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all’università, 408; Battere la Amazon al suo stesso gioco, 410; È possibile 
trattare sul prezzo molto più spesso di quanto non crediate, 411

Conclusioni, 413; Uno sguardo d’insieme, 414; Termini chiave, 415; 
Domande di ripasso, 415; Problemi, 415

18 TEORIA DEI GIOCHI E SCELTE STRATEGICHE 417
18.1.  Come pensare in maniera strategica 418

Introduzione alla teoria dei giochi, 418; Le quattro fasi per compiere buo-
ne scelte strategiche, 419

18.2.  Il dilemma del prigioniero e la sfida della 420 
 cooperazione

Comprendere il dilemma del prigioniero, 421; L’equilibrio di Nash, 422; Il 
dilemma del prigioniero e il fallimento della cooperazione, 423; Esempi 
del dilemma del prigioniero, 425

18.3.  Equilibri multipli e il problema del coordinamento 426
I giochi di coordinamento, 426; Esempi di giochi di coordinamento, 427; I 
giochi di anti-coordinamento, 428; Equilibri buoni e cattivi, 429; Risolvere 
i problemi di coordinamento, 431

18.4.  Strategia avanzata: i vantaggi della prima e della 432
  seconda mossa

I giochi che si protraggono nel tempo, 432; Usare un albero logico, 433; 
Vantaggio della prima mossa e vantaggio della seconda mossa, 436

18.5.  Strategia avanzata: giochi ripetuti e punizioni 437
La collusione e il dilemma del prigioniero, 437; I giochi ripetuti con oriz-
zonte temporale finito, 438; I giochi ripetuti con orizzonte temporale in-
finito, 439

INTERPRETARE I DATI 
La strategia di Walmart di garantire i prezzi più bassi fa aumentare i prezzi, 436

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO 
La teoria dei giochi può contribuire a eliminare il denaro dalla politica?, 426

Conclusioni, 441; Uno sguardo d’insieme, 442; Termini chiave, 443; 
Domande di ripasso, 443; Problemi, 444

PARTE 5  
 Il processo decisionale  avanzato 447

19 SCEGLIERE IN CONDIZIONI DI INCERTEZZA 448
19.1.  L’avversione al rischio 449

Comprendere il rischio, 449; L’utilità marginale decrescente, 450; Il tra-
de-off tra rischio e rendimento, 451; L’utilità attesa, 454

19.2.  La riduzione del rischio 456
Prima strategia: la ripartizione del rischio trasforma un grande rischio in 
tanti piccoli rischi, 456; Seconda strategia: la diversificazione del rischio, 
458; Terza strategia: l’assicurazione, 460; Quarta strategia: le operazioni 
di copertura controbilanciano il rischio, 461; Quinta strategia: raccogliere 
informazioni per ridurre il rischio, 462

19.3.  L’economia comportamentale: perché gli individui 464
  commettono errori in situazioni di incertezza

L’eccessiva fiducia in se stessi, 465; I problemi di valutazione delle proba-
bilità, 466; I problemi di valutazione dei payoff, 468

INTERPRETARE I DATI 
Il trade-off tra rischio e rendimento, 452

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Quanto siete avversi al rischio?, 454; Perché non dovreste mai acquistare l’esten-
sione di garanzia, 457; Mettete il vostro denaro nei fondi indicizzati per diversifi-
care facilmente i vostri risparmi, 459; Perché non bisognerebbe possedere azioni 
dell’impresa per cui si lavora, 462; Ridurre il rischio accademico, 464

Conclusioni, 470; Uno sguardo d’insieme, 471; Termini chiave, 472; 
Domande di ripasso, 472; Problemi, 472

20 SCEGLIERE IN PRESENZA DI  475
 INFORMAZIONI PRIVATE

20.1.  La selezione avversa quando i venditori sanno 476
  più dei compratori

La qualità nascosta e il rischio di acquistare un bidone, 476; La selezione 
avversa e la possibilità di comprare prodotti di qualità elevata, 478; Le 
soluzioni alla selezione avversa dei venditori, 480

20.2.  La selezione avversa quando i compratori sanno 482
 più dei venditori

La qualità nascosta e il rischio di avere clienti molto costosi, 483; Le solu-
zioni alla selezione avversa dei compratori, 486

20.3.  Il rischio morale: il problema delle azioni nascoste 489
Le azioni nascoste e il processo decisionale, 489; Il rischio morale nelle 
relazioni: il problema principale-agente, 491; Le soluzioni al problema del 
rischio morale, 492
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INTERPRETARE I DATI 
La selezione avversa nei piani di assicurazione sanitaria di Harvard, 485; Come 
le certificazioni sanitarie dei ristoranti proteggono i clienti dalle intossicazioni 
alimentari, 493

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO 
Perché è meglio comprare un’auto usata da un parente o da un amico, 479; 
Presto pagherete di più se siete cattivi guidatori?, 487; Un altro motivo per cui 
le compagnie assicurative vogliono monitorare la vostra guida, 490

Conclusioni, 495; Uno sguardo d’insieme, 496; Termini chiave, 497; 
Domande di ripasso, 497; Problemi, 497

PARTE 6 
Fondamenti di macroeconomia e il lungo periodo  499

21 MISURARE L’ECONOMIA CON IL PIL  500
21.1.  Il PIL e la macroeconomia 501

Dalla microeconomia alla macroeconomia, 501; Il flusso circolare, 501; 
Una definizione approfondita di PIL, 503

21.2.  Il PIL misura la spesa totale, la produzione totale e 505
  il reddito totale

Prima prospettiva: il PIL misura la spesa totale, 505; Seconda prospettiva: 
il PIL è la produzione totale, 507; Terza prospettiva: il PIL misura il reddito 
totale, 509; Ricapitolando: le tre prospettive sul PIL, 510

21.3.  Cosa è compreso e cosa è escluso dal PIL 511
I limiti del PIL, 511; Il PIL come indice del tenore di vita, 514

21.4.  PIL reale e PIL nominale 515
PIL reale e PIL nominale, 516; Come si calcola il PIL reale, 516

21.5.  Milioni, miliardi e migliaia di miliardi 518
Il problema dei grandi numeri, 518; Quattro strategie per mettere in scala 
i grandi numeri,  519

INTERPRETARE I DATI 
Misurare l’economia sommersa 512

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO 
Preferireste vivere negli Stati Uniti o in Francia?, 513; Riconoscere le differenze 
tra paesi, 515 

USARE LA MATEMATICA
Utilizzare il PIL pro capite per confrontare il tenore di vita tra paesi, 520

Conclusioni, 522; Uno sguardo d’insieme, 523; Termini chiave, 524; 
Domande di ripasso, 524; Problemi, 525

22 LA CRESCITA ECONOMICA 527
22.1.  I dati della crescita economica  528

La crescita economica a partire da un milione di anni a.C., 528; La cresci-
ta economica negli ultimi due secoli, 529

22.2.  Gli ingredienti della crescita economica 530
La funzione di produzione, 531; Primo ingrediente: il lavoro e le ore la-
vorate totali, 533; Secondo ingrediente: il capitale umano, 534; Terzo 
ingrediente: l’accumulazione di capitale fisico, 535; Nuove ricette per 
combinare gli ingredienti: il progresso tecnologico, 538

22.3.  L’analisi della crescita economica 539
L’analisi della funzione di produzione, 539; Accumulazione del capitale e 
modello di Solow, 541; Il progresso tecnologico, 543

22.4.  Le politiche pubbliche: perché le istituzioni sono 547 
 importanti per la crescita

I diritti di proprietà, 547; La stabilità di governo, 548; L’efficienza delle 
norme di regolamentazione, 548; Le politiche pubbliche che incoraggiano 
l’innovazione, 549

INTERPRETARE I DATI 
Il costo decrescente della luce, 538; Come hanno fatto gli Stati Uniti a diventare 
così ricchi?, 549

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Le imprese innovative trovano il tempo per le nuove idee,  546

USARE LA MATEMATICA
La funzione di produzione Cobb-Douglas, 536; Il modello di Solow, 542

Conclusioni, 550; Uno sguardo d’insieme, 551; Termini chiave, 552; 
Domande di ripasso, 552; Problemi, 552

23 LA DISOCCUPAZIONE 554
23.1.  Occupazione e disoccupazione 555

Gli occupati e i disoccupati, 555; La partecipazione alla forza lavoro, 556;
Il tasso di disoccupazione, 558

23.2.  Le dinamiche del mercato del lavoro 560
I flussi nel mercato del lavoro, 560; Le misure alternative della disoccu-
pazione, 561

23.3.  Comprendere la disoccupazione 564
I tipi di disoccupazione, 564; La disoccupazione frizionale: per trovare la-
voro occorre tempo, 565; La disoccupazione strutturale: quando i salari 
sono fissati al di sopra del livello di equilibrio, 568; Le istituzioni del mer-
cato del lavoro: altre cause della disoccupazione strutturale, 570; Ricapi-
tolando: la disoccupazione frizionale e la disoccupazione strutturale, 571

23.4.  I costi della disoccupazione 571
I costi economici della disoccupazione, 571; I costi sociali della disoccupa-
zione, 572; Proteggersi dagli effetti più dolorosi della disoccupazione, 573

INTERPRETARE I DATI 
Perché nel ventesimo secolo la partecipazione femminile alla forza lavoro è 
aumentata, mentre quella maschile è diminuita?, 557

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO 
Perché dovreste chiedere ai vostri amici di aiutarvi a trovare lavoro, 567

USARE LA MATEMATICA
Stock e flussi nel mercato del lavoro, 562

Conclusioni, 574; Uno sguardo d’insieme, 575; Termini chiave, 576; 
Domande di ripasso, 576; Problemi, 576

24 INFLAZIONE E MONETA 579
24.1.  Misurare l’inflazione 580

Il prezzo di un paniere di beni e servizi, 580; Come costruire l’indice dei 
prezzi al consumo per misurare l’inflazione,  581; I problemi nella misura-
zione del costo della vita, 583

24.2.  Misure alternative dell’inflazione 585
I prezzi al consumo, 585; I prezzi alla produzione, 586

24.3.  Depurare dall’inflazione  586
Confrontare i valori monetari nel tempo, 587; Variabili reali e nominali, 588; 
Tassi di interesse reali e nominali, 589; Superare l’illusione monetaria, 589

24.4.  Il ruolo della moneta e i costi dell’inflazione 591
Le funzioni della moneta, 591; I costi dell’iperinflazione, 592; I costi 
dell’inflazione attesa, 593; I costi dell’inflazione inattesa, 594; Un errore 
comune sull’inflazione: la perdita del potere d’acquisto, 596

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO 
Come battere l’illusione monetaria negoziando aumenti salariali reali, 590; Il 
costo dell’inflazione dei voti, 595

Conclusioni, 597; Uno sguardo d’insieme, 598; Termini chiave, 599; 
Domande di ripasso, 599; Problemi, 599

PARTE 7 
I fondamenti microeconomici della macroeconomia 601

25 CONSUMO E RISPARMIO 602
25.1.  Consumo, risparmio e reddito 603

Consumo e reddito, 603; Risparmio e reddito, 604

25.2.  I fondamenti microeconomici del consumo 606
Scegliere quanto spendere e quanto risparmiare, 606; La regola della 
scelta razionale del consumatore, 607; Il livellamento del consumo, 607; 
L’ipotesi del reddito permanente, 609

25.3.  La teoria macroeconomica del consumo 611
La relazione tra consumo e reddito, 611; Arricchiamo la nostra analisi: 
l’economia comportamentale e i vincoli di credito, 614

25.4.  Quali fattori influiscono sul consumo? 616
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Primo fattore: i tassi di interesse reali, 617; Secondo fattore: le aspetta-
tive, 617; Terzo fattore: le imposte, 618; Quarto fattore: la ricchezza, 618

25.5.  Il risparmio 620
Prima motivazione al risparmio: l’andamento del reddito nel ciclo di vita, 
620; Seconda motivazione al risparmio: il cambiamento delle esigenze 
nel ciclo di vita, 621; Terza motivazione al risparmio: i lasciti, 621; Quar-
ta motivazione al risparmio: il risparmio precauzionale, 621; Strategie di 
risparmio intelligenti, 622

INTERPRETARE I DATI 
Perché il consumo è così elevato negli Stati Uniti, 604; A quanto ammonta il 
reddito permanente di un laureato?, 612

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Come correre una maratona, gustare un sacchetto di biscotti e sopravvivere 
al fine settimana, 609; Prepararsi all’imprevisto, 623

Conclusioni, 624; Uno sguardo d’insieme, 625; Termini chiave, 626; 
Domande di ripasso, 626; Problemi, 627

26 L’INVESTIMENTO 629
26.1.  L’investimento macroeconomico 630

Definire l’investimento, 630; I diversi tipi di investimento, 631; L’investi-
mento è una variabile economica fondamentale, 632

26.2.  Gli strumenti di analisi dell’investimento  633
Primo strumento di investimento: l’interesse composto, 633; Secondo 
strumento di investimento: lo sconto, 635; Tasso di interesse reale e 
tasso di interesse nominale, 638

26.3.  Prendere decisioni di investimento  639
Come valutare un’opportunità di investimento, 639; La regola della 
scelta razionale dell’investitore, 641; Un punto di vista alternativo: il 
costo d’uso del capitale, 642

26.4.  La macroeconomia dell’investimento  644
Tasso di interesse reale e investimento, 645; I fattori che fanno spostare 
la retta dell’investimento, 645

26.5.  Il mercato dei fondi mutuabili  647
La domanda e l’offerta di fondi mutuabili, 648; I cambiamenti dell’of-
ferta di fondi mutuabili, 649; I cambiamenti della domanda di fondi 
mutuabili, 650

INTERPRETARE I DATI 
La stagnazione secolare e il declino del tasso di interesse reale, 651

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Il potere straordinario dell’interesse composto, 635; La vostra scelta di investi-
re in istruzione, 642; Il vero costo di possedere un’auto, 643

Conclusioni, 653; Uno sguardo d’insieme, 654; Termini chiave, 655; 
Domande di ripasso, 655; Problemi, 655

27 IL SETTORE FINANZIARIO 658
27.1.  Le banche 659

Cosa fanno le banche?, 659; Le corse agli sportelli delle banche, 661; Il 
sistema bancario ombra e la crisi finanziaria, 663

27.2.  Il mercato obbligazionario 664
Cosa fa il mercato obbligazionario?, 664; Valutare il rischio, 665

27.3.  Il mercato azionario 667
Cosa fanno le azioni?, 667; Azioni e obbligazioni a confronto, 669; Com-
prendere i dati del mercato azionario, 670

27.4.  Cosa determina i prezzi delle attività finanziarie? 671
Determinare il valore di un’azione, 671; L’ipotesi dei mercati efficienti, 
674; Il valore di un parere esperto, 676; Le bolle finanziarie, 680

27.5.  La finanza personale 682

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Come costruirsi una buona relazione creditizia, 661; Quanto dovreste pa-
gare per quell’appartamento?, 674; Come investire da economista, 678; 
Cosa hanno in comune con il mercato azionario le abitazioni, i tulipani e gli 
alpaca?, 682

Conclusioni, 684; Uno sguardo d’insieme, 685; Termini chiave, 686; 
Domande di ripasso, 686; Problemi, 687

28 LA FINANZA INTERNAZIONALE E IL 689
 TASSO DI CAMBIO

28.1.  Il commercio internazionale e i flussi mondiali 690
 di capitali

Il commercio internazionale, 690; I flussi internazionali di capitali, 692

28.2.  I tassi di cambio 694
Il cambio delle valute, 694; I tassi di cambio e il prezzo dei beni esteri, 696

28.3.  La domanda e l’offerta di valuta 698
Il mercato dei cambi, 698; I cambiamenti della domanda di valuta, 701; I 
cambiamenti dell’offerta di valuta, 703; Prevedere le variazioni del tasso 
di cambio, 705; L’intervento pubblico nel mercato dei cambi, 707

28.4.  Il tasso di cambio reale e le esportazioni nette 707
Tasso di cambio reale e competitività, 707; Il tasso di cambio reale deter-
mina le esportazioni nette, 709

28.5.  La bilancia dei pagamenti 710
Il conto corrente e il conto finanziario, 710; Risparmio, investimento e 
conto corrente, 713; Le controversie sul conto corrente, 714

INTERPRETARE I DATI 
Seguire l’andamento del prezzo del dollaro, 698

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Come si chiama quella valuta?, 696; Come orientarsi con i tassi di cambio, 700;
Le conseguenze globali di comprare un kimono, 713

Conclusioni, 715; Uno sguardo d’insieme, 716; Termini chiave, 717; 
Domande di ripasso, 717; Problemi, 717

PARTE 8 
Il ciclo economico 721

29 I CICLI ECONOMICI 722
29.1.  Tendenze e cicli macroeconomici 723

La crescita tendenziale e l’output gap, 723; I cicli economici non sono 
ciclici, 726

29.2.  Le caratteristiche comuni ai cicli economici 727
Le recessioni sono brevi e intense, le espansioni sono lunghe e graduali, 
728; Il ciclo economico è persistente, 728; Il ciclo economico influisce su 
molti ambiti dell’economia, 728; La legge di Okun collega l’output gap al 
tasso di disoccupazione, 730

29.3.  L’analisi dei dati macroeconomici 731
Le basi dell’analisi dei dati macroeconomici, 732; I dieci indicatori economici 
più importanti, 733; Una guida utile per monitorare lo stato dell’economia, 736

INTERPRETARE I DATI 
Le recessioni generano molta infelicità, 726; C’è stata una Grande modera-
zione?, 727; Per quale motivo i prezzi nei mercati finanziari a volte aumentano 
e altre diminuiscono in seguito a un rapporto positivo sull’occupazione?, 735

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Come comprendere meglio la vostra impresa preferita, la media dei vostri voti 
e la vostra salute, 738

USARE LA MATEMATICA
La legge di Okun, 731

Conclusioni, 739; Uno sguardo d’insieme, 740; Termini chiave, 741; 
Domande di ripasso, 741; Problemi, 741

30 IL MODELLO IS -MP : TASSI DI  743
 INTERESSE E PRODUZIONE

30.1.  La spesa aggregata 744
Spesa aggregata e fluttuazioni di breve periodo, 744; I risultati dipendono 
dalla domanda nel breve periodo e dall’offerta nel lungo periodo, 745

30.2.  La curva IS: produzione e tasso di interesse reale 747
Spesa aggregata e tassi di interesse, 747; La curva IS mostra la relazione tra 
il tasso di interesse reale e l’output gap, 748; Come usare la curva IS, 751

30.3.  La curva MP : le determinanti del tasso di interesse 752
 reale
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La Federal Reserve, 752; Il premio per il rischio, 753; La curva MP, 754

30.4.  Il modello IS-MP 756
L’equilibrio IS-MP, 756; Fluttuazioni della domanda aggregata e cicli eco-
nomici, 756; Analizzare la politica monetaria, 759; Analizzare la politica 
fiscale e il moltiplicatore, 760

30.5.  Gli shock macroeconomici 763
Gli shock della spesa fanno spostare la curva IS, 764; Gli shock finanziari 
fanno spostare la curva MP, 766; Prevedere i cambiamenti economici, 769

INTERPRETARE I DATI 
Cosa ha provocato la recessione dei primi anni 1980?, 752; Misurare il rischio 
finanziario, 755; Monitorare le ondate di ottimismo e di pessimismo, 758

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Il motivo per cui a prestiti diversi sono applicati tassi di interesse diversi, 754; 
Il motivo per cui l’economia è come un concerto, 759

USARE LA MATEMATICA
Il moltiplicatore, 762; La curva IS e il modello IS-MP, 768

Conclusioni, 772; Uno sguardo d’insieme, 773; Termini chiave, 774; 
Domande di ripasso, 774; Problemi, 774

31 LA CURVA DI PHILLIPS E L’INFLAZIONE 776
31.1.  Le tre forze inflazionistiche 777

Prima forza inflazionistica: le aspettative di inflazione, 777; Seconda 
forza inflazionistica: l’inflazione da domanda, 777; Terza forza inflazio-
nistica: gli shock dell’offerta e l’inflazione da costi, 777; Comprendere 
l’inflazione, 778

31.2.  Le aspettative di inflazione 778
Perché le aspettative di inflazione contano, 778; Misurare le aspettative 
di inflazione, 781

31.3.  La curva di Phillips 783
L’inflazione da domanda, 783; Il modello della curva di Phillips, 785; La 
curva di Phillips negli Stati Uniti, 787; Una rappresentazione alternativa: la 
curva di Phillips del mercato del lavoro, 789

31.4.  Gli shock dell’offerta fanno spostare la curva di Phillips 791
Come gli shock dell’offerta provocano uno spostamento della curva di Phil-
lips, 791; Primo fattore: il prezzo dei fattori di produzione, 792; Secondo 
fattore: la produttività, 794; Terzo fattore: i tassi di cambio, 794; Gli sposta-
menti della curva di Phillips e i movimenti lungo la curva di Phillips, 795

INTERPRETARE I DATI 
Le aspettative di inflazione anticipano l’inflazione effettiva, 780

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
La previsione media di molti economisti è più precisa di quella di un solo indivi-
duo, 783; Perché Uber è come la curva di Phillips, 787 

USARE LA MATEMATICA
La curva di Phillips, 794

Conclusioni, 796; Uno sguardo d’insieme, 797; Termini chiave, 799; 
Domande di ripasso, 799; Problemi, 799

32 IL MODELLO DELLA FED: TASSI DI  801
 INTERESSE, PRODOTTO E INFLAZIONE

32.1.  Il modello della Federal Reserve 802
Il modello della Fed riunisce la curva IS, la curva MP e la curva di Phillips, 802; 
Prevedere i risultati economici, 802; I tre tipi di shock macroeconomici, 804

32.2. Analizzare gli shock macroeconomici 805
Un procedimento di analisi degli shock macroeconomici, 805; Analizzare 
gli shock finanziari, 806; Analizzare gli shock della spesa, 807; Analizzare 
gli shock dell’offerta, 809

32.3.  Diagnosticare le cause dei cambiamenti 814
 macroeconomici

Un breve riepilogo, 814; Uno strumento diagnostico, 814

INTERPRETARE I DATI 
Come una guerra commerciale può causare uno shock dell’offerta, 811

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
Cosa fanno veramente gli specialisti delle previsioni economiche, 811 

USARE LA MATEMATICA
Il modello IS-MP-PC, 814

Conclusioni, 816; Uno sguardo d’insieme, 817; Termini chiave, 818; 
Domande di ripasso, 818; Problemi, 818

33 LA DOMANDA AGGREGATA E L’OFFERTA 820
 AGGREGATA

33.1.  Il modello DA-OA 821
Un’introduzione alla domanda aggregata e all’offerta aggregata, 821; For-
ze macroeconomiche e forze microeconomiche, 822

33.2.  La domanda aggregata 823
La spesa aggregata, 823; Perché la curva di domanda aggregata ha pen-
denza negativa, 823; L’analisi della domanda aggregata, 825; I fattori che 
fanno spostare la curva di domanda aggregata, 827

33.3.  L’offerta aggregata 830
Perché la curva di offerta aggregata ha pendenza positiva, 830; L’analisi 
dell’offerta aggregata, 831; I fattori che fanno spostare la curva di offerta 
aggregata, 832

33.4.  Gli shock macroeconomici e le politiche anticicliche 835
La politica monetaria, 835; La politica fiscale e il moltiplicatore, 837; Pre-
vedere i risultati macroeconomici, 838

33.5.  L’offerta aggregata nel breve e nel lungo periodo 841
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