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MERCATO DEI BENI – CAPITOLO III 

 
Fluttuazioni dell’attività economia dipendono dalle interazioni tra la produzione, il reddito e la 
domanda.  
 
Variazione domanda di beni à variazione produzione à variazione reddito à variazione domanda 
di beni 
 

COMPOSIZIONE PIL 
 

1. Consumo C: è la parte più importante del PIL. Rappresenta i beni e i servizi acquistati dai 
consumatori. 

2. Investimento I: rappresenta la somma tra l’investimento non residenziale (impianti, 
macchinari) e l’investimento residenziale (immobili…) 

3. Spesa pubblica G: beni e servizi acquistati dallo Stato e da enti pubblici (non include 
trasferimenti) 

4. Saldo commerciale NX: differenza tra esportazioni X (acquisti di beni e servizi nazionali da 
parte del resto del mondo) e importazioni IM (acquisti di beni e servizi dall’estero effettuati 
dai residenti. Se NX > 0 si ha un avanzo commerciale (X > IM), se NX < 0 si ha un disavanzo 
commerciale (X < IM).  

 
DOMANDA DI BENI E SERVIZI 

 
𝑍 ≡ 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋 

Se l’economia è chiusa, NX = 0.  
 
 
 
CONSUMO C  
 
Le decisioni di consumo dipendono da molti fattori, primo fra tutti il reddito disponibile Yd. Quando 
il reddito disponibile aumenta, le persone comprano di più; quando il reddito diminuisce, esse 
riducono i consumi. 
𝐶 = 𝐶(𝑌!) à funzione del consumo. Il consumo non è necessariamente uguale al reddito 
disponibile perché gli individui potrebbero risparmiare parte del reddito percepito à questo tipo di 
equazione è chiamata equazione del comportamento proprio per questo.  
 
Relazione tra il consumo e il reddito disponibile è data dalla semplice relazione: 
 

𝐶 = 𝑐" + 𝑐#𝑌!  
 
Il parametro c1 è chiamata propensione al consumo, ed esprime l’effetto sul consumo di un euro 
aggiuntivo di reddito disponibile. Se equivale a 0,6, un euro in più di reddito disponibile aumenta il 
consumo di 60 centesimi. Due restrizioni naturali: la prima è che sia positivo poiché un aumento del 



reddito fa aumentare il consumo; la seconda è che sia minore di 1 in quanto è probabile che gli 
individui vogliano consumare solo una parte del loro incremento del reddito e risparmiare il resto.  
 
Il parametro c0 rappresenta il consumo desiderato in corrispondenza di Yd = 0. Cambiamenti in c0 
riflettono cambiamenti nelle preferenze di consumo per un dato livello di reddito disponibile.  
Il reddito disponibile è dato da: 

𝑌! = 𝑌 − 𝑇 
 
Dove Y è il reddito e T rappresenta le imposte pagate meno i trasferimenti provenienti dal governo 
e ricevuti dagli individui. Sostituendo Yd nell’equazione precedente si ottiene:  
𝐶 = 𝑐" + 𝑐#(𝑌 − 𝑇): questa equazione dice che il consumo è funzione del reddito e delle imposte.  
 
 
INVESTIMENTO viene considerata in questo modello come variabile esogena, quindi data. 
 
SPESA PUBBLICA  
 
Insieme alle imposte T, G descrive la politica fiscale del governo, cioè le scelte relative alle entrate e 
le uscite del settore pubblico. Analogamente all’investimento, anche queste vengono considerate 
come esogene perché il comportamento del governo è irregolare e non esiste una funzione per G e 
per T che descriva affidabilmente l’andamento di queste variabili come per il consumo.  
 
 

DETERMINAZIONE DELLA PRODUZIONE DI EQUILIBRIO 
 
Sostituiamo le equazioni di consumo e investimento nella domanda di beni: 
 

𝑍 = 	 𝑐" + 𝑐#(𝑌 − 𝑇) + 𝐼 + 𝐺 
 
La domanda di beni Z dipende dunque dal reddito Y e dalle imposte T, dall’investimento I e dalla 
spesa pubblica G. 
Assumiamo che le imprese non abbiano scorte di magazzino à la produzione è uguale alla 
domanda: 𝑌 = 𝑍 
 
Questa equazione è chiamata equazione di equilibrio.  
 

𝑌 = 	 𝑐" + 𝑐#(𝑌 − 𝑇) + 𝐼 + 𝐺 
 
In equilibrio la produzione (Y, lato sinistro dell’equazione) è uguale alla domanda Z, lato destro 
dell’equazione. A sua volta la domanda Z dipende dal reddito Y, che è uguale alla produzione.  
 
Attraverso l’algebra: 
 

𝑌 = 𝑐" + 𝑐#𝑌 − 𝑐#𝑇 + 𝐼 + 𝐺 
 
Spostando 𝑐#𝑌	sul lato sinistro e riordinando i termini otteniamo:  
 

(1 − 𝑐#)𝑌 = 𝑐" + 𝐼 + 𝐺 +	𝑐#𝑇 



Dividiamo entrambi i lati per (1 − 𝑐#):  
𝑌 = 	 #

(#%&!)
(𝑐" + 𝐼 + 𝐺 +	𝑐#𝑇)                                                è PRODUZIONE DI EQUILIBRIO Y=Z 

 
 
Il termine (𝑐" + 𝐼 + 𝐺 +	𝑐#𝑇) rappresenta la componente della domanda di beni che non dipende 
dal livello di produzione ed è chiamata SPESA AUTONOMA. 
 
Considerando invece il primo fattore #

(#%&!)
, poiché la propensione al consumo 𝑐# è compresa tra 0 

e 1, allora #
(#%&!)

 è un numero maggiore di 1. Questo numero, che moltiplica l’effetto della spesa 

autonoma, è chiamato MOLTIPLICATORE. Quanto più 𝑐# si avvicina a 1, tanto sarà maggiore il 
moltiplicatore.  
 

INVESTIMENTO = RISPARMIO 
 

Un modo alternativo di considerare l’equilibrio è quello di pensarlo in termini di risparmio e 
investimento, come proposto da Keynes. Il risparmio aggregato è pari alla somma di risparmio 
privato e risparmio pubblico.  
Per definizione il risparmio privato (S) è uguale al reddito disponibile al netto del consumo:  
 

𝑆 = 𝑌 − 𝑇 − 𝐶	 
 
Per definizione il risparmio pubblico è uguale alle imposte meno la spesa pubblica T-G. Se le imposte 
eccedono la spesa pubblica (T > G) il governo ha un avanzo di bilancio (risparmio pubblico positivo). 
Se le imposte sono inferiori alla spesa pubblica, il governo ha un disavanzo di bilancio (risparmio 
pubblico negativo).  

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 
 

Sottraendo le imposte da entrambi i lati e spostano il consumo sulla sinistra otteniamo: 
 

𝑌 − 𝑇 − 𝐶 = 𝐼 + 𝐺 − 𝑇 
 

Il lato sinistro di questa equazione corrisponde al risparmio, quindi: 
 

𝑆 = 𝐼 + 𝐺 − 𝑇  o  
 

𝐼 = 𝑆 + (𝑇 − 𝐺) (risparmio aggregato) 
 
Riassumendo, esistono due modi equivalenti di esprimere la condizione di equilibrio nel mercato 
dei beni:  
produzione = domanda 
investimento = risparmio 
 

𝑆 = 𝑌 − 𝑇 − 𝐶 = 𝑌 − 𝑇 − 𝑐" − 𝑐#(𝑌 − 𝑇) 
 

Riordinando i termini otteniamo: 
 

𝑆 = −𝑐" + (1 − 𝑐#)(𝑌 − 𝑇) 



 
c1 è la propensione marginale al consumo, mentre 1 − 𝑐# la propensione marginale al risparmio. 
Essa ci dice quanta parte di un incremento unitario di reddito viene risparmiata. Il risparmio privato 
aumenta all’aumentare del reddito disponibile, ma meno che proporzionalmente.  
Sostituendo il risparmio privato otteniamo: 
 

𝐼 = −𝑐" + (1 − 𝑐#)(𝑌 − 𝑇) + (𝑇 − 𝐺) 
 
Risolvendo per la produzione otteniamo: 
 

𝑌 = 	
1

1 − 𝑐#
(𝑐" + 𝐼 + 𝐺 − 𝑐#𝑇) 

 
 

I MERCATI FINANZIARI – CAPITOLO IV  
 

La moneta. Esistono due tipi di moneta: quella circolante, cioè la moneta metallica e cartacea, e i 
depositi di conto corrente, a fronte dei quali è possibile emettere assegni o utilizzare una carta di 
credito. La moneta può essere usata nelle transazioni, ma non paga interessi. 
 
I titoli pagano un interesse positivo 𝑖 ma non possono essere usati per le transazioni.  
 
Il termine «mercati finanziari» corrisponde all’insieme di questi singoli mercati. In ognuno di questi 
mercati domanda e offerta del particolare strumento finanziario interagiscono, determinando il 
prezzo associato a tale strumento.  
 

DOMANDA DI MONETA 
 

Indichiamo l’ammontare di moneta che le persone vogliono tenere con 𝑀!. La domanda di moneta 
di un’economia nel suo insieme è la somma di tutte le domande di moneta individuali, provenienti 
da imprese e individui.  
La domanda di moneta dipende dal livello totale delle transazioni nell’economia e dal tasso di 
interesse che pagano i titoli. Il livello totale delle transazioni è difficile da misurare, ma possiamo 
assumere che sia proporzionale al reddito nominale.  
 

𝑀! = €𝑌𝐿(𝑖) 
 
Dove €𝑌 indica il reddito nominale. Questa equazione ci dice che la domanda di moneta 𝑀!  è uguale 
al reddito nominale €𝑌 moltiplicato per una funzione decrescente del tasso di interesse 𝑖, indicata 
con 𝐿(𝑖) à il tasso di interesse ha un effetto negativo sulla domanda di moneta: un aumento del 
tasso di interesse riduce la domanda di moneta.  
 
Riassumendo:  

1. La domanda di moneta aumenta proporzionalmente al reddito nominale. 
2. La domanda di moneta dipende negativamente dal tasso di interesse.  

 
 
 



DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE 
 

Nel mondo reale, la moneta si divide in depositi di conto corrente, offerti dalle banche, e moneta 
circolante, emessa dalla banca centrale. Ora si assuma che la sola moneta presente nell’economia 
assuma la forma di moneta circolante (ipotesi non realistica).  
 
Si supponga che la BC decida di offrire un ammontare di moneta 𝑀, cosicché 𝑀( = 𝑀: 
l’equilibrio dei mercati finanziari richiede che l’offerta di moneta sia uguale alla domanda di moneta, 
cioè che 𝑀( = 𝑀!. 
 
Condizione di equilibrio: 𝑀 = €𝑌𝐿(𝑖) 
 
Questa equazione dice che il tasso di interesse 𝑖 deve essere tale da indurre gli individui a tenere 
una quantità di moneta pari all’offerta di moneta 𝑀, dato il loro reddito nominale €𝑌.  
 
La domanda di moneta 𝑀!, disegnata per un dato livello di reddito nominale, è inclinata 
negativamente. 
Un aumento del reddito nominale fa aumentare il livello delle transazioni e quindi la domanda di 
moneta per ogni livello del tasso di interesse. In corrispondenza del tasso di interesse iniziale, la 
domanda di moneta eccede l’offerta di moneta. Per indure gli individui a tenere una quantità 
inferiore di moneta e ristabilire l’equilibrio è necessario che il tasso di interesse aumenti.  
Un aumento dell’offerta di moneta provoca una riduzione del tasso di interesse. La riduzione del 
tasso di interesse fa aumentare la domanda di moneta, in modo da eguagliare la nuova (maggiore) 
offerta di moneta.  
 
Nelle economie moderne, la banca centrale normalmente modifica l’offerta di moneta attraverso 
l’acquisto e la vendita di titoli nel mercato obbligazionario. ISSe desidera aumentare la quantità di 
moneta, compra titoli e li paga immettendo nuova moneta nel sistema. Se invece vuole diminuire 
la quantità di moneta, vende titoli e rimuove dalla circolazione moneta che riceve in pagamento. 
Queste azioni sono chiamate operazioni di mercato aperto.  

 
BILANCIO DELLA BANCA CENTRALE 

 
Attività della banca centrale sono costituite dai titoli che detiene in portafoglio. Le passività sono 
costituite dallo stock di moneta presente nell’economia.  
 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ 
Titoli  Moneta (circolante)  

 
Le operazioni di mercato aperto comportano variazioni di pari importo nell’attivo e nel passivo del 
bilancio della banca centrale. 
Intervento espansivo di mercato aperto: se la banca centrale comprasse titoli per un milione di euro, 
l’ammontare di titoli detenuti nel suo bilancio sarebbe più alto per un importo pari a un milione di 
euro. Di altrettanto aumenterebbe la moneta in circolazione nell’economia à banca centrale 
espande l’offerta di moneta.  
Poiché acquista titoli, la banca centrale fa aumentare la domanda di titoli e di conseguenza ne fa 
aumentare il prezzo. Quindi, il tasso di interesse sui titoli scende (aumenta offerta di moneta). 



Intervento restrittivo di mercato aperto: se la banca centrale vendesse titoli per un milione di euro, 
sia l’ammontare di titoli nel portafoglio della banca centrale che la moneta in circolazione 
nell’economia sarebbero più bassi per un importo pari a un milione di euro. Questo perché 
venderebbe alle famiglie e alle imprese titoli che verrebbero pagati con moneta che quindi 
scomparirebbe dall’economia. La banca centrale riduce l’offerta di moneta vendendo titoli. Questo 
provoca un aumento dell’offerta di titoli e quindi una riduzione del loro prezzo, che equivale ad un 
aumento del tasso di interesse.  
 

RUOLO DELLE BANCHE 
 

Le economie moderne sono caratterizzate dall’esistenza di molti tipi di intermediari finanziari: 
istituzioni che ricevono fondi dagli individui e dalle imprese e li usano per accordare prestiti e 
acquistare titoli.  
Le attività sono le azioni e le obbligazioni che possiedono e i prestiti che hanno concesso. 
Le passività sono i fondi che esse ricevono da individui e imprese.  
Le banche rappresentato una tipologia particolare di intermediario finanziario, le loro passività 
corrispondono alla moneta. 
  

Banca centrale  

ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

Titoli Moneta 
(circolante)  

 
 
Le banche ricevono fondi da individui e imprese che li depositano direttamente, quindi le passività 
sono pari al valore totale dei depositi di conto corrente. 
Le banche detengono parte dei fondi ricevuti sotto forma di riserve. 
 
Offerta e domanda di moneta della banca centrale: 
 

- la domanda di moneta della banca centrale è uguale alla domanda di circolante da parte 
degli individui + la domanda di riserve da parte delle banche (assumiamo che sia solo 
domanda di riserve); 

- l’offerta di moneta della banca centrale è sotto il suo diretto controllo; 
- il tasso di interesse di equilibrio è tale per cui domanda e offerta di moneta della banca 

centrale sono uguali.  
 
Per descrivere la domanda di depositi di conto corrente usiamo l’equazione: 
 

𝑀! = €𝑌𝐿(𝑖) 
 
Questa equazione ci dice che le persone vogliono tenere più depositi quando il reddito nominale è 
elevato e quando il tasso di interesse sui titoli è basso.  
 
Domanda di riserve da parte delle banche: maggiori sono i depositi di conto corrente, maggiore è 
l’ammontare di riserve che le banche devono mantenere.  

Banche 

ATTIVITÀ PASSIVITÀ 

Riserve  
Prestiti 
Titoli 

Depositi di 
conto corrente 



Sia 𝜃 il coefficiente di riserva, ovvero l’ammontare di riserve che le banche decidono di detenere 
per ogni euro di depositi di conti corrente. Utilizzando l’equazione precedente possiamo scrivere: 
 

𝐻! = 𝜃𝑀! = 𝜃€𝑌𝐿(𝑖)	 
 
La prima uguaglianza dice che la domanda di riserve è proporzionale alla domanda di depositi di 
conto corrente. La seconda riflette che la domanda di depositi di conto corrente dipenda dal reddito 
nominale e dal tasso di interesse. Quindi la domanda di moneta emessa dalla banca centrale è data 
da 𝜃 moltiplicato per la domanda di moneta da parte degli individui. 
 

EQUILIBRIO NEL MERCATO DELLA MONETA DELLA BANCA CENTRALE 
 
La condizione di equilibrio nel mercato della banca centrale è che l’offerta di moneta della banca 
centrale (𝐻) sia uguale alla domanda di moneta della banca centrale (𝐻!): 𝐻 = 𝐻!, quindi: 
 

𝐻 = 	𝜃€𝑌𝐿(𝑖) 
 

TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ 
 

La banca centrale, scegliendo opportunamente l’offerta di moneta della banca centrale, è sempre 
in grado di scegliere il tasso di interesse desiderato. Quando vuole aumentare il tasso, riduce la 
moneta in circolazione, quando vuole ridurre il tasso, aumenta l’ammontare della moneta in 
circolazione.  
Questa conclusione è valida ma con un’eccezione: il tasso di interesse non può scendere sotto lo 
zero: zero lower bound. Quando il tasso di interesse è sceso a zero, la politica monetaria non è in 
grado di ridurlo ulteriormente. La politica monetaria non funziona più e l’economia viene 
considerata in una trappola della liquidità.  
 
 

IL MERCATO DEI BENI E I MERCATI FINANZIARI – CAPITOLO V  
 

MERCATO DEI BENI E CURVA IS 
 

Nel capitolo 3 l’investimento era considerato costante, ma in realtà dipende da: livello delle vendite 
e tasso di interesse. 
 

𝐼 = 𝐼(𝑌, 𝑖) 
 
L’equazione ci dice che l’investimento dipende dalla produzione e dal tasso di interesse. Se la 
produzione aumenta, l’investimento cresce, se il tasso di interesse aumenta, l’investimento si 
riduce.  
Assunta l’equazione dell’investimento, si può scrivere la relazione IS estesa: 
 

𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖) + 𝐺 
 
Cosa succede quando il tasso di interesse cambia: 



un aumento del tasso di interesse riduce l’investimento. La riduzione dell’investimento fa diminuire 
la produzione, che a sua volta fa ridurre il consumo e l’investimento attraverso l’effetto del 
moltiplicatore.  
 
 

SPOSTAMENTI DELLA CURVA IS 
 

Ogni fattore che fa diminuire il livello di equilibrio della produzione fa spostare la curva IS verso sx 
(diminuzione consumo, aumento imposte, riduzione spesa pubblica).  
Al contrario, ogni fattore che fa aumentare il livello di equilibrio della produzione (riduzione 
imposte, aumento spesa pubblica, aumento consumo) fa spostare la curva IS verso dx.  
 
 

MERCATI FINANZIARI E CURVA LM 
 
𝑀! = €𝑌𝐿(𝑖) questa equazione rappresenta la relazione tra moneta, reddito nominale e tasso di 
interesse. Ora questa verrà riscritta come relazione tra moneta reale (moneta in termini di beni che 
possono essere acquistati), reddito reale (reddito in termini di beni che possono essere acquistati) 
e tasso di interesse. Reddito nominale/livello dei prezzi è uguale al reddito reale Y, quindi dividendo 
entrambi i lati dell’equazione per il livello dei prezzi P si ottiene: 
 

𝑀
𝑃 = 𝑌𝐿(𝑖) 

 
In questo modo possiamo ridefinire la nostra condizione di equilibrio come eguaglianza tra offerta 
reale di moneta e domanda reale di moneta.  
Fissata l’offerta di moneta, un aumento del reddito porta automaticamente ad un aumento del 
tasso di interesse.  
 

POLITICA FISCALE 
 
Supponiamo che il governo decida di ridurre il disavanzo di bilancio attraverso un aumento delle 
imposte mantenendo invariata la spesa pubblica. Una politica di questo tipo è chiamata 
consolidamento fiscale o contrazione fiscale (al contrario, una crescita del disavanzo di bilancio 
dovuta ad un incremento della spesa o a una riduzione delle imposte è chiamata espansione fiscale).  
Riduzione di (G-T) à consolidamento fiscale 
Aumento di (G-T) à espansione fiscale 
Quali sono gli effetti di una politica di questo tipo sul livello della produzione, della sua composizione 
e sul tasso di interesse? 
L’incremento delle imposte provoca una riduzione del reddito disponibile, quindi gli individui 
consumano di meno. Il risultato, attraverso l’effetto del moltiplicatore, corrisponde ad una 
diminuzione della produzione e del reddito.  
 

POLITICA MONETARIA 
 

Supponiamo che la banca centrale riduca il tasso di interesse. Per farlo è necessario un aumento 
dell’offerta di moneta à espansione monetaria. Al contrario, un aumento del tasso di interesse, per 
cui è necessaria una riduzione dell’offerta di moneta, è chiamata contrazione monetaria.  



La riduzione del tasso di interesse stimola l’investimento e fa aumentare la domanda e la 
produzione. L’aumento della produzione e la riduzione del tasso di interesse contribuiscono 
entrambi ad un aumento dell’investimento. L’aumento del reddito conduce ad un aumento del 
reddito disponibile, quindi del consumo. Sia consumo che investimento aumentano.  
 

MIX DI POLITICA ECONOMICA 
 

La combinazione di politica monetaria e politica fiscale prende il nome di mix di politica economica. 
Servono ad effettuare manovre per aggiustare il livello di produzione etc. Entrambe le politiche 
economiche espansive contribuiscono ad un aumento della produzione. Una tale combinazione di 
politica fiscale e monetaria è usata per contrastare le recessioni.  
Perché non utilizzarne solo una e utilizzare il mix? 

1) Un’espansione fiscale è operata attraverso o un aumento della spesa pubblica o un aumento 
delle imposte, o entrambi. Questo porta ad un aumento del disavanzo di bilancio, il che può 
essere rischioso. 

2) Un’espansione monetaria è operata attraverso una riduzione del tasso di interesse. Se 
questo è già troppo basso c’è poco spazio di manovra per utilizzare la politica monetaria, 
quindi la politica fiscale dovrebbe farsi carico della maggior parte del problema.  

3) Politica fiscale e monetaria hanno effetti diversi sulla composizione della produzione. Così, 
a seconda di quale sia la composizione iniziale della produzione, i policy-maker preferiranno 
una politica economica all’altra.  

4) Infine, né l’una né l’altra funzionano perfettamente. 
 
 

I MERCATI FINANZIARI II – CAPITOLO VI 
 

A questo punto la distinzione tra tassi di interesse nominali e reali diviene rilevante.  
 
Il tasso di interesse espresso in termini di euro è chiamato tasso di interesse nominale. Se il tasso 
per l’anno 𝑡 è 𝑖), prendendo a prestito 1€ quest’anno si dovrà pagare 1 + 𝑖) il prossimo anno. 
 
Il tasso di interesse espresso in termini di beni è chiamato tasso di interesse reale.  Se indichiamo il 
tasso di interesse reale per l’anno 𝑡 con 𝑟), per definizione, per prendere a prestito l’equivalente di 
un paniere di beni quest’anno dovremo pagare l’equivalente di 1 + 𝑟) panieri di beni il prossimo 
anno. 
 
Per passare dal tasso di interesse nominale, che osserviamo, a quello reale, che non osserviamo, 
dobbiamo correggere il tasso di interesse nominale per l’inflazione attesa.  
 
Il tasso di interesse reale a un anno è quindi dato da 1 + 𝑟) = (1 + 𝑖))

*"
*"#!$ . 

 

L’aspettativa sull’inflazione tra 𝑡	e 𝑡 + 1 è 𝜋)+#, . 𝜋)+#, =
*"#!%&"
$

*"
. *"
*"#!$ 	si può riscrivere come 1/(1 +

𝜋)+#, , quindi: 

(1 + 𝑟)) =
1 + 𝑖)
1 + 𝜋)+#,  

 



Questa equazione ci fornisce l’esatta relazione tra il tasso di interesse reale, il tasso di interesse 
nominale e l’inflazione attesa. 
Inoltre, quando il tasso di interesse nominale e l’inflazione attesa non sono molto elevati (meno del 
20% per anno) una valida approssimazione è data da: 𝑟) ≈ 𝑖) − 𝜋)+#, . Questa equazione dice che il 
tasso di interesse reale è approssimativamente uguale al tasso di interesse nominale meno il tasso 
di inflazione attesa.  
Alcune implicazioni: quando l’inflazione attesa è uguale a zero, tasso di interesse reale e nominale 
si equivalgono; poiché questa risulta quasi sempre positiva, il tasso di interesse reale è tipicamente 
inferiore rispetto a quello nominale; per un dato tasso di interesse nominale, maggiore è l’inflazione 
attesa e minore sarà il tasso di interesse reale.  
 

RISCHIO E PREMIO PER IL RISCHIO 
 
Esistono titoli diversi che differiscono sotto molteplici aspetti. Intanto, possono differire in termini 
di scadenza; poi, titoli diversi differiscono in termini di rischiosità. Alcuni titoli sono privi di rischio: 
la probabilità che il debitore non ripaghi il debito è trascurabile. Altri titoli invece sono rischiosi: vi è 
una probabilità non trascurabile che il debitore non sia in grado o non voglia ripagare il debito. 
 
Chiunque sia nella posizione di prestare del denaro sa che esiste la possibilità che non si sia in grado 
di rimborsare quanto preso a prestito. La stessa cosa vale per le imprese che emettono titoli: alcune 
imprese sono più rischiose di altre. Per assumersi tale rischio, coloro che comprano titoli (coloro che 
prestano denaro) richiedono un premio per il rischio. 
Cosa determina il premio per il rischio? 
 
Il primo fattore è la probabilità di fallimento del debitore (p). Maggiore è questa probabilità, 
maggiore il tasso di interesse che richiederanno gli investitori. Formalmente chiamiamo 𝑖 il tasso di 
interesse privo di rischio e 𝑥 + 𝑖	il tasso di interesse su un titolo rischioso, che è un titolo con una 
probabilità 𝑝	di fallimento.  
La relazione che ci dà l’espressione del rendimento atteso del titolo rischioso è: 
 

(1 + 𝑖) = (1 − 𝑝)(1 + 𝑖 + 𝑥) + (𝑝)(0) 
 
Il lato sinistro corrisponde al rendimento del titolo privo di rischio. Il lato destro corrisponde al 
rendimento atteso del titolo di rischio. Con probabilità (1 − 𝑝) non ci sarà fallimento del debitore e 
il titolo pagherà (1 + 𝑖 + 𝑥). Con probabilità 𝑝	ci sarà fallimento del debitore e il titolo non pagherà 
nulla. L’espressione diventa: 

𝑥 = (1 + 𝑖)𝑝/(1 − 𝑝) 
 
Il secondo fattore è il grado di avversione al rischio di coloro che detengono i titoli. Anche qualora il 
rendimento atteso sul titolo rischioso fosse uguale a quello sul titolo privo di rischio, il rischio stesso 
renderebbe gli obbligazionisti riluttanti a detenere il titolo rischioso. Per convincerli a detenere il 
titolo sarà necessario un premio per il rischio ancora maggiore. Quanto debba essere grande questo 
premio per il rischio dipenderà dal loro grado di avversione al rischio.  
 
 

IL RUOLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
 



Finora si è considerato un metodo di finanziamento diretto, per cui il debitore prende a prestito 
direttamente dal creditore. In realtà, gran parte dei prestiti avviene attraverso gli intermediari 
finanziari, che sono istituzioni finanziarie che ricevono fondi dai risparmiatori o dagli investitori per 
poi prestarli ad altri (finanziamento indiretto). Tra queste istituzioni ci sono le banche ma anche le 
istituzioni finanziarie non bancarie.  
Gli intermediari finanziari sviluppano una coscienza specifica dei singoli debitori e possono adattare 
le caratteristiche dei prestiti ai loro bisogni.  
 
La quota di capitale sugli impieghi si una banca è il rapporto tra il suo capitale e le sue attività. 
La leva finanziaria di una banca è definita come il rapporto tra le sue attività e il suo capitale.  
Nel decidere quale leva finanziaria vuole adottare, la banca deve valutare due fattori: 
da un lato, una maggiore leva finanziaria implica un più elevato tasso di profitto atteso, dall’altro 
implica un maggior rischio di fallimento.  
Una maggior leva finanziaria implica un più elevato rischio che il valore delle attività diventi minore 
di quello della passività, che a sua volta implica un rischio di insolvenza da parte della banca. Una 
leva finanziaria troppo bassa implica troppo poco profitto, mentre una troppo alta si traduce in un 
rischio troppo elevato di banca rotta.  
 

MODELLO IS-LM ESTESO 
 
Il tasso di interesse considerato fino al cap. 5 era stabilito dalla banca centrale e determinava le 
decisioni di spesa. Esso appariva nella relazione LM e IS.  
La realtà è più complessa. Intanto bisogna distinguere tra tasso di interesse nominale e reale, 
successivamente tra il tasso di interesse stabilito dalla banca centrale e i tassi di interesse a cui i 
debitori possono prendere a prestito. Questi tassi di interesse dipendono sia dal rischio associato ai 
singoli debitori, sia dallo stato di salute degli intermediari finanziari.  
 
IS: 𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖 − 𝜋, + 𝑥) + 𝐺 
LM: 𝑖 = 𝑖 barrato  
La relazione LM rimane invariata, quindi la banca centrale continua a stabilire il tasso di interesse 
nominale. 
La relazione IS invece subisce due modifiche: la presenza dell’inflazione attesa, 𝜋, e del premio per 
il rischio 𝑥.  
L’inflazione attesa riflette il fatto che le decisioni di spesa dipendono dal tasso di interesse reale, 
𝑟 = 𝑖 − 𝜋,.  
Il premio per il rischio assume valori elevati quando i creditori percepiscono un elevato rischio che i 
debitori non siano in grado di ripagare quanto preso a prestito. 
 
Il tasso di interesse che entra nella relazione LM, 𝑖, non è più lo stesso che entra nella relazione IS, 
𝑟 + 𝑥. Chiamiamo il tasso che entra nella relazione LM «tasso di policy» perché è stabilito dai policy 
maker (banca centrale), mentre quello che entra nella relazione IS sarà il «tasso sui prestiti». 
Le equazioni diventano: 
 
IS: 𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑟 + 𝑥) + 𝐺 
LM: 𝑟 = 𝑟 barrato 
 
 
 



SHOCK FINANZIARI 
 
Supponiamo che per qualche ragione 𝑥 aumenti o perché gli investitori sono diventati più avversi al 
rischio o per altri motivi.  
Quando 𝑥 aumenta, anche il tasso reale sui prestiti 𝑟 + 𝑥	aumenta, provocando una contrazione 
della domanda e una riduzione della produzione, quindi la curva IS si sposta verso sinistra.  
Problemi nel sistema finanziario possono condurre ad una recessione. à una crisi finanziaria può 
diventare una crisi macroeconomica. 
Cosa può fare la politica economica? 
La politica fiscale, sia nella forma di un aumento di spesa o riduzione delle imposte, può spostare la 
curva IS verso destra e aumentare la produzione.  
La politica monetaria potrebbe ridurre il tasso di policy. Di fronte ad un aumento di 𝑥, la banca 
centrale deve ridurre	𝑟 in modo da lasciare invariato 𝑟 + 𝑥 (il tasso di interesse rilevante per le 
decisioni di spesa). 
Dato lo zero lower bound sul tasso di interesse nominale, il minor tasso di interesse reale che la 
banca centrale può raggiungere è dato da: 𝑟 = 𝑖 − 𝜋, = 0 − 𝜋, = −𝜋,.  
 
 

IL MERCATO DEL LAVORO – CAPITOLO VII 
 

DETERMINAZIONE DEI SALARI 
 

I salari possono essere fissati in molti modi. A volte, sono stabiliti nelle contrattazioni collettive, 
ovvero le contrattazioni tra imprese e sindacati. 
Per il resto, sono fissati dai datori di lavoro o da contrattazioni bilaterali tra datori di lavoro e singoli 
lavoratori.  
Nonostante le differenze istituzionali nei vari paesi, esistono elementi comuni. Due sono i fattori 
rilevanti: 

- I lavoratori di solito percepiscono un salario superiore al loro salario di riserva, cioè il salario 
che li rende indifferenti tra lavorare ed essere disoccupati. In altre parole, la maggior parte 
dei lavoratori preferisce essere occupata piuttosto che disoccupata.  

- I salari di solito dipendono dalle condizioni prevalenti nel mercato del lavoro. Quanto più 
basso è il tasso di disoccupazione, tanto maggiori sono i salari.  

La prima affermazione sottolinea il fatto che, anche in assenza di contrattazione collettiva i 
lavoratori hanno una certa forza contrattuale. La seconda sottolinea che le imprese stesse possono 
voler pagare salari superiori a quello di riserva.  
 
 

CONTRATTAZIONE DEL SALARIO 
 

La forza contrattuale di un lavoratore dipende da due fattori. Il primo è il costo che, in caso di 
dimissioni, l’impresa dovrebbe pagare per sostituirlo. Il secondo è la difficoltà che egli incontrerebbe 
nel trovare un altro lavoro.  
La forza contrattuale di un lavoratore dipende chiaramente dalla natura del lavoro (es. non è costoso 
sostituire un lavoratore da McDonald’s). Al contrario, un lavoratore altamente qualificato può 
essere difficile da rimpiazzare, quindi ha maggior forza contrattuale.  
Le condizioni prevalenti nel mercato del lavoro influenzano anch’esse la forza contrattuale dei 
lavoratori. Quando il tasso di disoccupazione è basso, l’impresa avrà difficoltà a trovare validi 



sostituti e al tempo stesso per i lavoratori è più facile cambiare lavoro à aumenta forza 
contrattuale.  
 

SALARI ED EFFICIENZA 
 
Prescindendo dalla loro forza contrattuale, le imprese potrebbero voler pagare un salario superiore 
a quello di riserva perché potrebbe essere una leva per raggiungere una maggiore produttività. Se 
il salario è uguale al salario di riserva il lavoratore sarà indifferente tra rimanere e andarsene e il 
turnover tra lavoratori sarà elevato.  
Se il salario è maggiore a quello di riserva, è più conveniente per il lavoratore rimanere nell’impresa, 
riducendo il turnover e aumentando la produttività.  
Sentirsi bene incentiva a lavorare bene, il che a sua volta fa aumentare la produttività.  
 

SALARI, PREZZI E DISOCCUPAZIONE 
 

𝑊 = 𝑃,𝐹(𝑢, 𝑧) 
 
Il salario nominale aggregato 𝑊 dipende da tre fattori: il livello atteso dei prezzi, 𝑃,, il tasso di 
disoccupazione, 𝑢, e una generica variabile, 𝑧, che rappresenta tutte le altre variabili che influenzano 
la determinazione dei salari.  
 
LIVELLO ATTESO DEI PREZZI 
 
Perché il livello dei prezzi influenza i salari nominali? 
Perché lavoratori ed imprese sono interessati ai salari reali, non a quelli nominali. 
I lavoratori non sono interessati a quanto denaro ricevono ma al salario che percepiscono 
relativamente al prezzo dei beni che acquistano, P. Sono interessati al salario in termini di beni, W/P. 
Allo stesso tempo alle imprese non interessa il salario nominale che pagano ai lavoratori, W, ma il 
salario in termini del prezzo della produzione venduta, quindi sempre W/P.  
Perché i salari dipendono dal livello dei prezzi atteso invece che dal livello effettivo dei prezzi P? 
perché i salari sono fissati in termini nominali (tipo in euro) e nel momento in cui vengono fissati, il 
livello dei prezzi a cui fare riferimento non è ancora noto.  
 
IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
 
Un aumento del tasso di disoccupazione riduce i salari: se si pensa ai salari come risultato di una 
contrattazione, allora una disoccupazione più alta indebolisce la forza contrattuale dei lavoratori, 
costringendoli ad accettare salari inferiori. Una disoccupazione più alta permette alle imprese di 
pagare salari inferiori senza rinunciare all’efficienza dei lavoratori. 
 
ALTRI FATTORI 
 
Questa variabile è definita in modo tale che un suo aumento provochi un incremento del salario. 
Es. sussidio di disoccupazione, un trasferimento monetario versato ai lavoratori che hanno perso il 
proprio posto di lavoro.  
Idem salario minimo o protezione dei lavoratori da parte dello Stato.  
 
 



DETERMINAZIONE DEI PREZZI 
 

I prezzi fissati dalle imprese dipendono dai costi. A loro volta i costi dipendono dalla natura della 
funzione di produzione. 
Assumiamo che le imprese producano beni usando il lavoro come unico fattore produttivo, in base 
alla seguente funzione: 𝑌 = 𝐴𝑁, dove Y è la produzione, N l’occupazione e A la produttività del 
lavoro. Questa forma funzionale implica che la produttività del lavoro (rapporto tra produzione e 
numero di lavoratori impiegati) sia costante ed uguale ad A. Questa è una semplificazione forte 
poiché le imprese utilizzano altri fattori come il capitale, i macchinari… 
 
Data l’ipotesi di produttività del lavoro costante, possiamo scegliere l’unità di misura della 
produzione in modo tale che un lavoratore produca un’unità di prodotto, cioè A=1. Quindi la 
funzione diventa 𝑌 = 𝑁.  
Questa funzione di produzione implica che il costo di realizzare un’unità aggiuntiva di prodotto è 
uguale al costo di impiegare un lavoratore in più, e quindi uguale al salario W. à Il costo marginale 
di produzione è uguale a W.  
Se nel mercato dei beni ci fosse concorrenza perfetta, il prezzo di un’unità di produzione sarebbe 
uguale al costo: P sarebbe uguale a W.  
Assumiamo che le imprese fissino il prezzo nel seguente modo: 𝑃 = (1 +𝑚)𝑊, dove 𝑚 è il ricarico 
del prezzo sul costo di produzione (markup). Se i mercati dei beni fossero perfettamente 
concorrenziali, il prezzo 𝑃 sarebbe semplicemente uguale al costo 𝑊 e m sarebbe uguale a zero. 
Poiché non lo sono, 𝑚 sarà positivo e il prezzo 𝑃 sarà superiore al costo 𝑊	di un fattore uguale a 
(1 + 𝑚).  
 

TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE 
 

EQUAZIONE DEI SALARI 
 
Data l’ipotesi che i salari nominali dipendono dal livello effettivo dei prezzi (P) invece che quello 
atteso 𝑃,, l’equazione che descrive la determinazione dei salari diventa: 
 

𝑊 = 𝑃𝐹(𝑢, 𝑧) 
 
Dividendo entrambi i lati per il livello dei prezzi otteniamo: -

*
= 𝐹(𝑢, 𝑧) 

La determinazione dei salari implica una relazione negativa tra il salario reale, 𝑊/𝑃 e il tasso di 
disoccupazione, 𝑢: quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore sarà il salario reale 
scelto da chi fissa i salari. Tanto più deboli saranno i lavoratori nella contrattazione e tanto minore 
sarà il livello salariale che riusciranno a ottenere in termini reali.  
 
EQUAZIONE DEI PREZZI 
 
La fissazione dei prezzi da parte delle imprese comporta che il rapporto tra il livello dei prezzi e il 
livello dei salari sia uguale a (1 + 𝑚).  

𝑊
𝑃 =

1
1 +𝑚 

 



Questa equazione ci dice che il salario reale fissato dalle imprese è una funzione delle decisioni di 
prezzo. Un aumento del markup fa aumentare i prezzi a parità di salari, facendo diminuire il salario 
reale.  

𝑃 = (1 +𝑚)𝑊 
 
SALARI REALI DI EQUILIBRIO E DISOCCUPAZIONE 
 
L’equilibrio nel mercato del lavoro richiede che il salario reale risultante dalla determinazione dei 
salari sia uguale al salario reale derivante dalla determinazione dei prezzi. 
 

𝐹(𝑢., 𝑧) =
1

1 +𝑚 

Il tasso di disoccupazione di equilibrio 𝑢. deve essere tale per cui il salario reale scelto nella 
determinazione dei salari sia uguale al salario reale derivante dalla fissazione dei prezzi. Il tasso di 
disoccupazione di equilibrio è chiamato tasso naturale di disoccupazione.  
 
 
LA CURVA DI PHILLIPS, IL TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE E L’INFLAZIONE – 

CAPITOLO VIII 
 

INFLAZIONE, INFLAZIONE ATTESA E DISOCCUPAZIONE 
 

Equazione determinazione dei salari:  
𝑊 = 𝑃,𝐹(𝑢, 𝑧) 

Equazione determinazione dei prezzi:  
𝑃 = (1 +𝑚)𝑊 

 
Sotto l’ipotesi che il livello dei prezzi fosse uguale al livello atteso dei prezzi si è ricavato il tasso 
naturale di disoccupazione, ma vediamo cosa succede quando questa ipotesi si rimuove. 
 
Sostituendo il salario nominale nell’equazione dei prezzi otteniamo: 
 

𝑃 = (1 +𝑚)𝑃,𝐹(𝑢, 𝑧) 
 
Un aumento del livello atteso dei prezzi conduce ad un aumento dei salari nominali, che porta le 
imprese ad aumentare i prezzi. 
Un aumento del tasso di disoccupazione porta ad una riduzione dei salari nominali, che a sua volta 
porta le imprese a diminuire i prezzi. 
Un aumento del tasso di disoccupazione porta ad una riduzione dei salari nominali, che a sua volta 
porta le imprese a diminuire i prezzi. 

𝐹(𝑢, 𝑧) = 1 − 𝛼𝑢 + 𝑧 
 
Questa funzione esprime l’idea che, quanto maggiore è il tasso di disoccupazione, tanto minore è il 
salario, e tanto maggiore è 𝑧, tanto maggiore è il salario.  
𝛼 esprime l’ampiezza dell’effetto della disoccupazione sul salario.  
 

𝑃 = (1 +𝑚)𝑃,(1 − 𝛼𝑢 + 𝑧) 
 



Questa equazione ci dà una relazione tra il livello dei prezzi, il livello atteso dei prezzi e il tasso di 
disoccupazione. Il passo successivo è derivare una relazione tra l’inflazione, l’inflazione attesa e il 
tasso di disoccupazione.  
 

𝜋) = 𝜋, + (𝑚 + 𝑧) − 𝛼𝑢) 
 
Un aumento dell’inflazione attesa porta ad un aumento dell’inflazione effettiva.  
Data l’inflazione attesa, un aumento del markup o un aumento dei fattori che influiscono sulla 
determinazione dei salari, 𝑧, porta ad un aumento dell’inflazione.  
 
Data l’inflazione attesa, un aumento del tasso di disoccupazione 𝑢 porta a una riduzione 
dell’inflazione.  
 

LA CURVA DI PHILLIPS E LE SUE RIFORMULAZIONI 
 

Dalle formulazioni di Phillips sembrava che se i policy maker fossero stati disposti ad avere inflazione 
più alta avrebbero potuto ridurre la disoccupazione.  
Dal 1970 in poi la relazione tra tasso di inflazione e tasso di disoccupazione viene meno poiché 
cambia il modo di formulare le aspettative sull’inflazione in fase di determinazione salariale. Questo 
cambiamento fu il risultato di un cambiamento nel comportamento dell’inflazione. Il tasso di 
inflazione divenne più persistente, così che divenne più probabile che elevata inflazione in un anno 
fosse seguita da elevata inflazione l’anno successivo. Di conseguenza, individui e imprese iniziarono 
a tenere in considerazione la persistenza dell’inflazione. A sua volta, questo cambiamento del 
meccanismo di formazione delle aspettative modificò la natura stessa della relazione tra 
disoccupazione e inflazione.  

𝜋), = (1 − 𝜃)𝜋 + 𝜃𝜋)%# 
 
L’inflazione attesa quest’anno dipende in parte da un valore costante 𝜋 barrato (il primo), con peso 
(1 − 𝜃), e in parte dall’inflazione effettiva dello scorso anno, 𝜋)%#, con peso 𝜃. Quanto maggiore è 
il valore di 𝜃, tanto più l’inflazione passata spinge i lavoratori e le imprese a rivedere le proprie 
aspettative sull’inflazione futura, e quindi tanto maggiore sarà l’inflazione attesa.  
 
Quando 𝜃	è uguale a zero, otteniamo la curva di Phillips originaria, una relazione tra il tasso di 
inflazione e il tasso di disoccupazione:  

𝜋) = 𝜋 + (𝑚 + 𝑧) − 𝛼𝑢) 
 
Quando 𝜃 è positivo, il tasso di inflazione dipende non solo dal tasso di disoccupazione, ma anche 
dal tasso di inflazione dell’anno precedente: 
 

𝜋) = ((1 − 𝜃)𝜋 + 	𝜃𝜋)%# + (𝑚 + 𝑧) 	− 𝛼𝑢) 
 
Quando 𝜃 è uguale a 1, l’equazione precedente (spostando il tasso di inflazione dell’anno 
precedente sul lato sinistro dell’equazione) diventa: 

𝜋) − 𝜋)%# = (𝑚 + 𝑧) − 	𝛼𝑢) 
 
Quindi quando 𝜃 è uguale a 1, il tasso di disoccupazione non influenza il tasso di inflazione, ma 
piuttosto la sua variazione: una disoccupazione elevata comporta un’inflazione decrescente; una 
disoccupazione moderata comporta un’inflazione crescente.  



L’ultima equazione è chiamata curva di Phillips modificata/corretta per le aspettative/accelerata. 
 

CURVA DI PHILLIPS E TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE 
 
Per definizione, il tasso naturale di disoccupazione è quel tasso in corrispondenza del quale il livello 
effettivo dei prezzi è uguale al livello atteso. In modo equivalente, il tasso naturale di disoccupazione 
è quel tasso per cui l’inflazione effettiva è uguale a quella attesa: 
 

𝑢. → 𝑃 = 𝑃, 
𝑢. → 𝜋 = 𝜋, 

 
 
Se consideriamo quanto sopra nell’equazione 𝜋) = 𝜋, + (𝑚 + 𝑧) − 𝛼𝑢), allora: 
 

0 = (𝑚 + 𝑧) − 𝛼𝑢. 
Risolvendo per 𝑢. abbiamo:  

𝑢. =
𝑚 + 𝑧
𝛼  

Quanto più è elevato il markup o quanto più è elevato 𝑧, tanto maggiore è il tasso di disoccupazione 
naturale.  
 
𝜋) − 𝜋), = −𝛼 K𝑢) −	

/+0
1
L	à  𝜋) − 𝜋), = −𝛼(𝑢) −	𝑢.) 

 
Se il tasso atteso di inflazione è ben approssimato a quello dell’anno precedente come negli Stati 
Uniti, allora la relazione diventa infine: 𝜋) − 𝜋)%# = −𝛼(𝑢) −	𝑢.) 
 
Questa relazione è importante per due ragioni: 
intanto, permette di pensare alla curva di Phillips come a una relazione tra tasso effettivo e tasso 
naturale di disoccupazione. 
In più, l’equazione fornisce un modo alternativo di pensare al tasso naturale di disoccupazione: è il 
tasso di disoccupazione che mantiene costante l’inflazione. Per questo il tasso naturale è anche 
chiamato «tasso di disoccupazione non inflazionistico» o Nairu.  
 
 

DAL BREVE AL MEDIO PERIODO: IL MODELLO IS-LM-PC – CAPITOLO IX 
 

Nel breve periodo la produzione è determinata dalla domanda.  
 
Curva di Phillips: quando il tasso di disoccupazione è al di sotto del suo livello naturale, l’inflazione 
è maggiore delle aspettative. Quando il tasso di disoccupazione è al di sopra del suo livello naturale, 
l’inflazione risulta essere minore delle aspettative.  
 

𝑢 ≡
𝑈
𝐿 =

𝐿 − 𝑁
𝐿 = 1 − 𝑁/𝐿 

Quindi 𝑁 = 𝐿(1 − 𝑢) 
 
Nel capitolo 7 si era ipotizzata la produttività del lavoro (A) costante (𝑌 = 𝐴𝑁) à 𝑌 = 𝑁 
 



Quindi 𝑌 = 𝐿(1 − 𝑢), quindi il livello di produzione è uguale all’occupazione.  
 
Quando il tasso di disoccupazione è pari al suo livello naturale 𝑢., l’occupazione è data da 𝑁. =
𝐿(1 − 𝑢.) e la produzione è pari a 𝑌. = 𝐿(1 − 𝑢.). 
 
𝑌. è chiamata produzione potenziale.  
 

𝑌 − 𝑌. = 𝐿((1 − 𝑢) − (1 − 𝑢.)) = 	−𝐿(𝑢 − 𝑢.) 
 
La differenza tra produzione e produzione potenziale è chiamata output gap.  
Quando il tasso di disoccupazione è al suo livello naturale, la produzione è al suo livello potenziale 
e l’output gap è uguale a zero. 
Quando il tasso di disoccupazione è al di sopra del suo livello naturale, la produzione è inferiore al 
suo livello potenziale e l’output gap è negativo. 
Quando il tasso di disoccupazione è al di sotto del suo livello naturale, la produzione è superiore al 
suo livello potenziale e l’output gap è positivo.  
 
Ipotesi sull’inflazione attesa è che sia pari a quella osservata nello scorso anno, quindi la curva di 
Phillips è data da: 

𝜋 − 𝜋)%# = (
𝛼
𝐿)(𝑌 − 𝑌.) 

 
Quando la produzione è superiore al suo livello potenziale, quindi quando l’output gap è positivo, 
l’inflazione aumenta, mentre diminuisce nel caso opposto.  
Quando la produzione è al suo livello potenziale, la variazione dell’inflazione è nulla.  
Equilibrio di medio periodo: produzione è al suo livello potenziale e non c’è alcuna pressione 
sull’inflazione, che rimane quindi costante. Il tasso di interesse al quale la produzione è uguale alla 
potenziale è chiamato tasso di interesse naturale 𝑟. o tasso di interesse di Wicksell.  
 
 

 
 

Equilibrio iniziale in corrispondenza del punto A. Si può immaginare che la banca centrale aumenti 
il tasso di policy e che l’economia si muova lungo la curva IS dal punto A al punto A’. La produzione 



diminuisce. La diminuzione della produzione fa spostare l’economia lungo la curva PC, da A ad A’. In 
corrispondenza di questo punto il tasso di policy è uguale a 𝑟., la produzione uguale a 𝑌. e di 
conseguenza l’inflazione è costante.  
 
Nella figura 9.2 abbiamo considerato il caso in cui la produzione era al di sopra del livello potenziale 
e l’inflazione in aumento. Ora si consideri il caso in cui l’economia si trova in recessione.  
 
 

 
 

 
In corrispondenza dell’attuale tasso di policy 𝑟 la produzione è uguale a 𝑌, significativamente sotto 
il livello di produzione potenziale 𝑌.. L’output gap è negativo e l’inflazione è in diminuzione. Questo 
equilibrio iniziale si trova in corrispondenza del punto A. in questo caso la banca centrale dovrebbe 
diminuire il tasso di policy da 𝑟 a 𝑟.. Con un tasso di policy pari a 𝑟., la produzione è uguale a 𝑌. e 
l’inflazione è nuovamente stabile. Si nota che qualora l’economia fosse in recessione, il tasso di 
policy per riportare la produzione al livello potenziale potrebbe essere negativo. 
La limitazione imposta dallo zero lower bound potrebbe rendere impossibile questa soluzione.  
Con riferimento al grafico 9.3, la banca centrale può ridurre il tasso di policy solo fino allo 0%, in 
corrispondenza di un tasso di produzione 𝑌′. In quel punto la produzione è ancora sotto il livello 
potenziale e quindi l’inflazione è sempre in diminuzione. Questo dà inizio a quella che gli economisti 
chiamano spirale deflazionistica.  
 
Se inizialmente l’inflazione fosse stata zero, sarebbe diventata negativa à deflazione.  
 
 
 
 
 
 
 



CONSOLIDAMENTO FISCALE 
 
 

 
 
 
Si suppone che l’economia sia al suo livello potenziale in corrispondenza del punto A, quindi la 
produzione corrisponde a 𝑌. e il tasso di policy corrisponde a 𝑟. e l’inflazione è stabile.  
Si suppone che il bilancio dello stato sia in disavanzo (𝐺 > 𝑇) e si decide di ridurlo attraverso 
aumento delle imposte. L’aumento delle imposte sposta la curva IS verso sinistra, il che sposta il 
punto di equilibrio da A ad A’. Dato il tasso di interesse 𝑟., la produzione si riduce dal livello 
potenziale a 𝑌′ e l’inflazione comincia a diminuire. Nel breve periodo il consolidamento fiscale risulta 
poco attraente perché diminuisce sia il consumo che l’investimento.  
 
Nel medio periodo, siccome la produzione è troppo bassa e l’inflazione è in diminuzione, la banca 
centrale interverrà riducendo il tasso di policy per far tornare la produzione al suo livello potenziale, 
quindi il tasso diminuisce da 𝑟. a 𝑟′.. Dunque, l’economia si muove verso il basso lungo la curva IS, 
la produzione aumenta e si raggiunge il nuovo punto di equilibrio A’’. Dato che la produzione 
aumenta, l’economia si muove verso l’altro sulla curva PC fino a che la produzione non raggiunge il 
suo livello potenziale. Quando la produzione torna a 𝑌.	l’inflazione è di nuovo stabile.  
 
Composizione della produzione in questo nuovo equilibrio: 
dato che il reddito è lo stesso di prima del consolidamento fiscale, ma le imposte sono maggiori, il 
consumo è minore.  
Dato che la produzione è la stessa di prima, ma il tasso di interesse è minore, l’investimento è 
maggiore di prima del consolidamento fiscale. 
à in altre parole, la riduzione del consumo è controbilanciata da un aumento dell’investimento 
quindi la domanda resta invariata. Questo è completamente diverso da quanto avviene nel breve 
periodo, quindi rende il consolidamento fiscale più attraente nel medio periodo.  
 
 
 
 



OIL SHOCK 
 

 

 
 

 
La curva di determinazione dei salari è inclinata negativamente, mentre la curva di determinazione 
dei prezzi è rappresentata da una linea orizzontale in corrispondenza di -

*
= #

#+/
. L’equilibrio iniziale 

è in corrispondenza del punto A e il tasso naturale di disoccupazione è 𝑢..	 
Un aumento del markup porta ad una diminuzione del salario reale, dunque la curva di 
determinazione dei prezzi si sposta verso il basso e si raggiunge un nuovo punto di equilibrio in A’, 
aumentando così il tasso di disoccupazione naturale: dato che le imprese devono pagare di più per 
il petrolio, il salario che possono permettersi è inferiore. Un aumento del prezzo del petrolio porta 
a una diminuzione della produzione potenziale.  
 
Tornando al modello IS-LM-PC: 
 

 
 

L’equilibrio iniziale è in corrispondenza del punto A, la produzione 𝑌 è al suo livello potenziale 𝑌., 
l’inflazione è stabile e il tasso di policy è 𝑟.. Come aumenta il prezzo del petrolio, il livello naturale 
della produzione diminuisce da 𝑌. a 𝑌′.. La curva PC si sposta verso l’altro. Se la curva IS non si 



sposta la produzione resta invariata e la banca centrale non cambia il tasso di policy, ma lo stesso 
livello di produzione è associato a un tasso di inflazione più alto.  
Dati i salari, un aumento del prezzo del petrolio porta le imprese ad aumentare i prezzi, aumentando 
così l’inflazione. à l’equilibrio di breve periodo è dato dal punto A’. Nel breve periodo la produzione 
non cambia, ma l’inflazione è maggiore. 
 
Se la banca centrale lasciasse invariato il tasso di policy, la produzione continuerebbe a essere 
superiore alla produzione potenziale e quindi l’inflazione aumenterebbe. Quindi ad un certo punto 
la banca centrale aumenta il tasso di policy per stabilizzare l’inflazione.  
L’economia si sposta verso l’alto nella curva IS e verso il basso nella curva PC. Mentre la produzione 
diminuisce l’inflazione continua ad aumentare. Una minore produzione è associata ad una più 
elevata inflazione à stagflazione.   
 
 

CRESCITA – CAPITOLO X 
 
Osservando l’attività economica su lunghi periodi di tempo la crescita diventa il fattore dominante. 
Ci si preoccupa per la crescita perché è da ricondurre al nostro interesse per il tenore di vita. 
Osservando paesi differenti ci interessa sapere quanto sia maggiore il tenore di vita in un paese 
rispetto a un altro. La variabile su cui ci confrontiamo è il prodotto pro capite, utilizzando 
chiaramente i tassi di cambio.  
Quando si vuole confrontare il tenore di vita in paesi diversi otteniamo comparazioni più significative 
correggendo per due effetti: fluttuazione dei tassi di cambio e differenze sistematiche dei prezzi tra 
paesi.  
Ciò che conta per il benessere delle persone è il loro livello di consumo e non il loro reddito, per 
questo motivo potrebbe essere preferibile usare il consumo pro capite al posto del prodotto pro 
capite.  
Considerando il lato della produzione, potremmo essere interessati alle differenze di produttività 
invece che alle differenze del tenore di vita tra paesi. In questo caso la misura appropriata è il 
prodotto per ora lavorata.  
 

FUNZIONE DI PRODUZIONE AGGREGATA 
 

Il punto di partenza deve essere una funzione di produzione aggregata. Si ipotizzi l’esistenza di due 
fattori produttivi – capitale e lavoro – e che la relazione tra produzione aggregata e questi fattori 
sia: 

𝑌 = 𝐹(𝐾,𝑁) 
 
Y è la produzione aggregata, K è il capitale, N è il lavoro. La funzione F, che indica quanto prodotto 
è ottenuto per date quantità di capitale e lavoro, è chiamata funzione di produzione aggregata. Che 
cosa determina l’ammontare di tale prodotto che può essere ottenuto per date quantità di capitale 
e di lavoro? Lo stato della tecnologia.  
 
Rendimenti di scala costanti: raddoppiando la scala di produzione, cioè raddoppiando le quantità di 
capitale e di lavoro impiegate, anche il prodotto raddoppia.  
 

𝑥𝑌 = 𝐹(𝑥𝐾, 𝑥𝑁) 



Questo è ciò che succede quando sia capitale che lavoro aumentano. Cosa dovremmo aspettarci se 
aumenta un solo fattore produttivo? Di certo la produzione aumenterà. Allo stesso tempo, se il 
capitale è utilizzato in quantità ridotta, una piccola aggiunta farà una grande differenza, mentre se 
il capitale è utilizzato in grande quantità, una piccola aggiunta farà poca differenza.  
 
Ci riferiremo alla proprietà secondo la quale, dato il lavoro, aumenti di capitale generano aumenti 
di prodotto tanto minori quanto maggiore è il livello di capitale con il termine rendimenti 
decrescenti del capitale.  
Analoga proprietà vale per il lavoro: dato il capitale, aumenti della quantità di lavoro generano 
incrementi di prodotto tanto minori quanto maggiore è la quantità di lavoro già impiegata. Questa 
proprietà prende il nome di rendimenti decrescenti del lavoro.  
 
Queste due proprietà comportano una semplice relazione tra prodotto per lavoratore e capitale per 
lavoratore. Poniamo 𝑥 uguale a 1/N: 
 

𝑌
𝑁 = 𝐹 R

𝐾
𝑁 ,
𝑁
𝑁S = 𝐹 R

𝐾
𝑁 , 1S 

 
Dove Y/N è il prodotto per lavoratore e K/N è il capitale per lavoratore. Questa equazione suggerisce 
che il prodotto per lavoratore dipende dal capitale per lavoratore.  
 
 

 
 

La relazione tra i due fattori è rappresentata da una curva crescente: all’aumentare del capitale per 
lavoratore, anche il prodotto per lavoratore aumenta. La curva è disegnata in modo tale che ulteriori 
aumenti di capitale generino aumenti sempre minori di prodotto. Ciò deriva dalla proprietà dei 
rendimenti decrescenti del capitale.  
 

FONTI DELLA CRESCITA 
 
Da che cosa è generata la crescita?  
Gli aumenti del prodotto per lavoratore (Y/N) derivano da aumenti del capitale per lavoratore (K/N).  
Gli aumenti del prodotto per lavoratore possono derivare anche da miglioramenti dello stato della 
tecnologia, che spostano la funzione di produzione F e permettono di ottenere una maggior quantità 
di prodotto per lavoratore con lo stesso capitale per lavoratore.  
Per un dato livello di capitale per lavoratore, il miglioramento della tecnologia fa aumentare il 
prodotto per lavoratore.  



Possiamo quindi pensare che le fonti della crescita siano costituite dall’accumulazione di capitale e 
dal progresso tecnologico, ma questi hanno ruoli diversi nel processo di crescita. 
L’accumulazione di capitale da sola non può sostenere la crescita. Una crescita sostenuta richiede 
un progresso tecnologico sostenuto. Ciò significa che nel lungo periodo un’economia con un elevato 
tasso di progresso tecnologico finirà per superare le altre economie.  
 
 

RISPARMIO, ACCUMULAZIONE DI CAPITALE E PRODUZIONE – CAPITOLO XI 
 

Il tasso di risparmio non modifica permanentemente il tasso di crescita, ma può influenzare in modo 
permanente il livello della produzione e il tenore id vita. Un aumento del tasso di risparmio potrebbe 
portare a una maggior crescita per qualche periodo e a un miglioramento del tenore di vita. 
 
 

INTERAZIONI TRA PRODUZIONE E CAPITALE 
 

Alla base della determinazione della produzione nel lungo periodo ci sono due relazioni tra 
produzione e capitale:  

- L’ammontare di capitale nell’economia determina il livello della produzione che è possibile 
ottenere à effetto del capitale sulla produzione 

- Livello della produzione determina a sua volta il livello di risparmio e investimento. 
 
 

EFFETTI DEL CAPITALE SULLA PRODUZIONE 
 
 

𝑌
𝑁 = 𝐹 R

𝐾
𝑁 , 1S 

 
𝑌
𝑁 = 𝑓 R

𝐾
𝑁S 

 
Avanziamo due ipotesi:  

- La prima è che dimensione della popolazione, tasso di partecipazione e tasso naturale di 
disoccupazione siano costanti à conseguenza è che N è costante (forze lavoro son uguali 
alla popolazione moltiplicata per il tasso di partecipazione, se questi sono costanti anche N 
è costante; a sua volta l’occupazione è uguale alle forze lavoro moltiplicate per (1 – tasso di 
disoccupazione). Se forze lavoro e tasso di disoccupazione sono costanti, allora anche 
l’occupazione è costante. 
Se N è costante, l’unico fattore di produzione che varia nel tempo è il capitale. 

- La seconda ipotesi è che non vi sia progresso tecnologico, cosicché la funzione di produzione 
non cambi nel tempo. Questa ipotesi permette di concentrarci sul ruolo dell’accumulazione 
di capitale.  

 
Sotto queste ipotesi, la prima relazione tra produzione e capitale per lavoratore, dal lato della 
produzione, è data da: 

𝑌)
𝑁 = 𝑓 R

𝐾)
𝑁S 



Un maggior capitale per lavoratore porta a un maggior prodotto per lavoratore.  
 

EFFETTI DELLA PRODUZIONE SULL’ACCUMULAZIONE DI CAPITALE 
 

Per derivare la seconda relazione tra produzione e accumulazione di capitale procediamo in due 
tempi:  
deriviamo la relazione tra produzione e investimento; 
deriviamo la relazione tra investimento e accumulazione di capitale. 
 
Per derivare la relazione tra produzione e investimento avanziamo tre ipotesi: 

- Economia chiusa (𝐼 = 𝑆 + (𝑇 − 𝐺) dove S è risparmio privato e T – G è risparmio pubblico. 
- Per concentrarci su S assumiamo che (𝑇 − 𝐺) sia uguale a zero à 𝐼 = 𝑆 
- Assumiamo che il risparmio privato sia proporzionale al reddito, cioè 𝑆 = 𝑠𝑌 

 
Il parametro 𝑠 è il tasso di risparmio ed ha un valore compreso tra 0 e 1. Questa ipotesi descrive due 
caratteristiche fondamentali del risparmio: la prima è che il tasso di risparmio non pare aumentare 
o diminuire quando un paese diventa più ricco. La seconda è che i paesi più ricchi non sembrano 
avere tassi di risparmio sistematicamente maggiori o minori di altri paesi.  
 
Combinando le due relazioni otteniamo: 𝐼) = 𝑠𝑌).  
 
L’investimento è proporzionale alla produzione: quanto maggiore è la produzione, tanto maggiore 
è il risparmio e quindi tanto più alto è l’investimento.  
 
 

INVESTIMENTO E ACCUMULAZIONE DI CAPITALE 
 
Il secondo passo mette in relazione l’investimento (che è un flusso) con il capitale (che è uno stock).  
Assumiamo che il tempo sia misurato in anni e che lo stock di capitale sia misurato all’inizio di ogni 
anno. Assumiamo che il capitale si deprezzi a un tasso 𝛿 annuo: ogni anno una porzione 𝛿 dello stock 
di capitale resta inutilizzabile. Allo stesso modo, una porzione (1 − 𝛿) dello stock di capitale resta 
intatta da un anno all’altro.  
L’andamento dello stock (legge di andamento del capitale) è quindi dato da: 
 

𝐾)+# = (1 − 𝛿)𝐾) + 𝐼) 
 
Combinando la relazione tra produzione e investimento e la relazione tra investimento e 
accumulazione di capitale per ottenere la relazione tra produzione e accumulazione di capitale 
otteniamo: 

𝐾)+#
𝑁 = (1 − 𝛿)

𝐾)
𝑁 + 𝑠

𝑌)
𝑁 

 
A parole: il capitale per lavoratore all’inizio dell’anno t+1 è uguale al capitale per lavoratore all’inizio 
dell’anno t, tenuto conto del deprezzamento, più l’investimento per lavoratore effettuato nell’anno 
t, che a sua volta è uguale al tasso di risparmio moltiplicato per il prodotto per lavoratore nell’anno 
t.  
L’equazione diventa: 

𝐾)+#
𝑁 −

𝐾)
𝑁 = 𝑠

𝑌)
𝑁 − 𝛿

𝐾)
𝑁  



La variazione dello stock di capitale per lavoratore è uguale al risparmio per lavoratore meno il 
deprezzamento del capitale. 
 

EFFETTO DI TASSI DI RISPARMIO DIFFERENTI 
 
Sostituiamo il prodotto per lavoratore 2"

3
con la sua espressione in termini di capitale per lavoratore 

e otteniamo: 
𝐾)+#
𝑁 −

𝐾)
𝑁 = 𝑠𝑓 R

𝐾)
𝑁S − 𝛿

𝐾)
𝑁  

 
Variazione del capitale dall’anno 𝑡 all’anno 𝑡 + 1 = investimento nell’anno 𝑡 – deprezzamento 
nell’anno 𝑡.  
4
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 aumenta quando l’investimento supera il deprezzamento e diminuisce quando il deprezzamento 
supera l’investimento.  
 

 
 

• La relazione che rappresenta l’investimento per lavoratore ha la stessa forma della funzione 
di produzione, benché sia più bassa nella misura di un fattore 𝑠. L’investimento per 
lavoratore cresce all’aumentare del capitale per lavoratore, ma in maniera decrescente man 
mano che quest’ultimo aumenta.  

• La relazione che rappresenta il deprezzamento per lavoratore è rappresentata da una linea 
retta. Esso aumenta in proporzione al capitale per lavoratore, perciò la relazione è 
rappresentata da una retta con inclinazione pari a 𝛿. 

 
Si parte da un livello basso dello stock di capitale (A): a questo livello basso di K corrisponde un livello 
basso di produzione (B). In questa economia l’investimento (C) è superiore al deprezzamento (D): il 
capitale in questo punto sta crescendo (stock di capitale sta aumentando). L’economia nel tempo si 
muove con uno stock di capitale che cresce e fa crescere anche l’output (crescita di produzione 
indotta dalla crescita di capitale). Questa crescita si ferma à periodo prolungato di crescita che 
finisce (l’accumulazione di capitale non può sostenere per sempre la crescita). C’è crescita finché 
non si arriva al punto in cui il deprezzamento incontra l’investimento: stock di capitale costante (da 
quel momento in poi rimane fisso a quel livello, che implica che la produzione rimane fissa a quel 
livello). Quel punto prende il nome di stato stazionario (static state) e rappresenta l’equilibrio di 
lungo periodo dell’economia. Una volta che l’economia raggiunge lo static state non si muove più 
à equilibrio di stato stazionario.  
Questo grafico (legge di movimento) si può leggere anche al contrario, partendo da un’economia 
con uno stock di capitale elevato (punto tutto a destra), che rappresenta un prodotto per lavoratore 



elevato a cui corrisponde un deprezzamento maggiore dell’investimento. A mano a mano che si 
decumula lo stock di capitale diminuisce il prodotto per lavoratore.  
 
Il valore di stato stazionario del capitale per lavoratore è tale per cui l’ammontare del risparmio per 
lavoratore è esattamente sufficiente a coprire il deprezzamento dello stock di capitale per 
lavoratore esistente. Investimento = deprezzamento 
 

𝑠𝑓 R
𝐾∗

𝑁 S = 𝛿 R
𝐾∗

𝑁 S 

 
Dato il capitale per lavoratore, il valore di stato stazionario del prodotto per lavoratore è dato a sua 
volta dalla funzione di produzione: 

𝑌 ∗
𝑁 = 𝑓 R

𝐾 ∗
𝑁 S 

 
 
 

 
 
 

Analizziamo gli effetti di una variazione del tasso di risparmio 𝑠. Situazione di equilibrio in stato 
stazionario (A). Con un aumento del tasso di risparmio, graficamente si muove la curva 
dell’investimento verso l’alto. Al livello iniziale dello stock di capitale, se aumenta il tasso di 
risparmio, si può finanziare più investimento à investimento supera deprezzamento fino ad 
arrivare al punto in cui l’investimento coincide con l’investimento à nuovo equilibrio di stato 
stazionario: prodotto per lavoratore maggiore. 

1. Aumento del tasso di risparmio induce processo di accumulazione del capitale (crescita) 
2. Accumulazione di capitale fa crescere il prodotto quindi fa crescere l’economia  
3. Accumulazione fa crescere l’economia ma per un tempo limitato (rimane ferma al nuovo 

equilibrio di stato stazionario). 
Non può sostenere la crescita per sempre ma per un periodo limitato.  
 



 
 

Nel tempo abbiamo prodotto per lavoratore 2'
3

 con tasso di risparmio originario 𝑠", al tempo t c’è 
aumento del tasso di risparmio quindi il prodotto cresce fino a raggiungere nuovo equilibrio di stato 
stazionario.  
In economia dove c’è progresso tecnologico l’economia continua a crescere quindi aumento del 
tasso di risparmio provoca sempre un extra crescita. 
 
Il fatto che aumento tasso di risparmio produca aumento di stock di capitale, che a sua volta provoca 
crescita, porta a chiedersi se non convenga cercare di stimolare maggiori risparmi. I policy maker 
hanno diversi strumenti per farlo: tassazione (esenzione per certe forme di risparmio), 
contribuzione pensionistica.  
Esiste tasso di risparmio ottimale? In teoria è quel risparmio che massimizza il valore del consumo. 
Sicuramente non è zero perché non avremmo investimenti (e quindi accumulazione di capitale) in 
economia chiusa.  
Se 𝑠 = 1tutto il prodotto viene risparmiato e non resta niente per il consumo.  
 

 
 

Secondo la golden rule asso di risparmio deve essere 0 > 𝑠 > 1 à tra 0 e 1 il consumo viene dato 
dalla curva: tasso di risparmio aureo massimizza il consumo. Per le economie alla sinistra di quel 
punto, un aumento del tasso di risparmio aumenta il consumo. 
Italia, Cina e Giappone hanno tassi di risparmio elevati.  
 
L’unico fattore che fa crescere per sempre e senza limiti l’economia è il progresso tecnologico.  
 



CAPITALE UMANO 
 

È capitale che si accumula attraverso istruzione, esperienza lavorativa, processi di formazione delle 
persone, ed è il valore della conoscenza incorporato nei lavoratori. La grande differenza dalla metà 
dell’Ottocento in poi e tutti i secoli precedenti è che in questi ultimi la crescita è molto molto ridotta 
ed è dovuta al progresso tecnologico ma anche al capitale umano. Prima la conoscenza era riservata 
a pochi eletti, mentre ora è incrementata negli ultimi due secoli.  
 

𝑌
𝑁 = 𝑓 R

𝐾
𝑁 ,
𝐻
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Aumento del capitale umano, come di quello fisico, provoca un incremento di 𝑌/𝑁. Quando si 
scolarizza da 0 alla scuola dell’obbligo, l’accumulazione di conoscenza provoca incrementi molto 
grandi, poi diventano meno consistenti. Accumulazione di conoscenza può causare crescita, che non 
può essere sostenuta indefinitamente. 
 
Teoria della crescita endogena: incrementi di capitale fisico ed umano possono sostenere la crescita 
per sempre? 
 
C’è una differenza di fondo tra i due tipi: maggior capitale umano influenza il tasso di progresso 
tecnologico.  
 
 

PROGRESSO TECNOLOGICO E CRESCITA – CAPITOLO XII 
 

PROGRESSO TECNOLOGICO E TASSO DI CRESCITA 
 

Il progresso tecnologico può manifestarsi in diversi modi: può generare una maggiore produzione a 
parità di capitale e lavoro; può consentire la realizzazione di prodotti di qualità migliore; può portare 
alla realizzazione di nuovi prodotti; può ampliare la gamma di prodotti disponibili. 
 
Possiamo considerare lo stato della tecnologia (𝐴) come la variabile che indica quanto prodotto può 
essere ottenuto dal capitale e dal lavoro in un dato periodo di tempo: 
 

𝑌 = 𝐹(𝐾,𝑁, 𝐴) 
 

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐴𝑁) 
 
Questa equazione afferma che la produzione dipende dal capitale e dal lavoro moltiplicato per lo 
stato della tecnologia.  
Il progresso della tecnologia riduce il numero dei lavoratori richiesti per ottenere un dato prodotto 
oppure in modo equivalente accresce il prodotto per un dato numero di lavoratori.  
𝐴𝑁 è l’ammontare di lavoro effettivo nell’economia.  
 
Parlando di prodotto e capitale, si ragionerà non in termini di prodotto e capitale per lavoratore ma 
di prodotto e capitale per unità di lavoro effettivo. 
Per ottenere la relazione tra prodotto e capitale per unità di lavoro effettivo si pone 𝑥 = 1/𝐴𝑁. 



𝑌
𝐴𝑁 = 𝐹 R

𝐾
𝐴𝑁 , 1S 

 
oppure, se definiamo una funzione 𝑓 tale per cui 𝑓 K 4

63
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Il prodotto per unità di lavoro effettivo è una funzione del capitale per unità di lavoro effettivo. 
 
 

INTERAZIONE TRA PRODUZIONE E CAPITALE 
 

 

 
 

La relazione tra prodotto e capitale per unità di lavoro effettivo è stata derivata in questa figura.  
Rimane inalterato il modello analitico che lega investimenti, produzione e capitale. 
 

𝐼 = 𝑆 = 𝑠𝑌 
 

𝐼
𝐴𝑁 = 𝑠 R

𝑌
𝐴𝑁S 

 
𝐼
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𝐾
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La relazione tra investimento per unità di lavoro effettivo e capitale per unità di lavoro effettivo è 
rappresentata da questo grafico: 



 
 

La relazione è uguale alla curva superiore moltiplicata per il tasso di risparmio, ossia coincide con la 
curva inferiore.  
Qual è il livello di investimento che mantiene costante un dato livello di capitale per unità di lavoro 
effettivo? 
Introducendo il progresso tecnologico, il numero di unità di lavoro effettivo (AN) aumenta nel 
tempo. Quindi mantenere lo stesso rapporto capitale/lavoro effettivo (K/AN) richiede un aumento 
dello stock di capitale proporzionale all’aumento di AN.  
 
Sia 𝛿 il tasso di deprezzamento del capitale. Sia 𝑔6 il tasso di progresso tecnologico. Sia 𝑔3 il tasso 
di crescita della popolazione. Se assumiamo che il rapporto tra occupazione e popolazione totale 
rimanga costante, il numero dei lavoratori N cresce anch’esso al tasso annuo 𝑔3.  
Sentiero di crescita bilanciata è il fatto che tutte le variabili crescono allo stesso tasso.  
Queste ipotesi implicano che il tasso di crescita del lavoro in unità effettive sia uguale a 𝑔6 + 𝑔3. 
Nessuno di questi tassi dipende, nel lungo periodo, dal tasso di risparmio. 
 
Il livello di investimento necessario per mantenere un dato livello di capitale per unità di lavoro 
effettivo è dato da: 

𝐼 = (𝛿 + 𝑔6 + 𝑔3)𝐾 
 
Per mantenere costante lo stock di capitale serve un investimento pari a 𝛿𝐾.  
 

𝐼
𝐴𝑁 = (𝛿 + 𝑔6 + 𝑔3)

𝐾
𝐴𝑁 

 
 
Il livello di investimento per unità di lavoro effettivo necessario per mantenere un dato livello del 
capitale per unità di lavoro effettivo è rappresentato dalla retta di «investimento necessario», che 
ha un’inclinazione pari a (𝛿 + 𝑔6 + 𝑔3).  
 
Il fatto che i tassi di crescita di progresso tecnologico e occupazione non dipendono dal tasso di 
risparmio non significa che un aumento di quest’ultimo non produca degli effetti. Anche in questa 
riformulazione che tiene conto del progresso tecnologico il risparmio produce degli effetti sulla 
crescita: 
 



 
 

Un aumento del tasso di risparmio provoca uno spostamento verso l’alto della curva 
dell’investimento (perché è proporzionale al prodotto). Al livello iniziale (stato stazionario iniziale) 
questo maggiore risparmio permette di finanziare investimenti che sono in eccesso rispetto a ciò 
che serve per mantenere costante il capitale, quindi il capitale aumenta. Questo processo di 
accumulazione di capitale continua fino a che l’investimento non diventa uguale a ciò che serve per 
mantenere costante il capitale à nuovo equilibrio di stato stazionario.  
Aumento tasso di risparmio produce crescita (da stato stazionario iniziale a finale) che poi finisce. 
C’è effetto positivo sulla crescita della produzione in unità di lavoro effettivo ma questo effetto non 
è permanente.  
 

 
 

Nel tempo quindi l’effetto dell’aumento del tasso di risparmio è quello di generare una crescita. La 
differenza con l’altro grafico (11.4) è che le linee della produzione prima erano costanti, qui invece 
assumiamo che ci sia progresso tecnologico quindi la produzione aumenta al tasso del progresso 
tecnologico (quindi sono inclinate positivamente).  
 
Il progresso tecnologico è un fattore decisivo e fondamentale per la crescita dell’economia. Visto il 
ruolo così importante è interessante capire da cosa dipende.  
Le fonti del progresso tecnologico quali sono? Sostanzialmente è il risultato di investimenti e spese 
in ricerca e sviluppo. Il grosso è fatto da imprese private (ma anche governi, policy makers).  
 
Come abbiamo visto ci sono due fattori che spiegano la crescita: accumulazione di capitale e 
progresso tecnologico. 
Se osserviamo una crescita dell’economia sappiamo che è dovuta a questi due fattori.  
Si prende tasso di crescita del PIL (Y) e si confronta con i tassi di crescita. 



Se Y cresce al tasso 𝑔6 + 𝑔3, significa che l’economia si trova sul sentiero di crescita bilanciata e 
quindi dipende dal progresso tecnologico; viceversa, un tasso superiore a 𝑔6 + 𝑔3 significa che c’è 
anche un ruolo importante dell’accumulazione di capitale.  
 

PROGRESSO TECNOLOGICO: BREVE, MEDIO E LUNGO PERIODO – CAPITOLO XIII 
 

Produttività, produzione e disoccupazione nel breve periodo 
 

In questo capitolo si tratta il progresso tecnologico lasciando da parte il capitale, quindi la funzione 
di produzione diventa la seguente: 

𝑌 = 𝐴𝑁 
 
𝐴 è progresso tecnologico e produttività del lavoro à progresso tecnologico aumenta produttività 
del lavoro (quanto prodotto per unità di lavoro). 
Quando la produttività aumenta occorre meno lavoro: 𝑁 = 𝑌/𝐴. Questo dà una misura dell’effetto 
del progresso tecnologico nel mercato del lavoro nel breve periodo. Per produrre stesso ammontare 
di prodotto occorre meno lavoro. La domanda, quindi, è se gli aumenti della produttività riducano 
l’occupazione. Output aumenta all’aumentare della produttività? 
Nel lungo periodo sì (è unico fattore permanente di crescita).  
Nel breve periodo non è così evidente. Succede che il livello della produzione dipende dalla 
domanda aggregata. 
Qual è l’effetto di A sulla domanda?  
Sicuramente positivo se dipende da una grande invenzione, diffusione di una nuova tecnologia 
eccetera. Questo perché i consumatori sono più ottimisti su prospettive futuro di reddito, quindi 
consumano i più à IS si sposta verso l’alto. 
Incerto se il progresso deriva da un uso più efficiente delle tecnologie disponibili (macchinari più 
efficiente, produzione più organizzata), poiché le aziende potrebbero sostituire il lavoro con questi 
macchinari e l’effetto sulla domanda diventa incerto à perdita del lavoro, abbassamento del 
reddito, minor consumo. 
 

 
 
 
 
 
 
 



PRODUTTIVITÀ E DISOCCUPAZIONE 
 

D% occupazione = D% output - D% produttività 
 

C’è una forte correlazione positiva tra crescita della produzione e crescita della produttività. La 
direzione causale va dalla crescita della produzione alla crescita della produttività, non viceversa.  

 
Nel periodo breve direzione di causalità va dall’output alla produttività (se il primo aumenta o 
diminuisce, aumenta o diminuisce anche il secondo) perché imprese non variano la produzione 
proporzionalmente alla variazione dell’output (costi di assunzione e di licenziamento).  
 
Nel lungo periodo l’effetto del progresso tecnologico sulla disoccupazione ruota intorno al 
fenomeno della disoccupazione tecnologica. la produttività genera crescita del prodotto.  
L’idea è che il progresso tecnologico riduca la necessità di utilizzare il lavoro, perché il progresso 
comporta un maggior uso dell’automazione, macchine che possono svolgere lo stesso lavoro dei 
lavoratori. Questa è un’idea antica à “sabotatori” da sabot: lavoratori francesi sabotavano 
macchinari con gli zoccoli.  
Questo argomento è falso, ma è possibile che i periodi in cui si diffonde il progresso tecnologico si 
possa verificare un aumento della disoccupazione perché occorre del tempo a imprese e lavoratori 
per adattarsi a questo progresso à può causare obsolescenza di competenze, ma se ne 
svilupperanno delle nuove. Non c’è evidenza di disoccupazione dei dati dovuta al progresso 
tecnologico. 
 

PRODUTTIVITÀ E TASSO NATURALE DI DISOCCUPAZIONE 
 
Price setting: 𝑃 = (1 +𝑚)𝑊 𝐴Y  
Wage setting: 𝑊 = 𝐴,𝑃,𝐹(𝑢, 𝑧) 
 
Se nella determinazione dei prezzi dipende da A, significa che le imprese sono disposte ad abbassare 
i prezzi in base a quanto aumenta la produttività.  
Per quanto riguarda il comportamento delle imprese, domanderanno un salario che dipende dalle 
condizioni del mercato del lavoro (𝐹(𝑢, 𝑧)) ma anche in funzione del livello atteso dei prezzi e del 
livello atteso della produttività. Se il lavoratore si aspetta un alto livello di produttività si aspetta di 
poter domandare un salario più alto. 
 
 

 
 



Se le aspettative sono corrette, non c’è nessun effetto sulla disoccupazione naturale. Aumento di 
produttività sposta verso l’alto l’equazione dei prezzi (𝐴/(1 + 𝑚)). Se entrambe si spostano verso 
l’alto il tasso di disoccupazione rimane invariato.  
 

 
LE ESTENSIONI. L’ECONOMIA APERTA – CAPITOLO XVII 

 
Apertura del mercato ha diverse dimensioni. Riguarda: 

• Il mercato dei beni: ci sono transazioni di beni e servizi tra paesi e si cercherà di capire come 
si decide se acquistare un bene estero o nazionale; 

• I mercati finanziari: ci sono transazioni che hanno attività finanziarie come beni; 
• Il mercato dei fattori produttivi: il lavoro si sposta tra diversi paesi e anche il capitale 

attraverso investimenti diretti esteri.  
L’effetto di queste diverse dimensioni è di generare una sincronizzazione dei cicli economici 
nazionali. Non esistono economie completamente autarchiche (Corea del Nord ha rapporti con la 
Cina). 
La sincronia tende a propagare le conseguenze di uno shock o di una recessione agli altri paesi per 
le relazioni che hanno. Le economie aperte sono dunque interdipendenti e sincronizzati.  
Tendenzialmente le economie più piccole sono più aperte (vedi tabella 17.1).  
 

 
 

Scambi commerciali e apertura dipendono dalla distanza geografica e dalla grandezza 
dell’economia: economie vicine scambiano di più, economie più piccole scambiano di più.  
 
Quando i mercati dei beni sono aperti, i consumatori devono affrontare una decisione: scegliere se 
comprare beni nazionali o beni esteri. Quando impresa/consumatore italiano compra bene italiano, 
aumenta il PIL italiano, mentre quando compra un bene estero aumenta il PIL del paese estero. Da 
cosa dipende questa scelta di consumo? La variabile cruciale è il prezzo dei beni nazionali in termini 
di beni esteri. Questo prezzo relativo è noto come tasso di cambio reale.  
 

TASSI DI CAMBIO NOMINALI 
 

Il tasso di cambio nominale è il prezzo della valuta nazionale in termini della valuta estera, indicata 
dalla lettera E (il prezzo di un euro in termini di sterline).  
Se E aumenta à apprezzamento valuta nazionale: occorrono più sterline per comprare 1€ quindi 
l’euro si apprezza; 



Se E diminuisce servono meno unità di valuta estera per comprare un euro à deprezzamento.  
Si usa una terminologia differente quando si è in regime di cambi fissi (svalutazione/valutazione).  
 

DAI TASSI DI CAMBIO NOMINALI AI TASSI DI CAMBIO REALI 
 
Si consideri il prezzo di una Ferrari in euro e lo si converta in sterline. Se il prezzo è 200.000€ e 
1€=0,77£, allora il prezzo della Ferrari sarà 200.000€*0,77=154.000£. 
 
Si calcoli poi il rapporto tra il prezzo di una Ferrari in sterline e il prezzo di una Jaguar in sterline 
immaginando che il secondo prezzo sia 30.000£. allora il prezzo di una Ferrari in termini di Jaguar 
(tasso di cambio reale tra Regno Unito ed Eurozona) sarà 154.000/30.000=5,13. 
 
Invece di usare il prezzo di una Jaguar ed il prezzo di una Ferrari, dobbiamo usare un indice dei prezzi 
di tutti i beni prodotto nel Regno Unito e un indice di prezzi di tutti i beni prodotti nell’Eurozona. 
Quello che serve è il deflatore del PIL.  
 
Sia 𝑃 il deflatore del Pil nell’Eurozona, 𝑃* il deflatore del Pil nel Regno Unito ed 𝐸 il tasso di cambio 
nominale euro/sterlina. 
Il prezzo dei beni dell’Eurozona in euro è 𝑃. Moltiplicandolo per il tasso di cambio nominale 𝐸 – il 
prezzo dell’euro in termini di sterline – otteniamo il prezzo dei beni europei in sterline 𝐸𝑃.  
Il prezzo dei beni britannici in sterline è 𝑃*. Il tasso di cambio reale, che chiameremo e è dato da: 
 

e =
EP
𝑃∗  

 
Un aumento del tasso di cambio reale è chiamato apprezzamento reale à beni domestici sono più 
costosi rispetto ai beni esteri. 
Deprezzamento reale: beni nazionali meno chiari rispetto ai beni esteri. 
Variazioni del cambio reale cambia la competitività dei beni.  
 

TASSI DI CAMBIO MULTILATERALI 
 
Media dei tassi di cambio bilaterali nei confronti dei suoi partner commerciali, ponderata per 
l’importanza del partner nel commercio con il paese di riferimento.  
 

MERCATI FINANZIARI 
 
La scelta di comprare attività finanziarie nazionali o estere dipende dai rendimenti attesi. Le 
transazioni valutarie oggi sono di una dimensione notevole (circa 7 miliardi di dollari in un giorno).  
L’apertura è importante sia come volume dei movimenti finanziari, sia perché permette ai paesi di 
dare e prendere a prestito.  
I paesi che hanno disavanzo commerciale solitamente sono quelli che prendono a prestito, quelli 
che hanno avanzo commerciale sono quelli che danno a prestito.  
 
Tutte le transazioni (siano flussi commerciali o finanziari) di un paese col resto del mondo sono 
riassunte nella bilancia dei pagamenti. La tabella si compone di due sezioni separate da una linea; 
le transazioni si dicono sopra la linea o sotto la linea. 



 
 

Conto corrente: transazioni sopra la linea che registrano tutti i pagamenti da e verso il resto del 
mondo. Registra tutte le transazioni che hanno per oggetto merci (mercato dei beni) come beni e 
servizi scambiati (export – import). La differenza tra valore delle esportazioni e valore delle 
importazioni è la bilancia commerciale (può essere in avanzo o disavanzo). Il conto corrente 
comprende tutte le transazioni reali ma anche di servizi (redditi netti dall’estero +, reddito di un 
lavoratore straniero in Italia -); trasferimenti unilaterali.  
 
Conto capitale: tutte le transazioni (operazioni sotto la linea) finanziarie dovute a movimenti di 
capitale tra i paesi. Il conto capitale ha un avanzo di parte capitale quando entrano più capitali di 
quanti ne escano, viceversa si ha un disavanzo. Quando entrano capitali significa che uno straniero 
sta comprando attività finanziarie (azioni, titoli) italiane, viceversa le uscite.  
 
Questi due saldi sono speculari: se un paese ha un avanzo delle partite correnti (avanzo 
commerciale), avrà un disavanzo di parte capitale poiché significa che sta spendendo meno di quello 
che produce (exp > imp) à nel conto capitale sta prestando soldi al resto del mondo. 
Viceversa, un’economia con disavanzo di parte corrente (spende più di ciò che produce imp > exp) 
prende a prestito dal resto del mondo à grande debitore come Stati Uniti.  
Grandi risparmiatori: Cina, Eurozona. 
 
 

SCELTA TRA ATTIVITÀ FINANZIARIE NAZIONALI ED ESTERE 
 

La scelta tra beni nazionali e beni esteri dipende dal prezzo relativo (tasso di cambio reale). 
La scelta tra attività finanziarie nazionali ed estere dipende dal rendimento atteso relativo. Nel 
capire se investire su titoli nazionali ed esteri dobbiamo considerare anche il tasso di cambio.  
 

 



Si immagini di dover investire 1€ o in titoli tedeschi o in titoli inglesi.  
Se investiamo in titoli tedeschi al tasso di interesse 𝑖, produce in un anno un rendimento €(1 + 𝑖).  
Se investiamo in titoli britannici bisogna comprare sterline €1 à £𝐸) à alla fine dell’anno il 
rendimento è £𝐸)(1 + 𝑖*). Questo è un rendimento in sterline quindi non è comparabile al titolo 
tedesco. Bisogna dunque esprimere il rendimento in euro, dividendo per il tasso di cambio al tempo 
t+1.  
Tasso di cambio atteso: è quello che ci si aspetta al tempo t+1.  
Se c’è un mercato per entrambi i titoli significa che sono detenuti ed è utile investire in entrambi, 
quindi hanno stesso rendimento atteso.  
Il rendimento atteso è dato da (1 + 𝑖)) = (1 + 𝑖)*)(

7"
7"#!$ ) 

 
Relazione di uguaglianza tra tassi di cambio attesi à parità scoperta (non c’è copertura dal rischio 
di cambio) dei tassi di interesse.  
 
Per riscrivere in maniera più intuitiva questa equazione: 

𝑖 ≈ 𝑖∗ −
𝐸)+#, − 𝐸

𝐸  

 
 

IL MERCATO DEI BENI IN ECONOMIA APERTA – CAPITOLO XVIII 
 

LA CURVA IS 
 

In economia aperta la domanda per i beni nazionali è domanda interna ma anche domanda che 
viene dal settore estero, si aggiungono quindi esportazioni e si sottraggono le importazioni. 
 

𝑍 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 −
𝐼𝑀
𝜀
+ 𝑋 

 
Perché le importazioni sono divise per 𝜀? Perché vanno espressi nella stessa unità di misura degli 
altri beni. Sia importazioni che esportazioni dipendono dal tasso di interesse reale, mentre C+I+G 
no.  
 
Importazioni dipendono dal tasso di cambio reale. Sono una funzione crescente del prodotto 
nazionale (dipende positivamente): 

𝐼𝑀 = 𝐼𝑀(𝑌, 𝜀) 
 
 
Esiste una propensione ad importare compresa tra 0 e 1. Le importazioni dipendono anche dal 
prezzo relativo (tasso di cambio reale).  
 
Sulle esportazioni, queste rappresentano una componente di domanda che viene direttametne 
dall’estero. Questa dipende dal livello di reddito negli altri paesi. Un aumento di reddito negli US 
farà aumentare spesa sia per beni americani che stranieri, quindi le importazioni degli US 
(esportazioni dei suoi partner commerciali). Analogamente le esportazioni dipendono dal tasso di 
cambio reale: aumento di 𝜀 rende i beni nazionali più costosi dei beni esteri quindi tende a ridurre 
le esportazioni. 

𝑋 = 𝑋(𝑌∗, 𝜀) 



OUTPUT DI EQUILIBRIO 
 
 

 
 

In figura, (a) la retta DD rappresenta la domanda nazionale, C+I+G, come funzione della produzione 
Y. La sua inclinazione è positiva ma minore di 1: un aumento della produzione fa aumentare la 
domanda in misura meno che proporzionale.  
Per ottenere la domanda di beni nazionali, dobbiamo sottrarre le importazioni (b). Questo ci porta 
sulla retta AA, che rappresenta la domanda nazionale di beni nazionali: la distanza tra DD e AA è 
uguale al valore delle importazioni, 89

:
. Poiché la quantità di importazioni aumenta col reddito, la 

distanza tra le due rette aumenta anch’essa al crescere del reddito.  
Due caratteristiche della curva AA: 
 

1. È più piatta della DD: all’aumentare del reddito, parte dell’accresciuta domanda interna sarà 
rivolta ai beni esteri piuttosto che ai beni nazionali à domanda interna di beni nazionali 
aumenta meno della domanda interna totale.  

2. Fino a quando almeno una parte è rivolta ai beni nazionali, è inclinata positivamente: 
incremento del reddito fa aumentare domanda interna di beni nazionali. 

 
Infine, dobbiamo aggiungere le esportazioni e otteniamo la retta ZZ, che giace sopra la AA. La 
distanza tra le due corrisponde alle esportazioni ed è costante, tant’è che le due rette sono parallele.  
Questa figura permette di descrivere il comportamento delle esportazioni nette – la differenza tra 
esportazioni e importazioni – in funzione della produzione.  
Bilancia commerciale inclinata negativamente. Punti a sx esportazioni nette positive, dx negative à 
avanzo commerciale. 
 
 

PRODUZIONE DI EQUILIBRIO E BILANCIA COMMERCIALE 
 
Mercato dei beni è in equilibrio se 𝑌 = 𝑍.  
Unendo le relazioni per le componenti della domanda di beni nazionali Z otteniamo:  
 

𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑟) + 𝐺 − 𝐼𝑀(𝑌, 𝜀) + 𝑋(𝑌∗, 𝜀) 



 
 

Per un qualunque equilibrio nel BP (A), definito dall’eguaglianza tra Z e Y può corrispondere un 
avanzo o disavanzo commerciale.  
 
 

AUMENTO DELLA DOMANDA INTERNA 
 
 
 

 
 

Domanda interna: economia parta da equilibrio di BP e della BC à si verifica espansione fiscale e ZZ 
si sposta verso l’alto à nuovo equilibrio A’ con livello di reddito maggiore.  
Aumento della spesa pubblica produce i soliti effetti sul reddito anche se l’espansione è minore 
dell’economia chiusa. Aumento delle importazioni peggiora la situazione della BC à passa da 
equilibrio commerciale a disavanzo commerciale. Un aumento di domanda interna causa un 
disavanzo commerciale e genera un effetto più piccolo sull’output rispetto all’economia chiusa.  
ZZ si sposta verso l’alto e la NX rimane invariata.  
 
 



AUMENTO DELLA DOMANDA ESTERA 
 

 
 
Parte superiore del grafico è uguale, cambia che a crescere sono le esportazioni. 
Nella parte bassa del grafico si possono notare le differenze con l’aumento della domanda interna: 
la NX si sposta verso l’alto di quanto sono aumentate le esportazioni. Si produce un avanzo 
commerciale. 
Produce aumento di reddito e migliora la bilancia commerciale.  
  
 

POLITICA FISCALE 
 
Espansione fiscale interna genera aumento di prodotto, anche se minore dell’economia chiusa, e un 
peggioramento della bilancia commerciale. Effetto sul reddito interno è minore rispetto a quello 
dell’economia chiusa. 
Politica fiscale ha effetto di spill over à ha effetto anche su quello dei partner commerciali 
(interdipendenza tra i paesi fa sì che la politica fiscale dei paesi abbia effetti sia sul livello di 
produzione del paese sia su quella di altri paesi).  
I paesi preferiscono incrementi di domanda estera rispetto a quella interna perché stimolano la 
produzione senza deteriorare la bilancia commerciale à genera un incentivo ad un allineamento: 
situazione di recessione si può non aumentare la spesa o ridurre le tasse sperando che siano gli altri 
paesi ad agire (comportamento strategicamente non ottimale). 
Coordinamento è importante via di uscita ma non sempre funziona perché non tutti hanno volontà 
di coordinarsi. Situazione estrema rende più facile coordinarsi. 
 

DEPREZZAMENTO, BILANCIA COMMERCIALE E PRODUZIONE 
 
Qual è l’effetto di una diminuzione di 𝜀 (deprezzamento reale) per la bilancia commerciale? 
 

𝑁𝑋 = 𝑋(𝑌, 𝜀) − 𝐼𝑀(𝑌, 𝜀)/𝜀 
 
Le esportazioni aumentano perché i beni domestici sono più attraenti per i consumatori stranieri;  
Le importazioni diminuiscono (beni esteri sono più costosi per i consumatori nazionali); 



il valore delle importazioni aumenta perché il prezzo relativo per i beni esteri aumenta. 
Nei dati osserviamo che l’effetto netto (sulle quantità) è positivo rispetto al valore.  
 
Condizione di Marshall-Lerner: condizione soddisfatta nei dati perché laddove c’è deprezzamento 
del cambio c’è miglioramento della bilancia commerciale in un tempo specifico. 
Effetto J à vediamo le esportazioni nette nel tempo. Condizione di partenza è disavanzo 
commerciale, cui segue un deprezzamento di 𝜀 à paghiamo di più le importazioni e questo peggiora 
la bilancia commerciale. Se si pagano di più le importazioni significa che i beni nazionali diventano 
più a buon mercato, e nel tempo se ne venderanno di più (più esportazioni meno importazioni) à 
tende a migliorare il saldo commerciale fino a generare equilibrio. 
 

 
 

Deprezzamento reale quindi produce un cambiamento della spesa mondiale in favore dei beni 
interni (aumentano esportazioni e diminuiscono importazioni) à miglioramento del reddito e della 
bilancia commerciale.  
Possiamo utilizzare il cambio come strumento di policy facendo un mix di politica fiscale restrittiva 
e deprezzamento reale. 
 

 
 
 
Punto A, situazione di disavanzo commerciale (punto C). Policy makers vogliono ridurre il disavanzo 
commerciale senza surriscaldare/ridurre il livello di produzione. Cosa possono fare? Restrizione 



fiscale riducendo la spesa pubblica o aumentando le tasse à spostamento della Z verso il basso à 
riduzione del reddito che riduce a sua volta le importazioni e migliora il saldo commerciale.  
Solo questa misura da sola ha effetti recessivi, quindi si può accompagnare ad un deprezzamento 
reale. Se G sposta Z verso il basso, NX la sposta verso l’alto. Con questo mix si riesce a ridurre 
disavanzo commerciale senza ridurre livello del reddito.  
 
Da un lato il tasso di cambio rende possibile utilizzare un ulteriore strumento, nella pratica la 
disponibilità dello strumento dipende dalla politica monetaria. 
 

RISPARMIO, INVESTIMENTO E SALDO COMMERCIALE 
 

Condizione di equilibrio: 𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 89
:
+ 𝑋 

Sottraendo C+T da entrambi i lati e ricordando che il risparmio privato è dato da 𝑆 = 𝑌 − 𝐶 − 𝑇, 
otteniamo: 𝑆 = 𝐼 + 𝐺 − 𝑇 − 89

:
+ 𝑋 

Quindi: 𝑁𝑋 = 𝑆 + (𝑇 − 𝐺) − 𝐼 
Significa che le esportazioni nette sono uguali al risparmio totale meno gli investimenti. Un eccesso 
di risparmio sull’investimento significa risparmiare più di ciò che produce à può prestarlo al resto 
del mondo. Un deficit commerciale corrisponde ad un eccesso di investimento rispetto al risparmio, 
viceversa un surplus commerciale riflette un eccesso di risparmio rispetto all’investimento.  
 
 

PRODUZIONE, TASSO DI INTERESSE E TASSO DI CAMBIO – CAPITOLO XIX 
 

L’EQUILIBRIO NEL MERCATO DEI BENI 
 

Y = C(Y − T) + I(Y, r) + G +
IM(Y, 𝜀)

𝜀 + 𝑋(𝑌∗, 𝜀) 
 
Utilizzando le esportazioni nette: 𝑁𝑋(𝑌, 𝑌∗, 𝜀) ≡ 𝑋(𝑌∗, 𝜀) − 89(2,:)

:
 

 
𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑟) + 𝐺 + 𝑁𝑋(𝑌, 𝑌∗, 𝜀) 

 
Domanda aggregata dipende dal tasso di interesse e dal tasso di cambio. Un aumento del primo 
porta ad un maggior costo del denaro quindi riduzione di investimenti quindi di domanda aggregata.  
Incremento del tasso del cambio reale sposta la domanda a favore dei beni esteri riducendo quella 
dei beni nazionali, quindi si riduce la produzione e l’effetto è di natura moltiplicativa.  
Per semplificare consideriamo un’economia di breve periodo con prezzi dati che presuppone:  
 
𝑃 = 𝑃∗ à 𝐸 = 𝜀 
 
𝜋, = 0 à 𝑟 = 𝑖 quindi: 
 

𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖) + 𝐺 + 𝑁𝑋((𝑌, 𝑌∗, 𝐸) 
 
La IS dipende dal consumo, che dipende dal reddito disponibile, dall’investimento (che dipende da 
reddito e tasso nominale), spesa pubblica ed esportazioni nette, che dipendono da reddito 
nazionale, reddito estero e tasso di cambio nominale.  



EQUILIBRIO SUI MERCATI FINANZIARI 
 
Significa che la BC controlla il tasso di interesse à variazioni offerta di moneta con una LM piatta. 
In economia aperta c’è un’ulteriore condizione: condizione di parità dei tassi di interesse, che dice 
che affinché sul mercato ci sia domanda sia per titoli nazionali che esteri questi devono avere lo 
stesso rendimento atteso.  
 

(1 + 𝑖)) = (1 + 𝑖)∗)
𝐸)
𝐸)+#,  

 
Moltiplicando entrambi i lati per 𝐸)+#,  e riorganizzando: 
 
 𝐸) =

#+<"
#+<"∗

𝐸)+#,  

 
In questo modo la relazione ci spiega come si muove il tasso di cambio nominale al muoversi dei 
tassi di interesse. La relazione ci dice che se aumenta il tasso di interesse nazionale questo fa 
apprezzare la valuta interna, che invece si deprezza se aumenta il tasso di interesse estero.  
 
Si parte da una situazione di parità dei tassi: indifferente acquistare titoli nazionali o esteri. 
Se c’è aumento del tasso di interesse interno, significa che i titoli interni diventano più attraenti e 
tutti vorranno acquistarne, vendendo invece i titoli esteri. Per vendere titoli esteri bisogna vendere 
valuta estera e acquistare valuta nazionale à il tasso di cambio si apprezza. Motivo per cui valuta 
nazionale si apprezza. 
 
Se c’è aumento del tasso di interesse estero, diventano più attraenti i titoli stranieri, che gli 
investitori vorranno comprare con valuta straniera e vendendo valuta nazionale. La vendita di valuta 
nazionale ne abbassa il prezzo à deprezzamento.  
 
Es: Se tasso di interesse in Europa è più alto rispetto a quello degli Stati Uniti à euro si apprezza sul 
dollaro. 
 
Tasso di cambio risponde anche alle aspettative del mercato. Questa capacità delle aspettative di 
influenzare i prezzi si chiama “aspettative che si autoverificano”: il fatto stesso che il mercato si 
aspetta un apprezzamento permette all’apprezzamento di verificarsi.  
 
Parità dei tassi di interesse si può rappresentare graficamente: 
 

 



Se cambia tasso di interesse estero o aspettative (che invece in questo grafico sono dati) cambia 
anche la retta nel piano.  
 

EQUILIBRIO GENERALE 
 
 
IS: 𝑌 = 𝐶(𝑌 − 𝑇) + 𝐼(𝑌, 𝑖) + 𝐺 + 𝑁𝑋(𝑌, 𝑌∗, 𝐸) 
LM: 𝑖 = 𝑖 dato 
Parità tassi di interesse: 𝐸 = #+<

#+<∗
𝐸,  

 
 

POLITICA MONETARIA IN ECONOMIA APERTA 
 
 

In economia aperta la politica monetaria opera attraverso: canale tradizionale (tasso di interesse, 
che funziona anche in economia chiusa) e tasso di cambio. 
Attraverso tasso di interesse si riesce ad operare sul tasso di cambio nominale più della politica 
fiscale.  
Effetto particolarmente rafforzato in economia aperta poiché entrambi gli effetti vanno nella stessa 
direzione. Nel caso di una contrazione monetaria un maggior tasso di interesse e un apprezzamento 
del tasso di cambio riducono entrambi la domanda e la produzione.  
 
Incremento del tasso di interesse: 

1. Riduce investimenti e la domanda domestica, come in economia chiusa 
2. Apprezza il tasso di cambio riducendo le esportazioni nette e la domanda domestica 

(esclusivo dell’economia aperta) 
 

 
 

Punto A à BC decide per una contrazione monetaria (aumenta tasso di interesse) à economia si 
sposta al punto A’. Capitale attratto dall’estero à apprezzamento tasso di cambio à riduzione NX.  
Rafforza effetto del tasso di interesse.  
Politica monetaria super efficace in economia aperta.  
 
 

POLITICA FISCALE IN ECONOMIA APERTA 
 
La sua efficacia dipende da quello che fa la politica monetaria. 
 



Caso 1: politica fiscale + tasso di interesse invariato. 
 

 
 
 

BC decide di applicare un’espansione à IS si sposta. Se la BC non varia il tasso di interesse (per farlo 
dovrebbe aumentare offerta di moneta) à effetto della politica fiscale sarà quello dell’aumento del 
reddito.  
Quel che succede è aumento di reddito minore di quello che si sarebbe verificato in economia chiusa 
e la Bilancia commerciale peggiora. 
 
Cosa succede se la BC non muove l’offerta di moneta? 

 
 
Economia inizia dal punto A à espansione della IS fino ad A’ à banca centrale reagisce alla 
maggiore domanda di moneta aumentando il tasso di interesse à LM si sposta verso l’alto à nuovo 
equilibrio in A’’ dove il reddito si è ridotto perché è aumentato il tasso di interesse, che significa 
meno investimenti e apprezzamento del cambio, che riduce le esportazioni nette.  
Se la BC non è accomodante e non lascia invariato il tasso di policy la politica fiscale è scarsamente 
efficace.  
 
Quando la BC reagisce aumentando tasso di policy (non accomodante) abbiamo sia maggior 
deterioramento della bilancia commerciale sia minore aumento del reddito. 
 
Politica monetaria: ridurre inflazione considerata eccessiva quindi ha indirizzo restrittivo 
Politica fiscale: espansiva per ragioni politiche.  
 
Regimi di cambio flessibile: BC non ha esplicito obiettivo di cambio, quindi, lascia che sia 
determinato dal mercato 
 



Regimi di cambio fisso: BC ha obiettivo di cambio. 
 
Nei regimi di cambi fissi ci sono varie forme per mantenere il cambio fisso, più o meno rigide. 
 
Come cambia la politica monetaria? Ricordando la parità dei tassi di interesse: 
 

(1 + 𝑖)) = (1 + 𝑖)∗)
𝐸)
𝐸)+#,  

 
Cambi fissi: in cambi fissi, significa che 𝐸 non cambia nel tempo. Anche il mercato, se 
quell’obiettivo è credibile, si aspetta che il tasso di cambio sia 𝐸, quindi i due termini in frazione 
sono uguali (rapporto = 1) à (1 + 𝑖)) = (1 + 𝑖)∗) quindi 𝑖) = 𝑖)∗ 
In cambi fissi, per mantenere il cambio fisso, il tasso di interesse interno deve essere uguale al tasso 
di interesse estero.  

1) Se non c’è sovranità monetaria non c’è possibilità per la BC di usare la politica monetaria per 
fini interni;  

2) Deve lasciare che il tasso di movimenti del tasso di interesse interno seguano i movimenti 
del tasso di interesse estero. Questa necessità non sempre è desiderabile.  

3) Potrebbe risultare preoccupante quando l’economia necessità un deprezzamento reale. 
 
Perché fissare il tasso di cambio?  

1) Per controllare l’inflazione: la BC ottiene credibilità nella lotta contro l’inflazione alta 
2) Tassi di cambio fissi riducono i costi di transazione nel commercio internazionale e nei 

movimenti di capitale.  
 
 

REGIMI DI CAMBIO 
 
Quali sono i pro e i contro dei diversi regimi di cambio? 
 

MEDIO PERIODO 
 

Nel medio periodo qualunque sia il tasso di cambio (fisso o flessibile) è lo stesso: 
 

𝜀 = 𝐸𝑃/𝑃∗ 
 
La differenza di fondo tra regimi di cambio fissi o flessibili è che nel primo 𝐸 è fisso, quindi 
l’aggiustamento avviene attraverso 𝑃/𝑃∗, ovvero la variazione dei prezzi relativi, mentre nel 
secondo l’aggiustamento può avvenire con variazioni di 𝐸. 
 
Sistema di cambi fissi:  
 
IS: 𝑌 = 𝑌 K7*

*∗
, 𝐺, 𝑇, 𝑖∗ − 𝜋, , 𝑌∗L  

Output dipende implicitamente da: 
negativamente dal tasso di cambio reale (con 𝐸 fisso e rapporto tra i prezzi -fissi nel medio periodo);  
spesa pubblica (+) e tasse (-) con il solito effetto sulla produzione; 



negativamente dal policy rate (tasso di interesse reale, stabilito dalla banca centrale, dato da 𝑖∗ −
𝜋,. Viene utilizzato il tasso estero perché il tasso interno deve essere uguale a quello estero per 
mantenere la parità);  
positivamente dal reddito estero: se cresce partner commerciale crescono anche esportazioni 
quindi produzione.  
 
Ipotesi: Economia con tasso di cambio reale sopravvalutato perde credibilità rispetto ai partner 
commerciali à bilancia commerciale in disavanzo à output gap negativo 
occorre un deprezzamento reale.  
 

𝜋 − 𝜋 = (
𝛼
𝐿)(𝑌 − 𝑌. 

 
Per ridurre i prezzi in un regime di cambio fisso, è necessario un periodo prolungato di recessione 
per consentire riduzione dell’inflazione. 
 
Svalutazione una tantum ha pro e contro: 

1) genera deprezzamento reale à riduzione tasso di cambio reale à permette aggiustamento 
rapido: ottenere nel bp ciò che sarebbe stato possibile attraverso un lungo periodo di 
recessione;  

2) il fatto di considerare possibilità di una svalutazione può aumentare il rischio di una crisi di 
cambio à vittima di attacco speculativo 

Aggiustamento in cambi fissi avviene: 
- Attraverso svalutazione una tantum  
- Variazione dei prezzi 

Tutte e due le strade hanno rischi o costi: prolungata recessione, vulnerabilità agli attacchi 
speculativi à crisi di cambio. 
 

CRISI DEL TASSO DI CAMBIO IN REGIME DI CAMBI FISSI 
 

𝑖) = 𝑖)∗ + (𝐸)+#, + 𝐸)/𝐸 
 
In cambi fissi abbiamo 𝐸 fisso, quindi i tassi di interesse sono uguali. Se il mercato si aspetta una 
svalutazione, il termine 𝐸)+#,  diminuisce e la BC ha due possibilità: 

- arrendersi alle vendite della propria valuta, abbandona il cambio fisso e svaluta; 
- difende il principio di parità e dunque il valore fisso di 𝐸 al costo di aumentare il tasso di 

interesse à recessione/rallentamento economia. 
 
Sistema di cambi flessibili:  
 
anche nei cambi flessibili ci sono pro e contro. Ripartiamo dalla condizione di parità dei tassi di 
interesse: 

𝐸) =
1 + 𝑖)
1 + 1)∗

𝐸)+#,  

 
E spostiamo di un periodo: 

𝐸)+# =
1 + 𝑖)+#
1 + 1)+#∗ 𝐸)+=,  

 



 
 
 

Quest’ultima relazione mostra che il tasso di cambio (oggi) al tempo t dipende dai tassi di interesse 
interni ed esteri al tempo t, ma anche dai tassi di interesse futuri attesi sia interni che esteri poer un 
tempo che può essere anche molto lungo (n anni). 
Il tasso di cambio oggi reagisce a variazioni dei tassi di interesse oggi ma anche all’aspettativa di 
variazione dei tassi di interesse su un orizzonte di tempo molto lungo. Questo dice che il tasso di 
cambio è iper-reattivo. à il tasso di cambio è estremamente volatile. La volatilità del cambio è un 
problema per i cambi flessibili.  
Questo è un problema perché: 

- Nelle piccole economie aperte, un debito è considerato in valuta estera. Tutti i movimenti 
del tasso di cambio modificano il valore del debito in valuta interna. Piccole economie aperte 
sono super vulnerabili alla volatilità del cambio.  

- Volatilità rallenta i flussi commerciali: più c’è rischio di cambio più c’è resistenza a scambiare 
in valuta.  

 
I pro e contro non permettono di dire se sia meglio tasso di cambio flessibile o fisso: 
 
A favore della flessibilità c’è l’autonomia monetaria, che rende più veloce e facile aggiustamento a 
fronte di shock.  
A favore dei cambi fissi c’è la stabilità, che ha come vantaggio il favorire gli scambi. Tanto più stabile 
è l’inflazione tanto più facile è scambiare merci e capitali tra due economie relativamente stabili. 
 

AREE VALUTARIE COMUNI 
 

Forma estrema di fissità del cambio.  
O cambi fissi o cambi completamente fissi o cambi flessibili, non vie di mezzo. La scelta europea si è 
orientata verso la valuta comune.  
Europa area valutaria ottima à aree/economie in cui è ottimale avere un’unica moneta, nel senso 
che il costo di avere una moneta unica è relativamente basso. Le condizioni che occorre verificare 
sono essenzialmente due: 

- frequenza con cui si verificano shock asimmetrici 



- elevata mobilità dei fattori 
 
 

LA POLITICA FISCALE – CAPITOLO XXII 
 

IL VINCOLO DI BILANCIO DEL GOVERNO 
 
Disavanzo: 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑜) = 𝑟𝐵)%# + 𝐺) − 𝑇) 
 
𝐵)%#	è il debito pubblico alla fine dell’anno t-1; r è il tasso di interesse reale, che qui consideriamo 
costante: rappresenta gli interessi reali corrisposti sui titoli pubblici in circolazione; 
𝐺) è la spesa pubblica in beni e servizi nell’anno t; 
𝑇) sono le imposte al netto dei trasferimenti nell’anno t. 
 
Il disavanzo di bilancio è quindi uguale alla spesa in beni e servizi, più gli interessi, meno le imposte 
al netto dei trasferimenti.  
Quando l’inflazione è elevata, le misure ufficiali possono risultare particolarmente ingannevoli. La 
misura corretta del disavanzo di bilancio prende il nome di disavanzo corretto per l’inflazione.  
 
Il vincolo di bilancio del governo afferma che la variazione del debito pubblico nel corso dell’anno t 
deve essere uguale al disavanzo nell’anno t. 
 

𝐵) − 𝐵)%# = 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑣𝑎𝑛𝑧𝑜) 
 
Quindi se il governo incorre in un disavanzo, il debito pubblico aumenta poiché il governo prende a 
prestito per finanziare la parte di spesa pubblica che eccede le entrate fiscali. Se invece il governo 
registra un avanzo, il debito pubblico diminuisce poiché il governo utilizza l’avanzo di bilancio per 
ripagare parte del debito esistente. 
Usando la nostra definizione di disavanzo, possiamo scrivere il vincolo di bilancio del governo come: 
	

𝐵) − 𝐵)%# = 𝑟𝐵)%# + 𝐺) − 𝑇)	
	
Il vincolo di bilancio del governo mette in relazione la variazione del debito pubblico con il livello del 
debito pubblico all’inizio del periodo e con la spesa pubblica e le imposte raccolte nel periodo 
corrente.  
𝑟𝐵)%# rappresenta gli interessi sul debito esistente; 
𝐺) − 𝑇)	rappresenta il disavanzo primario. 
Spostando 𝐵)%# sul lato destro dell’equazione e riordinando i termini otteniamo: 
 

𝐵) = (1 + 𝑟)𝐵)%# + 𝐺) − 𝑇) 
 
 

ANDAMENTO DEL RAPPORTO DEBITO/PIL 
 
Dividiamo entrambi i lati dell’equazione precedente per la produzione reale: 
 

𝐵)
𝑌)
= (1 + 𝑟)

𝐵)%#
𝑌)

+
(𝐺) − 𝑇))

𝑌)
 



Diventa: 
𝐵)
𝑌)
−
𝐵)%#
𝑌)%#

= (𝑟 − 𝑔)
𝐵)%#
𝑌)%#

+
(𝐺) − 𝑇))

𝑌)
 

 
Che ci dice che la variazione del rapporto debito/Pil è uguale alla somma di due termini: 

- la differenza fra il tasso di interesse reale e il tasso di crescita del Pil, moltiplicato per il 
rapporto debito/Pil esistente alla fine del periodo precedente; 

- il secondo termine è il rapporto tra disavanzo primario e Pil. 
-  

Questa equazione implica che l’aumento del rapporto debito/Pil sarà maggiore quando: 
1. il tasso di interesse reale è maggiore; 
2. il tasso di crescita della produzione è minore; 
3. il livello iniziale del rapporto debito/Pil è maggiore; 
4. il rapporto tra disavanzo primario e Pil è maggiore. 

 
 

PERICOLI DI UN DEBITO PUBBLICO MOLTO ELEVATO 
 
Maggiore è il rapporto debito/Pil, maggiore è il potenziale per dinamiche del debito catastrofiche 
(rischi di insolvenza del governo). 
Gli investitori iniziano a preoccuparsi che il debito potrebbe non venir ripagato e smettono di 
comprare debito. 
 


