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Prefazione

VISIONE E STORIA DI MICROECONOMIA

In questo libro, concepiamo l’economia come lo studio di 
ciò che le persone fanno e di come interagiscono, uno studio 
profondamente influenza dall’esperienza concreta del mon-
do. Queste parole e questo spirito ci hanno guidati in ogni 
edizione del manuale.

A guidarci nella stesura di questo libro sono state tante 
piccole idee in merito a specifici aspetti dell’economia, ma 
sotto un’unica idea più grande: un manuale di economia 
dovrebbe essere imperniato su storie e racconti della realtà, 
senza mai perdere di vista il fatto che l’economia è, in ultima 
analisi, un racconto di ciò che le persone fanno.

Molte delle storie usate quando si spiega l’economia assu-
mono la forma di modelli: qualsiasi altra cosa siano, infat-
ti, i modelli economici sono un modo di raccontare come 
funziona il mondo. Crediamo però che per comprendere a 
fondo i modelli sia estremamente utile presentarli, laddove 
possibile, inquadrandoli in narrazioni tratte dal mondo re-
ale con il duplice scopo di illustrare i concetti economici e 
toccare con mano le preoccupazioni che ci troviamo davanti 
quotidianamente in un mondo plasmato da forze economi-
che. Nel 2020, mentre la pandemia di COVID-19 si abbat-
teva sul mondo, l’interazione tra l’economia e le nostre vite 
quotidiane è emersa evidente come mai prima.

Troverete una vasta gamma di storie in tutti i capitoli: come 
storie di apertura, nelle schede Economia in azione, Appro-
fondimento, Confronto globale e Analisi di un caso aziendale. 
Anche in questa edizione, molte storie sono nuove e le altre 
sono state aggiornate. Abbiamo, inoltre, integrato nel volu-
me una prospettiva internazionale, che per la prima volta at-
traversa tutto il testo. Infine, poniamo una nuova attenzione 
sul modo in cui la crescita delle possibilità produttive dell’e-
conomia di un paese porti potenzialmente a una crescita sul 
lungo periodo: a questo tema abbiamo dedicato un nuovo 
principio introdotto nel capitolo 1 e ripreso in tutto il libro. 
Troverete un chiarimento su questo approccio narrativo a 
nelle pagine che seguono.

Abbiamo anche creato dei moduli pedagogici per potenziare 
l’apprendimento. Per esempio, ogni paragrafo principale di 
ciascun capitolo termina con tre elementi ad esso collegati, 
interamente pensati per lo studio:

 • le schede Economia in azione, che trattano l’applicazione 
concreta dei concetti spiegati affinché chi studia possa 
comprendere appieno ciò che ha appena letto; 

 • un Ripasso rapido dei concetti chiave, sotto forma di 
elenco; 

 • Verifica l’apprendimento, con esercizi di auto-valutazione, 
le cui soluzioni trovate in fondo al libro.

Un’altra importante caratteristica di questo libro sono gli sti-
molanti esercizi di fine capitolo. La sezione Trovate la solu-
zione appare in ogni gruppo di esercizi alla fine dei capitoli.

Speriamo che la vostra esperienza con questo manuale sia po-
sitiva, e vi ringraziamo per averlo portato nelle vostre aule.

Paul Krugman
Robin Wells
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