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DA PAUL KRUGMAN E ROBIN WELLS

A spingerci a scrivere questa nuova edizione di L’essenziale
di economia sono state tante piccole idee su aspetti specifici
dell’economia, ma anche un’idea più grande: costruire un
libro di economia basato sulla narrazione, spesso di storie di
vita reale, per non perdere mai di vista il fatto che, dopotutto, l’economia è una serie di racconti su ciò che le persone
fanno.
Molte delle storie raccontate dagli economisti assumono
la forma di modelli. I modelli economici sono fondamentalmente storie sul funzionamento del mondo. Siamo convinti che si possa migliorarne grandemente la comprensione e
l’apprezzamento da parte degli studenti presentandoli, per
quanto possibile, nel contesto di storie sul mondo reale, che
illustrino i concetti economici e allo stesso tempo trattino
le questioni più pressanti con cui tutti ci confrontiamo in
questo mondo plasmato dalle forze economiche.
Troverete un ricco assortimento di storie all’interno di
ogni capitolo: nell’esempio di apertura, nei paragrafi Economia in azione, nelle schede Per i più curiosi e Confronto
globale, e anche nelle Analisi di un caso aziendale alla fine
di ciascun gruppo di capitoli. Come sempre, in questa edizione presentiamo molte storie nuove e aggiornamenti di
altre. Inoltre, ampliamo la prospettiva sul contesto internazionale, soprattutto grazie alle schede Confronto globale.
Una panoramica dei contenuti basati su uno stile narrativo
è presentata alla pagina seguente.
Questo libro fornisce anche una serie di strumenti pedagogici progettati per rinforzare l’apprendimento. Per esempio, alla fine di ogni sezione all’interno dei capitoli si trovano tre elementi correlati, ideati per facilitare gli studenti:
(1) i paragrafi Economia in azione presentano applicazioni
nel mondo reale dei concetti economici appena trattati nel
testo, favorendone una migliore comprensione da parte degli
studenti; (2) la lista Ripasso rapido riassume i concetti chiave
appena trattati; e (3) le domande di Verifica l’apprendimento,
con le soluzioni disponibili online, permettono agli studenti
di saggiare ciò che hanno imparato. Un altro punto di forza
di questo libro sono i problemi di fine capitolo, che stimolano la riflessione critica e in questa edizione includono una
nuova sezione Per approfondire. Una panoramica sugli strumenti per l’apprendimento è riportata a pagina xiii.
Gli studenti beneficiano inoltre di una serie considerevole di risorse online, come spieghiamo di seguito.
Speriamo che la vostra esperienza con questo libro sarà
positiva. Grazie per aver portato L’essenziale di economia nella
vostra aula.

Ligaya Franklin

Cari studenti e professori,

Gli autori di questo libro.

COINVOLGERE GLI STUDENTI NELLO STUDIO
DELL’ECONOMIA
Siamo convinti che gli studenti apprendano al meglio quando il loro libro di testo è costruito attorno a una serie di
narrazioni immerse nella vita reale e negli eventi attuali, con
una forte enfasi sulle questioni internazionali, e accompagnato da tecnologie comprovate che aiutino gli studenti ad
apprendere in maniera efficace.
Un approccio narrativo
Questo libro è costruito attorno a narrazioni e storie, spesso
tratte dalla vita reale, inserite in ogni capitolo per insegnare
concetti importanti e motivare l’apprendimento. Crediamo
che il mezzo migliore per presentare e rafforzare i concetti sia
raccontare storie memorabili tratte dal mondo reale, a cui gli
studenti si possano relazionare più facilmente.
Una visione globale
Abbiamo integrato diffusamente nel testo una prospettiva di
respiro internazionale, attraverso numerosi esempi, studi di
caso e storie, oltre ovviamente alle schede Confronto globale,
basate su dati attuali. Questo libro non ha rivali per l’attenzione riservata alle questioni globali.
Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/krugman3e sono
disponibili i test interattivi, le videolezioni, i grafici interattivi
e la sitografia.
Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamente
l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito sopra indicato.
L’ebook si legge con l’applicazione BooktabZ, che si scarica
gratis dall’App Store (sistemi operativi Apple) o da Google
Play (sistemi operativi Android).
Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi su
my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale
contenuta nel libro.
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COINVOLGERE GLI STUDENTI CON UN APPROCCIO NARRATIVO

 All’interno di ciascun capitolo i paragrafi Economia in
azione, inseriti alla fine di ogni sezione, presentano casi
esemplificativi dei concetti appena trattati, in modo che lo
studente possa subito vederli in azione nel mondo reale.

 Per suscitare l’interesse degli studenti, ogni capitolo inizia con
una storia di grande interesse.

 Le schede Confronto globale usano dati e grafici per fornire
agli studenti una prospettiva internazionale e illustrare perché
paesi diversi ottengono risultati economici differenti.

 I gruppi di capitoli si concludono con una serie di schede
di Analisi di un caso aziendale, affinché gli studenti possano
incontrare i principi chiave dell’economia in situazioni che
coinvolgono le imprese reali.
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COINVOLGERE GLI STUDENTI CON GLI STRUMENTI PER L’APPRENDIMENTO

 Per rafforzare l’apprendimento, le sezioni all’interno dei capitoli si concludono con tre strumenti di studio: (1) il paragrafo
Economia in azione, un’applicazione dei concetti chiave; (2) un Ripasso rapido dei concetti chiave; e (3) Verifica l’apprendimento,
una prova di comprensione le cui soluzioni si trovano tra i materiali online.

 Il problema risolto di fine
capitolo: un Esercizio svolto
guida gli studenti passo
dopo passo nella risoluzione
di problemi.

 Le schede Trabocchetti insegnano agli studenti
a identificare ed evitare errori comuni nella
comprensione e nell’uso dei concetti economici.
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LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE
 Una nuova trattazione
della discriminazione
dei prezzi e della
teoria dei giochi, e
un nuovo capitolo 8
dedicato unicamente al
monopolio Sulla base dei
riscontri ricevuti, abbiamo
deciso di presentare il
monopolio in un capitolo
separato, aggiungendo
una trattazione sulla
discriminazione dei prezzi.
Abbiamo inoltre aggiunto
una sezione sulla teoria
dei giochi al capitolo 9,
dedicato all’oligopolio e alla
concorrenza monopolistica.
Abbiamo introdotto questi
nuovi contenuti nella
speranza che risveglino
l’interesse degli studenti
e rendano l’insegnamento
di questi argomenti più
eloquente e divertente.

 Un nuovo capitolo su povertà e
disuguaglianza: tanto importante quanto
attuale Il nuovo capitolo 11 esamina i problemi
della povertà e della disuguaglianza economica,
oltre allo stato sociale negli Stati Uniti e le sue
implicazioni filosofiche. È inoltre presentato uno
studio economico dell’assistenza sanitaria, assieme
a un esame dettagliato dell’Affordable Care Act.

 Nuove schede dedicate
all’Italia In questa edizione
italiana, una serie di schede alla
fine di alcuni capitoli presenta gli
argomenti trattati in riferimento
alla situazione nel nostro
paese: povertà, disuguaglianza
e stato sociale (cap. 11),
crescita economica (cap. 12),
PIL e inflazione (cap. 13),
disoccupazione (cap. 14),
produzione effettiva e potenziale
(cap. 16), deficit e debito
pubblico (cap. 17) e bilancia dei
pagamenti (cap. 20). Altre due
schede si concentrano sulla
Banca centrale europea, e in
particolare su aggregati monetari
(cap. 18) e politica monetaria
(cap. 19).

 Molte nuove storie, applicazioni e studi di caso
(e molti aggiornamenti) per mantenere il testo
interessante e attuale Le nuove storie coprono un’ampia
gamma di argomenti, spesso riferiti a eventi di attualità,
quali la sostenibilità, l’impatto della tecnologia, la situazione
economica in Europa e i dibattiti politici contemporanei.
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