
-gli investitori che possono scegliere tra impieghi a breve e a lungo termine devono formarsi aspettative su ciò che 
avverrà in futuro ai tassi d’interesse.
-il mercato dei derivati può contrastare aggiustamenti nella term structure of interest rates, redistribuendo guadagni 
e perdite tra i proprietari degli asset finanziari.
Curiosità detta da Shiller: i modelli considerano quasi sempre agenti razionali mentre nella realtà non è così, 
subentrano fattori psicologici (invidia sociale, imitazione). Per questo motivo la regola fondamentale della finanza 
spesso non viene rispettata (valore dell’asset = valore dei cashflows futuri attualizzati) 

REAZIONE tra POLITICA MONETARIA e mercati FINANZIARI
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Dalla teoria del consensus lo strumento principale che possono usare le banche è il tasso di interesse a breve 
termine (per la BCE è il tasso di rifinanziamento). Le banche centrali posso usare repo e simili per definire il prezzo 
al quale le riserve delle banche centrali sono rese disponibili. 
Cambiamenti nei tassi ufficiali si riflettono sui tassi a breve termine di tutti gli altri mercati, cioè genera 3 questioni 
da analizzare:
1) perché le banche centrali, che fanno operazioni sui mercati monetari di piccola entità, riescono ad avere effetto 
sui tassi di interesse domestici?
2) come possono le banche centrali, attraverso le variazioni dei rendimenti su flussi di piccola scala dei mercati 
domestici, riuscire a condizionare tutta la struttura teorica dei tassi di interesse?
3) qual è la relazione tra banche centrali e mercati finanziari nell’influenzare le loro stesse decisioni?

Bernanke è stato il presidente della FED dal 2006 al 2014, secondo lui le banche centrali possono solamente definire 
un tasso di interesse nominale di breve periodo di riferimento e non il tasso di interesse reale, che è più importante 
per l’economia in quanto è rilevante nelle decisioni di investimento del capitale. Sempre secondo lui, l’abilità della 
banca centrale di influenzare i tassi di interesse reali di lungo termine è soltanto transitoria e molto limitata in quanto, 
nel lungo termine, il tasso di interesse reale è influenzato da una gamma più ampia di fattori economici, e in primo 
luogo dalle prospettive di crescita economica.
Per spiegare questa situazione, Bernanke utilizza il concetto di tasso di interesse reale di equilibrio, spesso chiamato 
“Wicksellian interest rate”. Negli approcci mainstream, questo tasso di interesse dovrebbe essere coerente con la 
piena occupazione del lavoro e del capitale ed è influenzato da una serie di fattori (che cambiano nel tempo).
Secondo Bernanke, se la banca centrale mira ad avere una condizione di piena occupazione, deve influenzare i tassi 
di interesse di mercato spingendoli verso livelli consistenti con la loro miglior stima del tasso di interesse reale di 
equilibrio, che purtroppo non è direttamente osservabile.
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Se la banca centrale tenesse i tassi di interesse troppo alti, le attività economiche rallenterebbero, in quanto 
investimenti e beni di consumo durevoli diventerebbero poco attraenti; viceversa se li tenesse troppo bassi, 
stimolerebbero soltanto inflazione. 
Questo ragionamento spinge Bernanke ad affermare che sono le condizione oggettive dei sistemi economici che 
determinano in ultima analisi il tasso di rendimento reale per risparmiatori e investitori, e non i banchieri centrali.
Quindi incolpa i bassi rendimenti di capitale come ragione principale del declino del tasso di interesse reale di 
equilibrio, che secondo lui, potrebbe essere anche negativo.



Questa ipotesi spiega la difficoltà nel raggiungere la piena occupazione a causa del tasso di interesse reale di piena 
occupazione (FERIR) in calo accoppiato con una bassa inflazione. Secondo Summers, ci sono evidenze empiriche 
che supportano la sua ipotesi che il FERIR (full employment real interest rate) è sostanzialmente declinato negli 
ultimi decadi dell’economia mondiale. Maggiori evidenze sono state fornite dal fatto che 5 anni dopo che 
l’economia statunitense ha raggiunto il suo minimo, a causa della crisi del 2007-08, il tasso di crescita è stato in 
media solo del 2%, nonostante sia partito da un periodo molto recessivo. Infatti secondo il paradigma mainstream 
questa situazione è sorprendente, perché se la crisi finanziaria è un incidente esogeno, che porta a una caduta della 
domanda dovuta alla mancanza di credito, la crescita dovrebbe accelerare dopo la sua risoluzione perché la 
domanda dovrebbe essere di nuovo accontentata grazie al restauro delle condizioni di credito. 
The new secular stagnation theory ha attirato l’attenzione di alcuni economisti keynesiani perché:
1) getta dubbi sull’idea della capacità dei mercati di funzionare in materia ottimale e sull’efficacia della politica 
monetaria.
2) rilancia le proposte delle strategie keynesiane.
Però non è realmente una teoria eterodossa, perché utilizza concetti principali e relazioni dei modelli di crescita 
neoclassici, come i cambiamenti demografici e il progresso tecnologico esogeno (sostanzialmente; invecchiamento 
della popolazione e basso costo del capitale come cause di diminuzione della domanda effettiva).
L’unico merito di questa teoria è di risvegliare l’attenzione sulla caduta della redditività dell’investimento (produttivo 
a lungo termine) come causa principale della crisi e della successiva depressione; tutta la catena finanziaria si basa 
sulla capacità di generare profitti (redditività).
Al di fuori degli schemi mainstream, l’idea che l’economia del mondo reale sia entrata in un nuovo trend di 
stagnazione potrebbe davvero essere l’altra faccia della medaglia nello spiegare la straordinaria crescita di lungo 
periodo che ha caratterizzato i tre decenni dopo la seconda guerra mondiale.
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IMENT REAL

THE NEW SECULAR STAGNATION HYPOTHESIS

µ .B
,

STAGNAZIONE = arresto della crescita



Eterodossa= dottrine 
diverse da quelle accolte 
come vere.
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I partecipanti del mercato monetario sono banche, altre istituzioni finanziarie, grandi corporations e la banca 
centrale. Il mercato monetario è un mercato all’ingrosso (wholesale markets) dominato da professional insitutional 
traders (es. fondi pensione, di investimento ecc.). 
Dato che il mercato è dominato da professionisti, traders ben informati e che gli strumenti sono sostituti molto simili 
uno con l’altro, gli spreads sul mercato sono piccoli e si muovono strettamente insieme, tant’è che cambiamenti nei 
rendimenti e nei spread are often reckoned (sono spesso considerati) in ‘basis points’ (punti base, 1bp = 0.01 per 
cent) perché sono molto piccoli. La dimensione media giornaliera trattata dalle bache centrali copre circa il 2% degli 
scambi giornalieri e meno dello 0,5% dei valori sottostanti.
I mercati monetari sono enormi, a fronte della grandezza di questi mercati le operazioni della banca centrale sono 
molto piccole, allora come possono le decisioni della banca centrale, riguardo variazioni dei propri tassi ufficiali di 
prestito, avere così tanta leva in questi mercati monetari?
Per quanto riguarda i tassi di cambio la banca centrale spesso non è riuscita a difendere un particolare tasso; 
mentre in un sistema dove c’è carenza di liquidità, la banca centrale si configura come il monopolista che agisce sul 
mercato monetario. Anche se e può agire solo su una piccola frazione dei flussi del mercato, può imporre la sua 
volontà grazie alla vastità delle sue operazioni se lo desidera, e i mercati lo sanno. Potenzialmente, le banche 
centrali sono soggetti molto più grandi nel mercato monetario nazionale rispetto a quanto lo siano nel mercato dei 
cambi. 
La creazione di moneta per la banca centrale è senza costi e può crearne quanta ne vuole per comprare qualunque 
ammontare di securities (repo deals) necessari per forzare o mantenere bassi i tassi di mercato. Viceversa, quando 
vuole imporre un aumento, la sua potenza è limitata dalla quantità di securities che è pronta a vendere.
Una spiegazione alternativa: formarsi aspettative sui tassi di interesse è un processo difficile e costoso (richiede 
raccolta di informazioni, elaborazione ecc.) quindi gli operatori potrebbero accontentarsi di avere un’agente credibile 
(potrebbe essere proprio la banca) che riduce la necessità di raccogliere ed elaborare informazioni; basta annunciare 
il tasso e i mercati si fidano della banca centrale, portando all’aggiustamento di tutte le scelte fatte dagli operatori. 
Secondo il new consensus, l’indipendenza dalla banca centrale ha aggiunto forza alla banca centrale perché 
rimuovono qualsiasi conflitto di interessi.

CENTRAL BANK LEVERAGE (2 SPIEGAZIONI)

*



Un conflitto tra obiettivi può comunque emergere dagli obiettivi intermedi: ad esempio per la stabilità dei prezzi, un 
conflitto nei meccanismi di trasmissione può esserci per ciò che avviene sui tassi di cambio. Se le decisioni della 
banca centrale hanno un effetto rilevante sui tassi di interesse, se sono libere di determinare i tassi d’interesse 
senza considerare le interferenze politiche ed hanno un singolo obiettivo, questo potrebbe aumentare l’affidabilità 
delle banche che possono decidere il tasso d’interesse a qualunque livello vogliano (bastano gli annunci perché è 
considerato credibile, se annunciano un tasso sicuramente lo perseguiranno).

Sono 2:
1)quando la politica monetaria coinvolge obiettivi intermedi: anche nel caso di un singolo obiettivo (es. inflazione), 
possono emergere conflitti se la politica è guidata da più di un obiettivo intermedio (es. combinazioni di tassi di 
cambio, espansioni di credito, crescita della quantità monetaria ecc.); trovare un tasso di interesse che soddisfi 
diversi obiettivi intermedi simultaneamente può essere difficile quanto trovarne uno per diversi obiettivi finali.
2) comportamenti del mercato finanziario: la banca centrale ha il solo controllo diretto sul tasso di interesse 
nominale di breve periodo mentre i tassi rilevanti per le decisioni di spesa sono altri (come tassi a più lungo 
termine, tassi reali, aspettative sui futuri tassi di interesse); questi tassi rilevanti possono essere influenzati molto 
poco dalla banca centrale, il che porta le persone ad avere poca o nessuna credibilità riguardo l’intervento della 
banca centrale.

# MOTIVO PER CUI la BC È PIÙ CREDIBILE QUANDO VUOLE abbassare i tassi piuttosto CHE alzarvi

MARKET CONSTRAIINTS (VINCOLI di Mercato)



Sono:
1) nel caso di economie aperte, ciò che avviene nelle altre economie con cui si è in relazione è molto importante: se 
nei paesi partner vi è un miglioramento della produttività, nel tempo si avrà una variazione nella competitività relativa 
delle merci con conseguenti effetti sui tassi di cambio.
2) progressiva liberalizzazione del mercato dei capitali: ciò ha determinato una rapida crescita dei flussi internazionali 
di capitale rapportati al PIL reale. Gran parte di questo capitale è mobile e alla ricerca dei rendimenti migliori, 
risponderà subito a piccole differenze nelle combinazioni rischio/rendimento percepite spostandosi verso quelle 
migliori. In assenza di un regime di cambio fisso, questi flussi provocano fluttuazioni del tassi di cambio(in quanto il 
valore del tasso di cambio è determinato da domanda e offerta reciproca di queste monete, quindi è strettamente 
legato ai flussi commerciali) ma poiché le autorità monetarie hanno una preferenza per un certo tasso di cambio, 
difficilmente resteranno indifferenti a queste fluttuazioni. Di solito quindi, sono i flussi di valuta estera e la reazione dei 
mercati finanziari che le banche centrali devono anticipare.
Il crollo dei tassi fissi negli anni 70 e l’aumento dei flussi internazionali di capitali negli anni 90 sono stati 
accompagnati da un graduale aumento della volatilità, in particolare dei tassi di cambio. Una spiegazione di questo 
fenomeno (Cornford,Kregel,1996) è che la maggior parte di tali flussi ora sono flussi di attività e rappresentano 
l’applicazione del CAPM(ottimizzare le decisioni di portafoglio) a un portafoglio sempre più ampio di attività rischiose 
internazionali; di fatto investitori razionali diversificano in tutto il mercato mondiale, aggiungendo valute e attività 
estere all’interno del portafoglio di mercato.
Il compito dei fund managers (gestori di fondi) è di ottenere i migliori rendimenti sfruttando i differenziali di 
rendimento; molti dei “newcomers” (titoli dei mercati emergenti) sono entrati a far parte dell’intero portafoglio di 
mercato (whole market portfolio) grazie ai loro elevati rendimenti che però possono riflettere un alto grado di rischio. 
Nel caso in cui il fund managers non fosse correttamente informato riguardo al grado di rischio, i fondi affluiranno in 
questi mercati, spingendo verso l’alto i loro tassi di cambio. 

INTERNATIONAL Market CONSTRAINTS

→



1) BLACK MONDAY: i stock markets di tutto il mondo crasharono. La banca d’Inghilterra e la FED hanno risposto 
tagliando i tassi di interesse (per far aumentare i prezzi data la relazione inversa)  and indicating their readiness to 
create liquidity (e indicando la loro disponibilità nel creare liquidità) per soddisfare le esigenze di finanziamento degli 
istituti finanziari whose stability might be threatened by the fall in asset values (la cui stabilità potrebbe essere 
minacciata dalla caduta del valore degli asset).
In the UK it was widely argued that the bank’s willingness to ease monetary conditions was excessive, lasted for too 
long and helped to fuel what become known as the Lawson boom (nel Regno Unito si è sostenuto che la volontà 
della banca centrale di allentare le condizioni monetarie erano eccessive, sono durate troppo a lungo e hanno 
contribuito ad alimentare ciò che viene chiamato Lawson boom); il Regno Unito fu soggetta a forti pressione 
inflazionistiche dall’inizio del 1988. Il taglio dei tassi di interessi cominciò ad invertirsi durante giugno e ha raggiunto il 
suo massimo (del 15%) nell’ottobre del 1989. Questo incidente è stato il primo caso in cui la banca centrale ha agito 
per supportare in modo consistente i mercati finanziari.

Un modo per riassumere la relazione tra banche centrali e mercati finanziari è quella di una lotta di potere: 
le banche centrali vorrebbero fissare i tassi di interesse interni ad un certo livello obiettivo, ma sono riluttanti nel 
farlo per paura che i mercati (forex o obbligazionari) reagiscano male, spingendo il tasso di cambio o di interesse a 
lungo termine a livelli non desiderati. 
La dimensione e l’instabilità dei flussi di capitali internazionali rende praticamente impossibile, per qualsiasi 
grande autorità monetaria (banche centrali), operare in maniera indipendente la politica monetaria.

Di conseguenza i tassi di cambio, i prezzi degli assets e i rendimenti non sono più determinati dai fondamentali, 
questa circostanza rende ancora più difficile per le banche centrali perseguire l’obiettivo unico della stabilità dei 
prezzi (a causa degli effetti sui prezzi delle importazioni), e sono tenuti a considerare contemporaneamente gli effetti 
sul tasso di cambio.
CENTRAL BANK AND FINANCIAL MARKETS
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2) DRAMMATIC FALLS IN SOUTH EAST ASIAN STOCK MARKETS AND EXCHANGES RATES IN 1998: una volta 
ancora, le banche centrali, guidate dalla FED, tagliarono i tassi di interesse e resero chiara la propria disponibilità 
a immettere liquidità. Le banche centrali diventarono prestatrici of last resort (in ultima istanza) sia per i mercati 
che per le istituzioni finanziarie (mentre dovrebbero esserlo solo per le istituzioni, se una banca ha bisogno di soldi 
per qualsiasi motivo il prestatore di ultima istanza è la banca centrale), l’effetto è stato come dare accesso agli 
investitori ad un opzione put gratuita (put= si stabilisce un prezzo al quale il detentore del titolo potrà rivenderlo in 
futuro; le banche allo scoppio di una bolla intervengono sostituendo i titoli tossici con liquidità).
Gli incidenti dell’87 e del 98 hanno fatto rendere conto alle persone che lo stock market è meno rischioso di 
quanto si creda perché nel caso dello scoppio di una bolla le banche centrali interverranno, i prezzi 
eventualmente rifletteranno questa minor rischiosità percepita.
Nonostante le azioni US siano cadute rapidamente nell’87, poi sono cresciute ad un tasso elevato sia negli stessi 
anni 90 che nel nuovo millennio (00). S&P500 è aumentato del 360% dal crash dell’87 fino al picco nel 00, con un 
tasso di crescita medio del 12%, ciò può essere avvenuto per: 
-i tassi di crescita dei dividendi stimati erano aumentati.
-i premi per il rischio stavano diminuendo.
-c’era una bolla.

                        Spiegò l’andamento dei prezzi delle azione degli anni 90 come un tipico esempio di bolla, guidata da 
fattori psicologici (quindi irrazionale: siccome i prezzi sono cresciuti fino a quel momento continueranno a crescere e 
ciò effettivamente si realizza perché la gente compra facendo aumentare ancora di più il prezzo, fino allo scoppio 
della bolla); tuttavia pensava ci fossero anche altre ragioni più genuine come il basso premio per il rischio, connesso 
con l’effetto stabilizzante dei prezzi dato dal comportamento della banca centrale in risposta a crisi finanziarie.

                       Pose attenzione alla possibilità che l’andamento dei prezzi fu guidato dalla diminuzione del rischio 
percepito

Es. romani pensavano che il valore degli 
immobili crescesse del 10% l’anno, senza 
alcuna analisi fondamentale a sostegno.→
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Per verificare questa ipotesi e capire la grandezza della diminuzione nella percezione del rischio sono stati analizzati 
gli andamenti dei premi di rischio sui mercati azionari americani:il premio per il rischio dal 1926 al 1997 è stato de 
4.3% annuo (spread dal risk free rate); inoltre hanno considerato i livelli attuali dei dividendi dello S&P500 nei primi 
anni del 2000 e hanno fatto previsioni sugli sviluppi futuri tramite l’analisi fondamentale individuando 3 scenari 
alternativi; uno low, uno medium e uno high (scenario pessimistico, via di mezzo, ottimistico). Confrontando i 
rendimenti azionari di questi 3 diversi mercati con il tasso di interesse reale di lungo periodo effettivo, il premio per il 
rischio azionario durante l’inizio degli anni 2000 sarebbe dovuto essere dallo -0.1 (assumendo una crescita slow dei 
dividendi) fino a +1.8 (assumendo una crescita fast dei dividendi); quindi molto più basso di quello che c’era stato tra 
gli anni 26-97.
                    Sostenne che i dividend yield necessari per riportare i premi per il rischio a livelli “normali” sarebbero 
dovuti essere 2-3 volte più alti di quelli che si verificarono nella realtà. 
Un altro modo di vedere ciò è che, dati i rendimenti effettivi dei dividendi, i premi degli asset e le azioni erano 
sopravvalutati nell’ordine del 50-67% rispetto all’analisi fondamentale (se i dati risultano diversi dall’analisi 
fondamentale c’è una bolla, ma non per forza perché l’analisi fondamentale varia in base a cosa si tiene in 
considerazione).
Quindi il boom dei prezzi può essere stato dato in gran parte da una riduzione del premio per il rischio azionario 
determinato dalle banche centrali che agiscono come prestatori di ultima istanza sui mercati mobiliari (parano il culo 
intervenendo), che potrebbero impedire che i prezzi di mercato scendano del 25% rispetto al picco precedente, 
riducendo il premio per il rischio azionario dal suo livello normale di lungo periodo del 4,3 fino al 2,6%.

MILLER



Oggi in molti mercati degli assets si registra una forte volatilità dei prezzi; dato che il principale obiettivo della 
politica monetaria è la stabilità dei prezzi, le autorità dovrebbero essere sensibili rispetto ai comportamenti degli 
asset prices.
Un modo per capire la relazione tra politica monetaria e asset prices è che sono entrambi agenti forward looking 
(guardano al futuro): 
-gli investitori devono considerare i flussi futuri che vengono generati dagli asset per dargli un valore;
-le autorità devono capire l’effetto che avrà in futuro la politica monetaria (da 18 mesi a 2 anni).
Questa caratteristica del forward-looking crea 2 ragioni per il policymaker nel prestare attenzione al comportamento 
degli assets prices, un loro cambiamento:
1) is likely to (è probabile che) cambi il livello della domanda aggregata attraverso effetti sui risparmi, prestiti, 
consumi e investimenti;
2) ci dice che i mercati hanno anticipato qualche cambiamento relativo ai flussi di benefici futuri.
Potrebbe essere possibile estrarre informazioni su quali sono queste variazioni e sfruttarle per l’attuale formulazione 
della politica.

Le banche centrali fino agli anni 80 mettevano a punto dei grandi modelli di previsione del sistema economico, poi 
abbandonati in quanto soggetti a errori (non hanno funzionato bene e inoltre ci fu una critica da parte di Lucas: i 
modelli sono inefficaci ed è meglio guardare i mercati in quanto sono il risultato del comportamento di tantissimi 
individui).
I mercati vennero visti come potenziali fonti di saggezza e prescienza da cui si sarebbero potuti ricavare 
informazioni utili da aggiungere ai metodi di previsione tradizionali.

/NFLATION TARGETING AND ASSETS PRICES
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Nel consenso generale, i policy maker sono disposti a utilizzare i mercati finanziari come fonti di informazioni utili 
nella previsione di probabili sviluppi futuri nell’economia: la reazione dei mercati finanziari alle azioni di politica 
monetaria possono offrire un modo per testare la credibilità e la trasparenza dei decisori politici e dei loro obiettivi di 
inflazione, fornendo un importante rapporto sui progressi.
Il punto di partenza nell’argomentazione che i mercati finanziari potrebbero essere fonti di informazioni 
particolarmente utili è che il rendimento di quasi tutte le attività finanziare lies in the future (è nel futuro, lies in questo 
caso non vuol dire bugie); nella determinazione attuale del prezzo delle attività finanziarie gli agenti devono tenere 
conto delle future condizioni del mondo (si fanno delle aspettative). Se queste aspettative sono ben fondate, o 
perlomeno non contengono pregiudizi sistemati, e se queste aspettative possono essere derivate dai prezzi correnti 
(o dai loro rendimenti) -> allora i mercati potrebbero essere in grado di dirci qualcosa di utile, in media, sul futuro.
Il perseguimento disaggregato dell’interesse personale da parte degli agenti combinato con la loro capacità di 
imparare velocemente dagli errori può produrre una migliore previsione del futuro rispetto alla costruzione di modelli 
matematici che incorporano relazioni stimate da dati passati.
Ignorando la variabilità dei premi di rischio, the term structure of interest rates (la struttura a termine dei tassi di 
interesse) dovrebbe essere tale che gli attuali tassi a lungo termine riflettano le attuali aspettative sui futuri tassi a 
pronti. Restringendo la discussione su solamente due periodi e supponendo che tutti i rendimenti siano di equilibrio, 
allora:
In questo caso, agenti razionali sarebbero indifferenti se investire una sola volta per due periodi al tasso “lungo” 
attuale su due periodi oppure investire per un periodo al tasso “breve” di un periodo corrente e reinvestire tra un 
anno nel tasso annuale previsto nel secondo periodo. Da questo possiamo risolvere per il tasso futuro attesi a un 
anno come segue:

Dato che il futuro tasso a 1 anno è solo atteso, nella pratica:
Se il termine d’errore si comporta secondo una normale (è quindi uguale a 0) allora        sarà una ottima previsione 
di         e l’attuale rapporto tra tassi a breve e a lungo termine ci dice qualcosa di utile riguardo sui futuri tassi a 
breve.
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Se introduciamo l’ipotesi di Fisher, che dice che il tasso di interesse nominale è composto dal tasso di interesse 
reale più un premio per l’inflazione (
Se il termine d’errore si distribuisce secondo una normale (quindi è uguale a 0) e conosciamo r, allora         è un 
ottima previsione dell’inflazione.
Nella pratica il quadro è più complicato, ciò è dato dalla necessità di stimare il term premium che deve essere 
estratto dalle nostre aspettative sui tassi futuri e sopratutto l’evidenza empirica ha dimostrato che l’attuale 
differenza tra tasso a breve e lungo non prevede particolarmente bene l’andamento dei futuri tassi a breve.
Sebbene possiamo essere dubbiosi riguardo alla capacità della term structure di prevedere i livelli assoluti dei 
futuri tassi di interesse a breve e i futuri tassi di inflazione, cambiamenti nella forma dei rendimenti potrebbero dirci 
qualcosa riguardo alla direzione dei futuri cambiamenti dei tassi di interesse a breve termine e dell’inflazione.
La ragione per cui la banca centrale desidera sapere le aspettative di mercato sui futuri tassi d’interesse è perchè 
vuole sapere se una determinata variazione del repo rate (fatta dalla banca centrale stessa) può sorprendere il 
mercato o meno. Nelle operazioni convenzionali le banche fanno operazioni a 7 giorni (repo deals), risulta però 
difficile trovare mercati che ci possano dare informazioni riguardo alle aspettative dei tassi a 7 giorni per spiazzarle 
(il mercato più prossimo è quello dei titoli di stato a breve termine che hanno comunque scadenze e durate molto 
maggiori ai 7 giorni). 
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Il termine crisi finanziaria viene usato in una varietà di situazioni in cui alcuni financial assets improvvisamente 
perdono gran parte del loro valore nominale. Nel 19esimo e 20esimo secolo, molte crisi finanziarie sono state 
associate con panici bancari, e molte recessioni hanno coinciso con questi panici. Altre crisi finanziarie includono 
crolli del mercato azionario (stock market crashes), scoppio di bolle finanziarie, currency crises e default dei governi 
(sovereign default).
Le crisi finanziarie provocano direttamente una perdita di ricchezza cartacea ma non necessariamente portano 
cambiamenti significativi nell’economia reale. Gli economisti hanno teorie diverse a riguardo di come avvengono 
queste crisi, come prevenirle ecc. non c’è un consenso generale.
The main triggers(innescare) delle crisi finanziarie sono:

Situazione di corsa agli sportelli: tutte le persone si recano alla banche per prelevare. Dal momento che le banche 
prestano la maggior parte del denaro che ricevono, se tutti corrono agli sportelli per ritirare non ci saranno sufficienti 
riserve e la banca risulterà insolvente, facendo perdere ai clienti i loro depositi (nella misura in cui non sono coperti 
da assicurazione sui depositi).

Situazione nel quale i partecipanti del mercato di cambio riconoscono che a pegged exchange rate (un ancorato 
tasso di cambio) sta per fallire, questo provoca speculazioni contro di esso che accelerano il fallimento 
costringendo una svalutazione o un apprezzamento. 
Non esiste una definizione ampiamente accettata di questo tipo di crisi:
-Kaminsky (1998): quando la media ponderata percentuale dei deprezzamenti mensili e la percentuale mensile del 
calo delle riserve supera la sua media di più di 3 deviazioni standard.
-Frankel e Rose (1996): deprezzamento nominale della valuta di almeno il 25% ma si ha anche un aumento del 10% 
del tasso di ammortamento (rate of depreciation).
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Sovrapprezzo ampio e prolungato di alcuni tipi di assets. Un fattore che spesso contribuisce alla creazione di bolle 
è l’aspettativa delle persone che i prezzi continueranno a salire senza un motivo, dovrebbero invece basare il 
prezzo sui redditi futuri che genererà (regola dei fondamentali). 
Se c’è una bolla c’è anche il rischio di un crash degli asset prices: i partecipanti continuano ad acquistare fino a 
quando si aspettano che anche gli altri lo facciano, ma quando molti decideranno di vendere il prezzo scenderà. 
Tuttavia è difficile utilizzare i fondamentali, di conseguenza lo è anche riconoscere la presenza di una bolla.

Quando un paese non riesce a ripagare il suo debito, si chiama sovereign default. 
Se vuole mantenere un certo tasso fisso è costretto a svalutare la sua moneta a causa di un accumulo insostenibile 
di deficit della bilancia dei pagamenti -> currency or balance of payments crises.
Mentre svalutazioni e insolvenza potrebbero essere entrambe decisioni volontarie del governo, spesso vengono 
percepiti come i risultati involontari di un cambiamento dei sentimenti degli investitori che li ha portati a un arresto 
improvviso degli afflussi di capitale (o a un’improvvisa fuga di capitali).

-non esistono due crisi identiche. Al massimo possiamo identificare una serie di caratteristiche comuni alla maggior 
parte o addirittura a tutte le crisi.
-the new breed (la nuova generazione) of crises è stata preceduta dalla liberalizzazione finanziaria e da un afflusso 
di capitali molto grandi in conseguenza del rinnovo dei controlli sui deflussi di capitali; queste rimozioni hanno 
aumentato l’attrazione dei paesi debitori verso gli investitori stranieri.
-questa crescita degli investimenti esteri è stata accompagnata da un cambiamento nella sua natura, nella 
composizione dei prestatori e nei destinatari.
-i flussi ufficiali verso i paesi in via di sviluppo erano commisurati ai flussi privati; oggi i flussi di capitale privato 
dwarf (sovrastano, superano) i flussi ufficiali.
-I prestiti bancari internazionali si sono evoluti verso il breve termine, debiti denominati in valuta estera.

SPECULATIVE BUBBLES AND CRASHES
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