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Ogni decisione è una decisione economica. Attraverso 
la comprensione di quattro principi fondamentali – ana-
lisi marginale, costi-benefici, costo-opportunità, inter-
dipendenza – è possibile costruire un modello teorico 
semplice ma estremamente potente, applicabile a qual-
siasi questione economica. Questo è il primo assunto 
da cui parte Principi di economia, che punta a insegnare 
una sorta di ‘economia unica’: dalle scelte individuali, alle 
curve di domanda e offerta, fino all’equilibrio di merca-
to; un approccio alla microeconomia intuitivo che deve 
diventare una prassi, cioè la capacità di mettere in rela-
zione le decisioni personali con il sistema economico nel 
suo complesso, fino a comprendere le forze che agisco-
no a livello macroeconomico.

Il secondo assunto da cui partono gli autori è che, 
mentre la scienza economica è molto cambiata negli ul-
timi decenni, i libri che la insegnano sono cambiati assai 
meno. Da qui la proposta, accanto alla trattazione tra-
dizionale, di un approccio ai cicli economici in linea con 
quello usato dai responsabili delle politiche economiche: 
si parte dal modello utilizzato dalla banca centrale sta-
tunitense, ricorrendo alla curva IS per spiegare le deci-
sioni di spesa e alla curva MP per descrivere la politica 
monetaria e l’influenza del settore finanziario; a queste 

due curve si aggiunge la versione moderna della curva di 
Phillips per spiegare l’inflazione fino a produrre un mo-
dello completo dell’equilibrio generale. Questo nuovo 
modello macroeconomico a tre equazioni, IS-MP-PC, è 
secondo Stevenson e Wolfers più compatibile con il li-
vello di un corso introduttivo.

Il libro è corredato da una serie di strumenti didattici: 
le schede L’economia nell’uso quotidiano, con esempi 
di situazioni che si incontrano di frequente, e Interpre-
tare i dati, per sfruttare l’abbondanza di dati di cui di-
sponiamo e tradurla in idee; gli esercizi Applichiamo gli 
strumenti dell’economia, brevi e inseriti nel testo, e le 
Domande di ripasso e i Problemi, alla fine di ogni capito-
lo; le sintesi iniziali Il quadro generale e le Conclusioni al 
termine dei capitoli. Ma lo strumento didattico più im-
portante su cui puntano gli autori è il grafico economi-
co, utilizzato in modo sistematico e praticamente senza 
l’uso della matematica: l’enfasi è posta sul suo processo 
di rappresentazione, più che sulla lettura, per cogliere 
che un grafico non è un oggetto statico, ma uno stru-
mento per comprendere le dinamiche economiche. Una 
selezione di concetti e funzioni matematiche è stata in-
trodotta dal curatore dell’edizione italiana nella rubrica 
Usare la matematica.
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Costruire fondamenta solide
Per costruire qualcosa di duraturo bisogna iniziare da fondamenta solide; è quindi necessa-
rio innanzitutto ridurre l’economia alle sue idee fondamentali, per poi mostrare la poten-
za e la portata di tali idee.

Quattro principi fondamentali dalle applicazioni infinite
Gli economisti sanno che i principi fondamentali dell’economia hanno una vasta gamma 
di campi di applicazione, praticamente a quasi ogni processo decisionale; il nostro obietti-
vo è fare in modo che chi studia esca da questo corso con tale consapevolezza. Nel capitolo 1 
presentiamo i quattro principi fondamentali che stanno alla base del pensiero economico:

• il principio dell’analisi marginale: domandarsi «uno in più?», invece di «quanti?»;
• il principio dei costi-benefici: confrontare i costi e i benefici rilevanti;
• il principio del costo-opportunità: ricordarsi di tenere conto dei costi-opportunità;
• il principio dell’interdipendenza: prendere in considerazione gli effetti più ampi del-

le proprie scelte.

In questo libro mostreremo come questi quattro principi formino un modello teorico 
semplice ma potente, che può essere applicato anche alle decisioni più banali: cammina-

re oppure prendere l’automobile? Cucinare oppure ordinare a domi-
cilio? Ritorneremo su tali principi nel corso di tutto il libro, mostran-
do che questi strumenti di base possono essere riportati a una scala 
più grande, per prendere decisioni in cui la posta in gioco è elevata: 
spendere oppure risparmiare? Produrre oppure acquistare? Lavora-
re oppure studiare? Questi concetti ritornano in ogni capitolo del li-
bro, dimostrando la coerenza e la potenza dell’approccio economico. 
Nella nostra esperienza chi studia incontra minori difficoltà a com-
prendere i nuovi concetti se questi sono costruiti a partire dallo stes-
so insieme di principi fondamentali. Lungo il cammino sarà possibi-
le sviluppare una «memoria procedurale» che permetterà di appli-
care queste idee fondamentali a qualsiasi questione economica ci si 
trovi ad affrontare e, nel tempo, chi studia arriverà naturalmente a 
«pensare da economista».

L’intuizione economica comincia dalle basi
I concetti di domanda e offerta sono il modello teorico fondamentale su cui si basa la mag-
gior parte della disciplina economica, per cui è essenziale che studenti e studentesse arrivi-
no a padroneggiarli. Li accompagneremo pazientemente nell’apprendimento di questi ar-
gomenti, dedicando un intero capitolo alla domanda, uno all’offerta e un altro ancora all’e-
quilibrio. Questa suddivisione degli argomenti è in linea con quanto già fa la maggioranza 
dei docenti, che impiega svariate lezioni per presentare questi materiali essenziali, anche 
se gran parte dei libri di testo li tratta affrettatamente in un unico capitolo. Il nostro ap-
proccio intende fornire esempi chiari e familiari, e abbondanti opportunità per fare prati-
ca disegnando e spostando curve, per aiutare chi studia a costruirsi una comprensione più 
approfondita e intuitiva delle idee sottostanti a tali curve. Dopo aver letto i primi capitoli, 
quasi di riflesso si sente il bisogno di una trattazione dell’equilibrio, che apre la strada ver-
so uno studio proficuo dei capitoli successivi, in cui il lettore dovrà applicare il modello di 
domanda e offerta a problemi inediti, adattandolo ai mercati del lavoro, dei capitali, della 
valuta, delle importazioni e delle esportazioni.

PREFAZIONE

Dovreste guardarne un altro 
episodio? Vedi capitolo 1.
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PREFAZIONE XI

Dalle basi a un’«economia unica»
Una volta che avrà imparato a padroneggiare 
i quattro principi fondamentali e le basi della 
domanda e dell’offerta, chi studia sarà in gra-
do di applicare gli strumenti dell’economia 
a qualsiasi decisione debba prendere. Questi 
fondamenti sono utilizzati anche nei capitoli 
della seconda parte del libro, dedicati agli ar-
gomenti più avanzati. A ogni occasione ricor-
riamo a procedimenti con cui chi studia ha 
familiarità, concentrandoci inizialmente sul-
le scelte individuali, per poi comporle a for-
mare le curve di domanda e di offerta e, infi-
ne, l’equilibrio di mercato. Spieghiamo i con-
cetti sottostanti ai principi fondamentali per 
condurre il lettore alla scoperta di una serie di 
«regole razionali»: per esempio, quella di pro-
durre fino al punto in cui il ricavo marginale 

eguaglia il costo marginale; di assumere dipendenti fino a quando i salari eguagliano il rica-
vo marginale del prodotto del lavoro; o di consumare fino a quando il beneficio marginale 
di un euro speso oggi eguaglia il beneficio marginale di un euro più gli interessi speso do-
mani. Questo approccio prepara a una trattazione pienamente moderna della macroecono-
mia, costruita a partire dai fondamenti microeconomici. Il vantaggio è l’apprendimento di 
un’«economia unica», che si può applicare a qualsiasi questione susciti interesse.

Un’economia utile nel mondo reale
Anche se la maggior parte degli studenti e delle studentesse non diventerà economista 
di professione, tutti sono agenti economici e, come tali, dovranno gestire la propria car-
riera, le proprie finanze e la propria famiglia, svolgendo un ruolo attivo nella propria 
comunità e, magari, gestendo un’impresa propria. In questo libro mostriamo loro che 
l’economia può fornire una cassetta degli attrezzi utile a prendere decisioni più effica-
ci, qualsiasi sia il ruolo che sceglieranno per sé in futuro. Per esempio, introduciamo il 
vantaggio comparato come un modello per allocare in maniera efficiente le incombenze 
domestiche, per poi dimostrare che può essere utilizzato anche per organizzare squadre 
di lavoro, imprese e altro, prima di presentarlo infine come una determinante del com-
mercio internazionale. La nostra analisi dell’efficienza relativa dei mercati si conclude 
con studi di caso su come i manager e le organizzazioni non profit ricorrono ai merca-
ti interni per trarre vantaggio dalle forze di mercato. Una formulazione più ampia del-
le esternalità presenta l’importanza delle politiche volte a risolverle non soltanto per 
i governi che vogliano ridurre i danni ambientali, ma anche per i manager che voglia-
no porre rimedio a un problema di disallineamento degli incentivi sul luogo di lavoro. 
Nell’analizzare le informazioni private, mostriamo perché è meglio diffidare dei vendi-
tori che sanno qualcosa che voi non sapete, e cosa si può fare per evitare di essere truffa-
ti. Mostriamo inoltre che, quando i compratori sanno qualcosa che i venditori non san-
no, spesso questi ultimi non riescono a ottenere i clienti che desiderano; spieghiamo 
quindi come si può rimediare a questa situazione. Il modello macroeconomico che pre-
sentiamo per prevedere i livelli di consumo fornisce suggerimenti concreti su quando 
risparmiare, come crearsi un piano di risparmio e come mantenerlo. Il nostro studio dei 
mercati del lavoro rivela come i datori di lavoro possano modificare i salari e gli incen-
tivi per ottenere il massimo dai loro dipendenti, e come i lavoratori possano far leva sul 
proprio vantaggio comparato per essere più efficienti (e meglio retribuiti). Il materiale 
sull’incertezza e sulla finanza si applica alla vita quotidiana come alla gestione delle at-
tività di un’impresa. L’ampia portata di questi concetti rende l’economia più invitante 
per un gruppo di studenti e studentesse provenienti da situazioni eterogenee, ciascuno 
con i propri piani per il futuro.

Quale social network userete? 
Vedi capitolo 2.
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XII PREFAZIONE

Insegnare l’economia moderna
La scienza economica è cambiata moltissimo negli ultimi decenni, mentre i libri di testo 
di economia no. In questo libro abbiamo inserito a programma le più recenti idee econo-
miche, in modo da mostrare un approccio che rifletta la realtà attuale e affronti i problemi 
che l’economia moderna cerca di risolvere.

Ogni decisione è una decisione economica
Dovreste camminare, prendere l’autobus oppure l’auto? Quali compiti dovreste svolgere 
voi stessi, e quali dovreste delegare ad altri? Dopo la laurea cercherete un lavoro o vi iscri-
verete a un dottorato? La nostra trattazione dell’economia segue l’esempio dei ricercatori 
moderni, implacabilmente impegnati nell’applicazione dell’analisi economica agli «affa-
ri ordinari della vita». Nel corso del libro chi studia è continuamente spinto ad applicare il 
modello del processo decisionale, sviluppato a partire dai principi economici fondamenta-
li, alle innumerevoli scelte di ogni giorno.

Quanti litri 
di benzina 

dovrei 
acquistare? 

Dovrei 
comprare 
un altro 

litro? 

Dipende 
dal confronto 
tra bene�cio 

marginale 
e prezzo 

Valutazione 
del bene�cio marginale 

di muoversi con la propria 
auto rispetto alla migliore 

alternativa possibile 

Principio 
dell’analisi 
marginale 

Principio dei 
costi-bene�ci 

Principio del 
costo-opportunità 

Regola della 
scelta razionale 
del compratore 

Sottintende

Comprare 
un altro litro se 

bene�cio marginale 
≥ prezzo 

I quattro principi fondamentali 
dell’economia si traducono in 
strumenti decisionali attivi che 
vengono applicati in tutto il libro.

Concorrenza 
perfetta

Concorrenza imperfetta
(concorrenza monopolistica e oligopolio)

Fonti di potere di mercato

Pochi concorrenti
(oligopolio)

Prodotti differenziati
(concorrenza monopolistica 

e alcuni oligopoli)

Minimo grado di potere di mercato

Nessun concorrente

Prodotto unico

Molti concorrenti

Prodotti identici

Massimo grado di potere di mercato

MonopolioGli economisti moderni guardano 
oltre le quattro diverse strutture 
di mercato e vedono il potere di 
mercato come un continuum.

Dalla struttura di mercato alla strategia d’impresa
Negli ultimi decenni il campo dell’organizzazione industriale si è reinventato; di conse-
guenza, la concezione economica della struttura di mercato non è più in linea con quanto 
continua a essere insegnato nei corsi introduttivi all’economia. In questo libro eliminiamo 
tale contraddizione, riorientando l’analisi della struttura di mercato in modo da porre enfa-
si sulla strategia d’impresa. Invece di fornire una descrizione passiva della struttura di mer-
cato con cui i manager si devono confrontare, spostiamo l’attenzione verso una compren-
sione attiva di come le imprese contribuiscano a determinare il proprio ambiente concor-
renziale attraverso l’influenza strategica che esercitano sui loro concorrenti, sui potenziali 
entranti, nonché sui loro fornitori e clienti. Questo approccio è coerente con la concezio-
ne dell’organizzazione industriale degli economisti moderni, che pongono minore enfasi 
sulle diverse strutture di mercato e maggiore attenzione sulle forze economiche sottostan-
ti con cui i manager hanno a che fare: il potere di mercato, la minaccia di nuovi entranti, 
il posizionamento del prodotto, l’incompletezza dei contratti con i fornitori e i clienti, e le 
interazioni strategiche.



PREFAZIONE XIII

I fondamenti microeconomici della macroeconomia
Che si tratti di argomenti microeconomici oppure macroeconomici, il nostro metodo è lo 
stesso: concentrarsi sulle decisioni individuali, come quelle prese dai nostri studenti e dalle 
nostre studentesse; esplorare i fattori che influenzano tali decisioni; e fare interagire tali fat-
tori per esaminare i risultati di mercato. Questa focalizzazione sui fondamenti microecono-
mici – inclusi interi capitoli dedicati all’analisi di consumo, investimento, settore finanzia-
rio e influssi dell’economia globale – aiuta a visualizzare i collegamenti tra le proprie scelte 
individuali e il sistema economico nel suo complesso. Tale approccio permette di mette-
re al centro chi studia, portando l’attenzione sulle decisioni che dovrà prendere nella pro-
pria vita di consumatore, manager, investitore, azionista o obbligazionista, importatore o 
esportatore; allo stesso tempo, aiuta a mettere in relazione le varie parti, per comprendere 
approfonditamente le forze che agiscono a livello macroeconomico.

Materie 
prime

Il PIL è uguale alla spesa totale per i beni finali

che comprende il valore creato in ciascuna fase produttiva precedente

Materiale 
lavorato

Vendita 
all’ingrosso Bene finale

0 €0 €0 €0 €0 € 444404004000000 €€€€€€€ 1110101010000000000 €0 €0 €€€€€ 150500 €0 €

In quale misura il nuovo divano 
che avete acquistato ha contribuito 
al PIL?

Due percorsi separati, ma che 
portano nello stesso luogo.

Un approccio flessibile ai modelli del ciclo economico
La nostra analisi dei cicli economici segue l’approccio e la terminologia usati dai responsabi-
li delle politiche economiche per esaminare le fluttuazioni macroeconomiche. Cominciamo 
fornendo una versione schematica del modello di base utilizzato dalla Federal Reserve, la ban-
ca centrale degli Stati Uniti, per interpretare il ciclo economico, ricorrendo alla curva IS per 
spiegare le decisioni di spesa e alla curva MP per descrivere la politica monetaria e l’influen-
za del settore finanziario. A queste due curve aggiungiamo la versione moderna della curva 
di Phillips per spiegare l’inflazione e, infine, riuniamo i pezzi in un modello completo dell’e-
quilibrio generale. Il risultato è un approccio che echeggia ed è rafforzato da quanto viene ri-
portato dai media in merito ai dibattiti politici contemporanei.

Naturalmente riconosciamo il fatto che molti docenti possono voler insegnare la materia 
attraverso il più tradizionale modello di domanda aggregata e offerta aggregata: per questo 
motivo forniamo una trattazione completa anche di questo punto di vista. Tale approccio 
su due livelli permette al docente di scegliere il percorso di insegnamento dei cicli econo-
mici che funziona meglio per sé e per i suoi studenti. Ciascun percorso condurrà alla me-
desima destinazione – una comprensione chiara dei cicli economici – preparando anche a 
capire come la politica monetaria e la politica fiscale possano essere usate per contrastare 
gli effetti del ciclo economico.

Resto del libro

Questo percorso vede l’economia dal 
punto di vista della banca centrale…

Un approfondimento 
maggiore

… mentre questo percorso 
alternativo presenta il materiale 

da una prospettiva più tradizionale.

Capitolo 33.
La domanda aggregata

e l’offerta aggregata

Capitolo 31.
La curva di Phillips

e l’in�azione

Capitolo 30.
Il modello IS-MP:
tassi di interesse

e produzione

Capitolo 32.
Il modello della Fed:

tassi di interesse,
prodotto e in�azione

Voi siete qui

Nota organizzativa: come abbiamo 
detto a pagina 719, economisti 
diversi preferiscono esaminare il 
ciclo economico da punti di vista 
leggermente diversi. Se il vostro 
professore desidera che vediate 
l’economia dallo stesso punto di 
vista della banca centrale, vi guiderà 
verso i capitoli 30 e 31 (e forse anche 
il capitolo 32, come coronamento 
dello studio). Se il vostro professore 
vi consiglia invece di seguire una 
prospettiva più tradizionale, allora 
leggete il capitolo 33. Infine, se il 
professore vuole che apprezziate 
veramente il ruolo della spesa 
aggregata, potrebbe raccomandarvi 
di iniziare dall’appendice (che potete 
leggere online). Ricordate che sarete 
sempre in grado di assistere all’intero 
concerto, indipendentemente dal 
posto in cui sarete seduti.
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Applicazioni per comprendere 
la realtà
Come osservò Benjamin Franklin, «dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo; coinvol-
gimi e io imparo». In quanto docenti, sappiamo che aveva ragione: per chi studia il modo 
migliore di imparare è essere coinvolti nella materia di studio. Perciò, ci siamo impegna-
ti molto per dimostrare che le vite di studenti e studentesse comportano già – e lo faranno 
sempre – vere e proprie decisioni economiche.

CAPITOLO 24 LInflazione e moneta 591

La funzione della moneta
Probabilmente avrete trascorso buona parte della vostra vita pensando al denaro, preoc-
cupandovi per le vostre finanze o desiderandone di più. Ma vi siete mai messi a tavolino 
a pensare davvero a cos’è la moneta? Non si tratta soltanto della carta che avete nel por-
tafogli; sono anche i depositi che avete in banca e i bit e i byte del vostro account Sati-
spay. La moneta comprende qualunque bene che venga impiegato regolarmente per ef-
fettuare transazioni.

Ancora più importante: pensiamo a cosa fa la moneta. Essa è una componente essenzia-
le della nostra economia moderna, perché svolge tre funzioni fondamentali: è un mezzo di 
scambio, una unità di conto e una riserva di valore. Esaminiamo queste caratteristiche sin-
golarmente.

PRIMA FUNZIONE: LA MONETA È UN MEZZO DI SCAMBIO. Utilizzate la moneta come mezzo di 
scambio ogni volta che ne cedete una parte per acquistare prodotti o, in alternativa, quando 
la accettate dal vostro datore di lavoro in cambio del vostro lavoro. Se non ci fosse la mone-
ta, ognuno dovrebbe produrre da sé ciò di cui ha bisogno, oppure barattarlo. Ma il baratto 
costringe a fare affari soltanto quando si verifica una doppia coincidenza di bisogni: potete 
scambiare il vostro eccesso di latte con del pane soltanto se trovate qualcuno che desidera 
il latte e, fortuitamente, ha del pane in più.

La moneta elimina questo limite, creando opportunità di specializzazione. Potete concen-
trarvi su un insieme ristretto di compiti nei quali le vostre capacità hanno un valore mag-
giore, sapendo che potrete spendere il denaro guadagnato per acquistare pane fresco da un 
panettiere, uno smartphone prodotto in una fabbrica cinese e le azioni della Amazon. Sen-
za un mezzo di scambio ampiamente utilizzato, barattare piccole parti della nostra giorna-
ta lavorativa per un po’ di pane, uno smartphone prodotto dall’altra parte del mondo e una 
quota di proprietà di un’impresa digitale si rivelerebbe un incubo logistico. Grazie alla mo-
neta è tutto più semplice.

Ma la moneta può essere un mezzo di scambio efficace solo se è ampiamente accettata. 
Affinché ciò accada, i venditori devono nutrire fiducia nel fatto che, accettando la mone-
ta in pagamento, saranno poi in grado di utilizzarla a propria volta per acquistare prodot-
ti a prezzi ragionevoli.

SECONDA FUNZIONE: LA MONETA È UN’UNITÀ DI CONTO. La moneta è anche una unità di conto: 
un’unità comune che le persone utilizzano per misurare il valore economico. Infatti, pro-
prio come quasi tutti gli architetti utilizzano il metro per misurare la distanza, praticamen-

moneta Qualunque risorsa 
utilizzata regolarmente nelle 
transazioni.

Le tre funzioni della 
moneta:

1. Mezzo di scambio
2. Unità di conto
3. Riserva di valore

Come battere l’illusione monetaria negoziando aumenti salariali reali
Pochi anni fa un mio amico stava negoziando un aumento di sti-
pendio con il suo responsabile e ha chiesto consiglio a me. Guada-
gnava 100 000 dollari all’anno e il suo superiore gli aveva offerto 
un contratto che prevedeva un aumento salariale del 5% nell’arco 
dei cinque anni successivi. Il mio amico avrebbe voluto ottenere 
di più, ma aveva capito che il suo superiore aveva a disposizione 
fondi limitati, ed era contento che il suo lavoro fosse riconosciuto 
attraverso un aumento di stipendio.

Tuttavia, non gli era stato offerto un aumento salariale reale: l’in-
flazione in quel momento si aggirava attorno al 2% all’anno, quindi 
nell’arco di cinque anni il livello medio dei prezzi sarebbe aumen-
tato del 10%, mentre il suo salario sarebbe aumentato solo della 
metà. Se il vostro salario nominale aumenta del 5% in un periodo 
in cui i prezzi crescono del 10%, in realtà il vostro superiore vi sta 
riducendo il salario reale del 5%. 

L’errore compiuto dal mio amico è stato di considerare il suo 
salario nominale attuale come base di partenza per la contratta-
zione: rispetto a quel punto di riferimento, qualsiasi aumento del 

suo salario nominale si presentava come una buona notizia. Per 
valutare i propri benefici effettivi bisogna invece prendere come 
punto di partenza il salario reale.

Quindi, la prossima volta che vorrete negoziare un aumento di 
stipendio, iniziate il colloquio sottolineando il fatto che l’inflazio-
ne ha eroso il valore del vostro salario. Citate i dati più recenti, 
chiarendo che vi aspettate un aggiustamento per l’inflazione che 
controbilanci gli aumenti del costo della vita. Non esiste una vera 
confutazione a questa argomentazione, quindi molto probabilmen-
te il vostro superiore accetterà. Una volta stabilito come punto di 
partenza il vostro salario reale, potete passare a discutere quale 
tipo di aumento salariale reale sia adeguato al duro lavoro che ave-
te svolto negli anni precedenti. Se i risultati sono stati buoni, anche 
questo confronto avrà un esito positivo. Quanto positivo? Quando 
ho consigliato al mio amico di seguire questo schema, ha ottenuto 
un aumento molto maggiore di quello che il suo superiore gli aveva 
proposto inizialmente: più di quanto fosse sufficiente a compensa-
re l’inflazione. Se a lui è servito, funzionerà anche per voi.

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
L’economia nell’uso quotidiano. 
Niente esempi astrusi: invitiamo 
studenti e studentesse ad applicare 
la loro cassetta degli attrezzi 
economica al genere di situazioni 
che si incontrano nella vita 
reale, dalle negoziazioni salariali 
alla divisione delle incombenze 
domestiche a casa propria. 
Ciascuno è spinto a domandarsi 
«cosa farei in questa situazione?», 
e a giungere così spontaneamente 
a una comprensione più profonda 
dei principi economici che vi stanno 
alla base.

Interpretare i dati. Quando 
i dati erano scarsi, se i fatti 
rilevanti non erano disponibili, 
era compito della teoria 
economica riempire i vuoti. 
Oggi i dati sono poco costosi 
e abbondanti, forse persino 
troppi: quindi, agli studenti 
odierni la teoria economica 
torna utile piuttosto come 
modello per interpretarli. 
Queste brevi schede 
mostrano come interpretare le 
osservazioni tratte dal mondo 
reale attraverso un punto di 
vista economico; l’obiettivo è 
fornire un aiuto per prendere 
dimestichezza con la teoria 
economica come mezzo per 
trasformare i dati in idee.
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Il costo-opportunità visto dagli imprenditori
Il principio del costo-opportunità è cruciale anche per gli imprenditori che debbano de-
cidere se avviare una nuova impresa oppure no. Abbiamo detto che non bisogna concen-
trarsi troppo sugli esborsi monetari: in effetti, gli imprenditori sanno vedere oltre il reddi-
to d’impresa e i costi monetari. Comprendono inoltre che avviare una nuova impresa im-
pone alcuni costi-opportunità difficili da individuare. L’espediente della congiunzione «o» 
rende più chiari tali costi. Nello scegliere se avviare una nuova impresa bisogna porsi le 
due domande seguenti: 

• Dovrei avviare una nuova impresa o tenere il mio impiego attuale?
Avviare una nuova impresa comporta lasciare il lavoro e quindi rinunciare a un reddito 
regolare. Questi guadagni mancati sono il costo-opportunità del tempo dell’imprenditore.

• Dovrei investire il mio denaro nella nuova impresa o lasciarlo in banca?
Investire il proprio denaro in una nuova impresa significa non poterli investire in ban-
ca e, quindi, rinunciare a percepire interessi. Questi interessi mancati sono il costo-op-
portunità del capitale dell’imprenditore.

Di conseguenza, quando si deve decidere se avviare una nuova impresa, non basta valutare 
se si guadagnerà un profitto contabile. Avviare un’impresa è una buona idea solo se i bene-
fici apportati – il profitto contabile – saranno abbastanza elevati da controbilanciare il co-
sto-opportunità del reddito a cui si rinuncia investendo sia il proprio tempo, sia il proprio 
denaro nella nuova impresa, invece che nelle migliori alternative possibili.

I costi sommersi vanno ignorati
A volte, quando si è speso molto tempo e denaro su un progetto, si può arrivare a pensare: 
«Non posso fermarmi adesso: ho già investito talmente tanto in questo progetto!». Si tratta 
però di un atteggiamento errato. Una volta che il tempo, gli sforzi e gli altri costi riversati in 
un progetto non possono più essere recuperati, essi si definiscono costi sommersi. I buo-
ni decisori ignorano questo tipo di costi. Per quale motivo? Il principio del costo-oppor-
tunità afferma che bisogna mettere a confronto le conseguenze di una scelta con le conse-
guenze della migliore alternativa possibile: poiché i costi sommersi non possono essere re-
cuperati, sono costi in cui si incorre in qualunque scenario, quindi non rappresentano un 
costo-opportunità. Ne consegue che i costi sommersi vadano ignorati. Non c’è un altro mo-
do per dirlo: il passato è passato.

Sfortunatamente, per molti di noi è difficile ignorare i costi sommersi nella vita quoti-
diana. Avete mai conosciuto qualcuno che è rimasto a lungo in una relazione infelice per-
ché ormai aveva impiegato tanto tempo nel costruirla? O forse vi è capitato di frequentare 
qualcuno che è rimasto fedele a un corso di laurea, a un lavoro o a una carriera che odiava, 
ritenendola la cosa giusta da fare, vista la quantità di tempo ed energie che vi aveva già ri-
versato. A volte i dirigenti d’azienda fanno errori simili, spendendo grosse quantità di dena-
ro nella speranza che un progetto di investimento porti finalmente i suoi frutti. 

APPLICHIAMO GLI STRUMENTI DELL’ECONOMIA
È facile cadere nell’errore dei costi sommersi. Riflettete sugli scenari seguenti:

a. Ieri avete speso 35 euro per comprare un costume di Halloween da indossare alla festa 
di un amico. Ma oggi non vi sentite in forma, e mentre vi state vestendo per andare alla 
festa vi rendete conto che non riuscirete a divertirvi. Andate lo stesso alla festa?

b. Avete pagato 10 euro un biglietto per il cinema, ma dopo 30 minuti di film ne 
avete abbastanza: gli attori sono tremendi, la trama è prevedibile e le battute sono 
imbarazzanti. Rimanete per la restante ora di film?

c. Avete trovato un’ottima offerta per le vacanze di Pasqua: un pacchetto da 700 euro per 
un soggiorno sul Mar Rosso. Comprate immediatamente il pacchetto e lo raccontate 
ai vostri amici. Sfortunatamente, quando finalmente riescono a telefonare, ormai i 
pacchetti sono esauriti. Invece che sul Mar Rosso, i vostri amici decidono di andare in 
automobile a Siracusa, dove potranno stare gratis a casa dello zio del vostro migliore 
amico. Preferireste passare le vacanze con i vostri amici, ma il pacchetto da 700 euro 
non è rimborsabile. Scegliete di andare sul Mar Rosso?

costo sommerso Un costo già 
sostenuto che non può essere 
recuperato. Si incorre in un costo 
sommerso ogni qualvolta si compie 
una scelta, quindi non rappresenta 
un costo-opportunità. Per compiere 
una buona scelta bisogna ignorare i 
costi sommersi.

Risposte: (a) Non lasciate che 
il costo sommerso di 35 euro 
sostenuto ieri vi spinga ad andare 
a una festa a cui non vi divertirete. 
(b) Andatevene. Avete già pagato il 
biglietto, perciò i 10 euro sono un 
costo sommerso che va ignorato. 
(c) Il problema dice che preferireste 
trascorrere le vacanze con i vostri 
amici, perciò dovreste andare a 
Siracusa. I 700 euro del pacchetto 
non rimborsabile sono un costo 
sommerso.

Applichiamo gli strumenti 
dell’economia. Affinché 
l’economia sia utile, chi studia deve 
fare pratica. Inseriti direttamente 
all’interno del testo, questi brevi 
esercizi mettono il lettore di fronte a 
situazioni di vita reale e lo spronano 
ad «applicare gli strumenti 
dell’economia», analizzando 
la logica sottostante a ciascun 
problema presentato e aiutandolo 
a svolgerlo. Attraverso questo 
processo, si comincerà a vedere 
l’economia come un processo 
attivo, che si può applicare per 
comprendere il mondo e formulare 
le proprie scelte.

CAPITOLO 2 La domanda: pensare da compratore 47

al lavoro in auto, così da poter correre in fretta a casa nel caso il bambino sia malato, oppu-
re si recherebbe al lavoro in autobus, per poter godere di qualche minuto di riposo? Di fat-
to, un gran numero di addetti al marketing si adopera per cercare di comprendere come av-
vantaggiarsi dei cambiamenti nella domanda dovuti ai grandi cambiamenti della vita, co-
me sposarsi e avere un bambino.

Ogni anno le imprese spendono miliardi cercando di influenzare le nostre preferenze at-
traverso la pubblicità. Se la Pepsi ci convince in qualche modo di essere preferibile alla Co-
ca Cola, la nostra domanda di Pepsi aumenterà, mentre quella di Coca Cola subirà una di-
minuzione. Anche la pressione sociale è in grado di far spostare la curva di domanda degli 
individui. Per esempio, la crescente coscienza ambientale ha fatto diminuire la domanda 
di veicoli a elevato consumo di carburante (addio, Hummer!), facendo spostare la relativa 
curva di domanda verso sinistra. Le preferenze sono influenzate anche dai cicli della mo-
da: per esempio, le mode passeggere che all’inizio degli anni 2000 hanno fatto aumentare 
le vendite degli stivali Ugg e dei sandali Crocs, facendone spostare verso destra le curve di 
domanda; ovviamente, quando queste calzature sono passate di moda, la loro domanda è 
diminuita e la curva di domanda si è spostata verso sinistra.

FATTORE 3. I PREZZI DEI BENI CORRELATI. Le scelte degli individui sono interdipendenti anche in 
relazione ai diversi beni. Per esempio, la domanda di wurstel è strettamente collegata alla do-
manda di panini da hot dog: se il prezzo dei panini aumenta, le persone comprano meno pani-

INTERPRETARE I DATI
Quali negozi ottengono buoni risultati durante una recessione?
La distinzione tra beni normali e beni inferiori può essere piutto-
sto utile nel mondo reale: per esempio, gli economisti che stu-
diano i negozi al dettaglio hanno rilevato che un aumento del 
reddito è associato a più acquisti da Target e meno da Walmart. 
Questi economisti hanno concluso in tono ironico (ma in maniera 
del tutto corretta) che «fare acquisti da Target è perfettamente 
normale, mentre fare acquisti da Walmart non lo è per niente».

Il fatto che Walmart venda beni inferiori (in senso economico) 
non è necessariamente un punto di debolezza per questa ca-
tena di negozi. Durante la recessione del 2008-2009 si è assi-

stito a una sostanziale diminuzione dei redditi. Negli Stati Uniti, 
questo fenomeno ha determinato un aumento degli acquisti 
effettuati da Walmart, che vende molti beni inferiori. Nello stes-
so periodo Target, che vende beni normali, ha registrato una 
diminuzione delle vendite. La figura 2.9 mostra come la re-
cessione, che ha fatto aumentare la domanda dei beni venduti 
da Walmart, abbia determinato anche un aumento del prezzo 
delle azioni di questa impresa; viceversa, la diminuzione della 
domanda dei beni venduti da Target ne ha fatto calare il valore 
delle azioni del 40% circa.
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 Nel 2007 il prezzo delle azioni Target era molto maggiore di quello delle azioni Walmart.

 Nel dicembre del 2007 l’economia statunitense è entrata in recessione e i redditi medi 
sono diminuiti.

  Walmart vende beni inferiori, quindi la diminuzione del reddito medio ha causato  
un aumento delle vendite e quindi un aumento del prezzo delle azioni.

  Target vende beni normali, quindi la diminuzione del reddito medio ha causato  
una diminuzione della domanda e quindi una diminuzione del prezzo delle azioni.
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Strumenti che preparano  
e coinvolgono
Per aiutare chi studia ad apprendere e ad applicare i concetti economici, ci siamo impegnati a 
pensare da studenti. I nostri strumenti di apprendimento forniscono il sostegno di cui c’è bi-
sogno per padroneggiare gli argomenti trattati. Gli apparati di cui si avvale questo libro pre-
parano studenti e studentesse al percorso che li attende, sostenendoli mentre leggono e for-
nendo loro strumenti di ripasso. Quando gli studenti si sentono sostenuti, sono più motivati.

Disporre di un sistema di navigazione aiuta
È molto facile per chi studia perdersi nella foresta dell’economia. Per questo motivo, for-
niamo strumenti che aiutino a distinguere sia la strada che sta davanti, sia il panorama più 
generale, così da essere in grado di sintetizzare quanto appreso man mano che si procede 
nel corso di studi.

IL QUADRO GENERALE 

Cominceremo la nostra avventura 
presentando al lettore i QUATTRO 
PRINCIPI FONDAMENTALI che 
costituiscono la base di tutta l’analisi 
economica. Presi assieme, questi 
principi formano uno SCHEMA 
OPERATIVO DECISIONALE che 
può essere utilizzato per compiere 
scelte migliori. Il vostro obiettivo sarà 
quello di SVILUPPARE UN INTUITO 
ECONOMICO, così da poter applicare 
questi principi alle decisioni reali che vi 
troverete ad affrontare nella vostra vita 
privata e professionale.

Metteremo poi in pratica questo intuito 
economico applicandolo ai principi 
fondamentali per comprendere come 
gli individui scelgano cosa comprare 
e cosa vendere, e raggiungeremo una 
comprensione degli elementi costitutivi 
dell’analisi economica, ossia la 
DOMANDA e l’OFFERTA. Imparerete 
ad analizzare come queste forze del 
mercato conducano a un EQUILIBRIO
che determina il prezzo e la quantità di 
quasi tutto.

Leggendo questi quattro capitoli 
comincerete a discernere il ruolo svolto 
dalle forze della domanda e dell’offerta 
nella vostra vita quotidiana, dai vostri 
acquisti all’attenzione che dedicate 
ai vostri diversi impegni. Costruire 
fondamenta solide per analizzare 
l’economia vi fornirà una CASSETTA 
DEGLI ATTREZZI che continuerà a 
esservi utile molto tempo dopo che 
avrete terminato questo corso.
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1. I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ECONOMIA
Apprenderemo i quattro principi fondamentali che stanno alla base di tutta 
l’analisi economica e li utilizzeremo per analizzare le decisioni individuali 
e per compiere scelte migliori.
• Perché è utile imparare a pensare da economista?
• Come si soppesano i costi e i bene� ci?
• Di quali costi bisogna tener conto quando si valuta una determinata scelta?
• Perché bisogna imparare a pensare al margine?
• Come interagiscono tra loro tutte le nostre decisioni individuali?

2. LA DOMANDA: PENSARE DA COMPRATORE
Studieremo le decisioni di acquisto individuali (ovvero la domanda).
• Qual è la forma della vostra curva di domanda individuale?
• Come si possono applicare i principi fondamentali dell’economia in modo da 

compiere buone scelte di acquisto?
• In che modo le diverse domande individuali si sommano a formare la domanda 

di mercato?
• Quali fattori fanno spostare la curva di domanda?

3. L’OFFERTA: PENSARE DA VENDITORE
Impareremo in che modo le imprese prendono le proprie decisioni 
di produzione (ovvero di offerta).
• Qual è la forma della vostra curva di offerta individuale?
• Come si possono applicare i principi fondamentali dell’economia in modo 

da compiere buone scelte di produzione?
• In che modo le diverse offerte individuali si sommano a formare l’offerta 

di mercato?
• Quali fattori fanno spostare la curva di offerta?

4. L’EQUILIBRIO: L’INCONTRO DI DOMANDA E OFFERTA
Analizzeremo in che modo la domanda e l’offerta determinano il prezzo e la 
quantità di equilibrio.
• In che modo i mercati determinano cosa produrre e come allocarlo?
• Come fanno i mercati a portare in equilibrio la domanda e l’offerta?
• Cosa accade quando la curva di domanda e la curva di offerta si spostano?
• Cosa rivelano le variazioni dei prezzi e delle quantità?

Il quadro generale. Ciascuna 
parte che compone questo libro 
si apre con un semplice schema 
organizzativo, che getta luce sul 
cammino che verrà percorso nelle 
pagine successive, definisce gli 
obiettivi di apprendimento principali 
di ciascun capitolo e fornisce 
un’anteprima delle domande a cui 
si troverà risposta man mano che 
si procede nella lettura. Gli studenti 
non si inoltreranno mai in «territori 
inesplorati», perché arriveranno 
a ciascun nuovo argomento 
pienamente preparati, dotati di 
un’ampia visuale per orientarsi nel 
panorama economico.

La strada che abbiamo davanti. Ciascun 
capitolo si apre introducendo gli argomenti 
che verranno trattati nelle pagine successive e 
tracciando una mappa del percorso seguito per 
presentarli.

64 PARTE 1 Fondamenti di economia

nomia in cambio del suo aiuto con i vostri compiti di spagnolo. In questo caso state offrendo 
servizi di tutorato di economia e al vostro aiuto è associato un prezzo, che però non è misura-
to in euro, ma in una certa quantità di lezioni di spagnolo. Se cominciate a pensare in questi 
termini, noterete che prendete importanti decisioni di offerta ogni giorno della vostra vita. 
Anche se molte di queste scelte non appaiono come classiche decisioni d’impresa, seguendo 
la logica che i manager usano per prendere buone decisioni di offerta potrete imparare a fare 
scelte migliori. Passiamo ora a esplorare tale logica, esaminando i pensieri che passavano per 
la testa di Shannon mentre analizzava le migliori decisioni di offerta per la BP.

Curva di offerta e scelte 
individuali
 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO    Applicare i principi fondamentali dell’economia per prendere 

buone decisioni di offerta.

Finora abbiamo visto come riassumere i piani di offerta usando una curva di offerta indivi-
duale. Ma da dove derivano questi piani? Facciamo un passo indietro e vediamo come Shan-
non ha preparato la sua analisi. Cominceremo con l’esaminare le migliori decisioni di prez-
zo della BP; successivamente, vedremo come utilizzare i principi fondamentali per guidare 
le scelte sulla quantità da produrre a ogni livello di prezzo.

Determinare il prezzo in un mercato concorrenziale
Una parte fondamentale di qualunque ruolo manageriale è comprendere il proprio am-
biente concorrenziale e, in effetti, Shannon ha analizzato attentamente la posizione della 
BP: questa impresa opera in un mercato estremamente concorrenziale, nel quale sono pre-
senti molte decine di raffinerie che producono benzina. Tutte le raffinerie cercano di ven-
dere la benzina che producono tramite migliaia di stazioni di servizio in tutto il paese, e il 
loro prodotto principale – la benzina – è omogeneo, cioè praticamente identico per ogni 
produttore. Ai consumatori importa poco se comprano la benzina raffinata dalla BP o da 
un’altra impresa, poiché la benzina della BP non è né migliore, né peggiore di quella della 
Exxon, della Shell o della Chevron.

Shannon ha scoperto che la BP opera in un mercato caratterizzato da una condizione di 
concorrenza perfetta, che corrisponde al caso speciale, nel quale 1) tutte le imprese presen-
ti nel mercato vendono un bene identico e 2) sono presenti molti venditori e molti comprato-
ri, ciascuno dei quali ha un peso molto modesto rispetto alle dimensioni del mercato. Questi 
aspetti hanno conseguenze importanti per la strategia di determinazione del prezzo della BP.

LE IMPRESE PERFETTAMENTE CONCORRENZIALI SONO PRICE TAKER, PERCHÉ DEVONO ADEGUARSI AL 
PREZZO DI MERCATO. Quando si opera in un mercato perfettamente concorrenziale, la strate-
gia migliore è applicare un prezzo praticamente identico a quello della concorrenza. Di con-
seguenza, quando il prezzo prevalente nel mercato della benzina è di 3 euro al litro, Shannon 
raccomanda alla BP di fare altrettanto, vale a dire, vendere la benzina a circa 3 euro al litro.

Vediamo ora per quale motivo. La BP potrebbe tentare di applicare un prezzo leggermen-
te superiore al prezzo di mercato; tuttavia, se pratica un prezzo di 3,10 euro mentre la con-
correnza offre un prodotto identico a 3 euro, in breve tempo perderà tutti i clienti. In alter-
nativa, la BP potrebbe provare a battere la concorrenza vendendo la benzina a 2,90 euro al 
litro, ma anche questa strategia non ha senso: poiché la BP ha dimensioni modeste in rela-
zione a quelle dell’intero settore della raffinazione del greggio, può continuare a espande-
re la produzione e vendere una maggior quantità di benzina al prezzo di mercato di 3 euro 
al litro. Di conseguenza, l’unico effetto di praticare un prezzo inferiore a quello di mercato 
è una riduzione del profitto ottenuto dalla vendita di ciascun litro di benzina.

Infatti, i manager che operano in un mercato perfettamente concorrenziale non dedicano 
molto tempo a pianificare una strategia di prezzo, perché il prezzo migliore che possono ap-
plicare è il prezzo di mercato: ciò fa di loro dei price taker, a indicare che devono accettare 
il prezzo di mercato come dato e semplicemente adeguarvisi. Analogamente, in un mercato 
perfettamente concorrenziale – come quello della benzina – anche i compratori si compor-
tano da price taker: il prezzo è dato e possono solamente scegliere la quantità da acquistare.

3.2.

concorrenza perfetta 
Caratterizza i mercati in cui 1) tutte 
le imprese del settore vendono un 
bene identico e 2) sono presenti 
molti venditori e molti compratori, 
ciascuno dei quali ha un peso molto 
modesto rispetto alle dimensioni 
del mercato. 

price taker Un venditore che 
sceglie di applicare il prezzo 
prevalente nel mercato e le cui 
azioni non influiscono sul prezzo 
prevalente.

Tutte le mappe hanno bisogno 
di punti di riferimento. Prima 
di iniziare un nuovo argomento, 
ricordiamo qual è l’obiettivo di 
apprendimento del paragrafo, 
aiutando così chi studia a 
concentrarsi sui punti salienti del 
testo che sta per leggere.
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causa un movimento da un punto lungo una curva di offerta fissa a un altro punto lungo 
la stessa curva. Per chiarire ancora di più questo aspetto useremo un linguaggio specifico: 
una variazione del prezzo causa un movimento lungo la curva di offerta, determinan-
do così una variazione della quantità offerta. (Esattamente come nel caso della doman-
da, in cui una variazione del prezzo provoca un movimento lungo la curva di domanda e 
quindi una variazione della quantità domandata.) Questo concetto racchiude tutti gli ef-
fetti di una variazione del prezzo. Il nostro prossimo compito sarà di valutare come altri ti-
pi di cambiamenti possano far spostare la curva di offerta.

Cosa provoca  
uno spostamento  
della curva di offerta?
 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO    Comprendere quali fattori possono causare uno 

spostamento della curva di offerta.

Finora abbiamo analizzato le variazioni della quantità offerta di un bene in relazione al suo 
prezzo, a parità di altre condizioni. Dopo aver applicato il principio del costo-opportunità, il 
principio dei costi-benefici e il principio dell’analisi marginale abbiamo scoperto la re-
gola della scelta razionale del venditore in un mercato concorrenziale, che permette al-
le imprese di capire come modificare la quantità offerta in risposta alle variazioni del prez-
zo. È ora arrivato il momento di fare ricorso al principio dell’interdipendenza e doman-
darci: cosa accade quando a variare sono fattori diversi dal prezzo?

Il principio dell’interdipendenza e lo spostamento della curva di offerta
Il principio dell’interdipendenza ci ricorda che la miglior scelta di un venditore non dipen-
de solo dal prezzo, ma anche da molti altri fattori; quando questi subiscono una variazione, 
anche le decisioni di offerta dei venditori possono cambiare. Per esempio, se il prezzo del pe-
trolio greggio (un fattore di produzione della benzina) aumentasse, Shannon raccomande-
rebbe alla BP di rivedere i propri piani di offerta. Tale revisione sarebbe consigliabile anche se 
la divisione ingegneristica della BP dovesse scoprire un nuovo processo di produzione più ef-
ficiente, o se diventasse più redditizio spostare l’attività verso un tipo diverso di produzione.

In ciascuno dei casi precedenti, la quantità che la BP è disposta a produrre a ogni livel-
lo di prezzo è cambiata. Sono tutti esempi di una variazione delle condizioni del mercato 
che spinge i venditori a rivedere i propri piani di offerta; e nuovi piani di offerta generano 
una nuova curva di offerta. Quando è la curva di offerta stessa a muoversi, si ha uno spo-
stamento della curva di offerta. Dato che la curva di offerta individuale è anche la cur-
va di costo marginale, qualunque fattore che alteri i costi marginali farà spostare la curva 
di offerta dell’impresa.

Come mostra la figura 3.6, uno spostamento verso destra corrisponde a un aumento 
dell’offerta, perché la quantità offerta è più elevata a ogni livello di prezzo; uno sposta-
mento verso sinistra rappresenta invece una diminuzione dell’offerta, perché la quanti-
tà offerta è più bassa a ogni livello di prezzo.

I cinque fattori che causano uno spostamento della curva di offerta
Il principio dell’interdipendenza ci ricorda che le scelte dei venditori dipendono da mol-
ti fattori oltre al prezzo e che, quando questi fattori subiscono una variazione, anche i loro 
piani di vendita variano, causando uno spostamento della curva di offerta. I principali fat-
tori che determinano uno spostamento della curva di offerta sono:

1. Il prezzo dei fattori di produzione
2. La produttività e la tecnologia
3. Il prezzo dei prodotti correlati
4. Le aspettative
5. La tipologia e il numero dei venditori   Modificano solo l’offerta di mercato

movimento lungo la curva di 
offerta Il movimento da un punto su 
una curva di offerta fissa a un altro 
punto sulla stessa curva causato da 
una variazione del prezzo.

variazione della quantità offerta 
La variazione della quantità 
associata a un movimento lungo 
una curva di offerta fissa.

3.4.

spostamento della curva di 
offerta Un movimento della curva 
di offerta stessa.

aumento dell’offerta Uno 
spostamento verso destra  
della curva di offerta.

diminuzione dell’offerta Uno 
spostamento verso sinistra della 
curva di offerta.

Uno spostamento 
della curva di offerta 
di mercato può essere 

causato da cinque fattori:

1. Il prezzo dei fattori di 
produzione
2. La produttività e la tecnologia
3. Il prezzo dei prodotti correlati
4. Le aspettative
5. La tipologia e il numero dei 
venditori

… ma non da una variazione 
del prezzo.

Modificano l’offerta individuale e di 
conseguenza l’offerta di mercato

Promemoria al margine. 
Strumenti concisi e semplici 
aiutano chi studia fornendo 
un sostegno pedagogico che 
costituisce sia un’anteprima, sia un 
ripasso degli argomenti trattati. 
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3 A quanto rivendereste il vostro 
biglietto?

L’offerta: 
pensare 
da venditore

Proprio come ogni giorno prendete 
decisioni d’acquisto, dovete anche 
decidere cosa vendere. Dopotutto, ogni 
acquisto è anche una vendita. Anche 
se non avete mai pensato a voi stessi 
come venditori perché non gestite 
(ancora!) un’azienda, state comunque 
gestendo un’impresa piccola ma 
importante: la Vostra Operosa Impresa 
(VOI, in breve). VOI state già prendendo 
importanti decisioni di offerta: potreste 
avere messo in vendita un biglietto per 
un concerto su StubHub, o persino 
avere venduto dei mobili o un oggetto 
costoso come una vecchia auto; forse 
avete un impiego part-time, e state 
quindi vendendo il vostro lavoro in 
cambio di un salario orario.

Ci sono vendite che comportano 
transazioni di natura non monetaria: 
la vostra casa è come una piccola 
impresa, nella quale magari offrite 
servizi di cucina e di pulizia in cambio di 
servizi simili da parte dei vostri familiari 
o coinquilini. Probabilmente vi capita di 
offrire servizi di baby-sitting, trasporto o 
consulenza ai vostri cari. Fornite anche 
cameratismo ai vostri amici, ascolto 
agli inserzionisti online e attenzione a 

questo importante capitolo sull’offerta.
In questo capitolo esploreremo 

l’offerta, ovvero le decisioni che 
prendiamo in quanto venditori. La 
struttura del presente capitolo è 
analoga a quella dell’analisi della 
domanda. Cominceremo dalle decisioni 
individuali e applicheremo i principi 
fondamentali dell’economia per capire 
come compiere buone scelte di offerta. 
Successivamente faremo un passo 
indietro in modo da avere una visione 
d’insieme dell’offerta di mercato, 
costituita dalla somma di tutte le 
decisioni individuali. Infine analizzeremo 
come le variazioni delle condizioni del 
mercato provochino uno spostamento 
della curva di offerta.

L’offerta è un argomento molto 
ampio, visto che l’economia 
globale consiste di milioni di 
imprese che producono e vendono 
un’impressionante varietà di beni; ciò 
nonostante, ogni decisione d’impresa 
si sorregge sulla medesima logica. 
Cominciamo mettendoci nei panni di 
un manager che si trova a decidere 
la quantità da produrre e mettere in 
vendita.

Comprendere il processo decisionale di 
vendita, ossia l’offerta, delle imprese.

3.1. L’offerta individuale: ciò che 
le imprese vendono a ogni livello 
di prezzo
Scoprire la forma della curva di offerta 
individuale della vostra impresa.

3.2. Curva di offerta e scelte 
individuali
Applicare i principi fondamentali 
dell’economia per prendere buone 
decisioni di offerta.

3.3. L’offerta di mercato: 
ciò che il mercato vende
Sommare le offerte individuali 
per scoprire l’offerta di mercato.

3.4. Cosa provoca uno spostamento 
della curva di offerta?
Comprendere quali fattori possono 
causare uno spostamento della curva 
di offerta.

3.5. Gli spostamenti della curva 
di offerta e i movimenti lungo 
la curva di offerta
Distinguere tra i movimenti lungo 
la curva di offerta e gli spostamenti 
della curva di offerta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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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 Booktab Z, che si scarica gra-
tis da 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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Scommetto che avrete notato alcune somiglianze tra questo capi-
tolo, dedicato all’offerta e alle decisioni dei venditori, e il capitolo 
precedente, in cui abbiamo analizzato la domanda e le decisioni 
dei compratori. La somiglianza è giustificata: le forze che guida-
no l’offerta e la domanda sono strettamente collegate. Possiamo 
spiegare questo concetto in maniera facile e divertente tramite un 
semplice esperimento mentale che ci farà spostare momentane-
amente su Marte.

Ma prima cominciamo dalla Terra. Pensate a una transazione 
semplice come quella che avviene a una pompa di benzina: en-
trate nella mia stazione di servizio e comprate 10 litri di benzina a 
30 euro. (Non possiedo veramente una stazione di servizio, ma per 
un attimo facciamo finta che sia così.) Da studenti di economia, 
probabilmente analizzerete la situazione notando che voi siete 
compratori di benzina, mentre io sono un venditore di benzina. Di 
conseguenza, possiamo esaminare questa transazione esploran-
do la vostra domanda di benzina e la mia offerta di benzina.

Consideriamo ora in che modo un marziano – che non ha al-
cuna cognizione né della moneta, né della benzina – potrebbe 
interpretare la stessa transazione. Il marziano potrebbe pensare 
che io stia cercando di comprare le vostre banconote e che voi 
siate disposti a vendermele. E come posso pagare le vostre ban-
conote? Ma con la benzina, naturalmente. Vista da questa pro-
spettiva, sono io il compratore che domanda le vostre banconote, 

Conclusioni
mentre voi siete i venditori, disposti a offrirmele se io vi pago con 
un numero sufficiente di litri di benzina. Per quanto la prospettiva 
marziana possa apparirvi stramba, ha una sua logica.

Né l’interpretazione marziana, né quella terrestre sono sbaglia-
te. Voi siete tanto un compratore di benzina quanto un venditore 
di banconote, e io sono tanto un venditore di benzina quanto un 
compratore di banconote. Se ragionate in questa maniera, non 
vi sorprenderà apprendere che gli stessi principi che stanno alla 
base del nostro studio della domanda siano anche essenziali per 
comprendere l’offerta.

Questa somiglianza semplifica molto lo studio della domanda 
e dell’offerta. In realtà, c’è un unico insieme di principi che go-
verna le decisioni che prendete sia in quanto compratori, sia in 
quanto venditori. Nella nostra analisi delle decisioni di offerta e 
di domanda abbiamo utilizzato gli stessi quattro principi fonda-
mentali dell’economia per analizzare come si possono compiere 
buone scelte. La figura 3.8 evidenzia come la condivisione delle 
medesime fondamenta conduca a impressionanti parallelismi tra 
venditori e compratori quanto a correttezza dei processi decisio-
nali. La figura mette in luce anche alcune differenze cruciali, la più 
importante delle quali è che di solito ipotizziamo che la domanda 
sia motivata dal desiderio dei consumatori di massimizzare il sur-
plus economico, mentre dal lato dell’offerta il fine delle imprese è 
la massimizzazione del profitto.

Figura 3.8 I parallelismi tra domanda e offerta

Domanda Offerta

Il vostro obiettivo Massimizzare il surplus economico, che è la differenza tra i 
benefici ottenuti e il prezzo corrisposto.

Massimizzare il profitto, che è la differenza tra i ricavi e i 
costi.

Per scegliere  
una quantità, seguite:

La regola della scelta razionale del consumatore: comprate 
un’unità aggiuntiva se il beneficio marginale che traete da 
quell’unità supera (o eguaglia) il prezzo.

La regola della scelta razionale del venditore in un mercato 
concorrenziale: vendete un’unità aggiuntiva se il prezzo 
supera (o eguaglia) il costo marginale.

Sottinteso che: La vostra curva di domanda è la vostra curva di beneficio 
marginale.

La vostra curva di offerta è la vostra curva di costo 
marginale.

Pendenza della curva Le curve di domanda hanno pendenza negativa, a causa dei 
benefici marginali decrescenti.

Le curve di offerta hanno pendenza positiva, a causa dei 
costi marginali crescenti.

Il mercato La curva di domanda di mercato è la somma delle quantità 
domandate da tutti i consumatori a ogni livello di prezzo.

La curva di offerta di mercato è la somma delle quantità 
offerte da tutte le imprese a ogni livello di prezzo.

Un aumento  
del prezzo causa

Un movimento lungo la curva di domanda, con una 
diminuzione della quantità domandata.

Un movimento lungo la curva di offerta, con un aumento 
della quantità offerta.

Una diminuzione  
del prezzo causa

Un movimento lungo la curva di domanda, con un aumento 
della quantità domandata.

Un movimento lungo la curva di offerta, con una diminuzione 
della quantità offerta.

Cause di spostamento  
della curva

Gli spostamenti della curva di domanda sono causati da 
variazioni di:

• Reddito

• Preferenze

• Prezzo dei beni correlati

• Aspettative

• Effetti di congestione e di rete

• Tipologia e numero dei compratori

… ma non del prezzo di mercato.

Gli spostamenti della curva di offerta sono causati da 
variazioni di:

• Prezzo dei fattori di produzione

• Produttività e tecnologia

• Prezzo dei prodotti correlati

• Aspettative

• Tipologia e numero dei venditori

… ma non del prezzo di mercato.

Conclusioni. Ciascun capitolo si chiude con 
un invito a ragionare a 360° su ciò che si è 
appena appreso. Invece di fornire un semplice 
riassunto o conclusione al capitolo, questi 
paragrafi attentamente redatti mostrano come 
coniugare le nuove informazioni ricevute con 
le proprie conoscenze pregresse, un processo 
fondamentale per comprendere e ricordare i 
concetti.

Una guida incorporata. In questo libro abbiamo sistematicamente utilizzato i titoli 
come uno strumento di studio semplice ma efficace per rafforzare l’esperienza di 
apprendimento. Scorrendo i titoli in colore e in grassetto prima di leggere il testo, chi 
studia può ricavarne un’utile anteprima del capitolo; rileggendoli alla fine, ha modo di 
ripassare in maniera approfondita e di mettere alla prova la propria comprensione di 
ciascun argomento. 
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notevole surplus del consumatore. Anche se l’operazione fosse costata molto, si tratterebbe di 
un prezzo irrisorio rispetto al beneficio di aver salva la vita di una persona cara.

Ciascuno di questi esempi illustra il fatto che, nel corso della vostra vita, godete di un no-
tevole surplus del consumatore, come illustra lo studio di caso riportato all’interno della 
scheda alla pagina precedente.

Il surplus del produttore
Il surplus del consumatore rivela i benefici che i compratori traggono dallo scambio. Ma i 
compratori non sono gli unici beneficiari di una transazione: anche i venditori ne guada-
gnano qualcosa. Quando la vendita di qualcosa genera un surplus economico per il vendi-
tore, gli economisti vi si riferiscono come al surplus del produttore, perché è un tipo di 
surplus che si ottiene svolgendo il ruolo di produttore. Il surplus del produttore si ottie-
ne quando si vende qualcosa a un prezzo superiore al costo marginale che si è sostenuto.

IL SURPLUS DEL PRODUTTORE È PARI AL PREZZO MENO IL COSTO MARGINALE. Esaminiamo cosa 
accade quando comprate un paio di jeans della Levi’s a 50 euro, ma stavolta concentriamoci 
sul punto di vista del produttore. Per la Levi’s il beneficio marginale di vendervi i jeans è il 
prezzo di 50 euro che pagate, mentre il costo marginale sono i 35 euro di cotone, filato e la-
voro che sono stati impiegati nella produzione di quel particolare paio di jeans. La Levi’s è 
ben felice di ottenere 50 euro in cambio dei 35 euro che ha speso in cotone, filato e lavoro: 
ne è contenta perché dalla produzione e vendita di quel paio di jeans ha guadagnato 15 eu-
ro. Questa cifra corrisponde al surplus del produttore che la Levi’s ottiene dalla transazione.

Il surplus del produttore descrive il beneficio che il produttore ottiene dal vendere qual-
cosa a un prezzo superiore a quello necessario a fornire quell’unità, che è pari al suo costo 
marginale. Più in generale, il surplus che il produttore ottiene da una transazione è il prez-
zo che riceve meno il costo marginale e, quindi, si calcola con la formula seguente:

IL SURPLUS DEL PRODUTTORE È L’AREA COMPRESA TRA LA CURVA DI OFFERTA E IL PREZZO. Fi-
nora abbiamo analizzato il surplus del produttore derivante alla Levi’s dalla vendita di un 
unico paio di jeans. Che dire invece del surplus del produttore derivante da tutti i jeans ven-
duti da tutti i produttori? Il surplus del produttore di ciascuna transazione è pari al prezzo 
meno il costo marginale. Questo concetto conduce a una semplice rappresentazione grafi-
ca: il surplus totale dei produttori in un mercato è dato dall’area sottesa al prezzo e soprastan-
te la curva di offerta, fino alla quantità venduta, come mostrato nella figura 7.2.

Per capire perché, rammentate dal capitolo 3 che la curva di offerta è anche la curva di co-
sto marginale del venditore; quindi, ciascun punto lungo la curva di offerta rivela il costo 

surplus del produttore Il surplus 
economico che si ottiene vendendo 
qualcosa.

Surplus del produttore = 
prezzo – costo marginale

Surplus del produttore = prezzo – costo marginale

Il surplus del produttore di lavoro
Come primo lavoro ho fatto la baby-sitter, e mi piaceva moltissi-
mo. Potevo mangiare gli snack della famiglia presso cui lavoravo, 
divertirmi a giocare con i bambini e guardare la televisione dopo 
che erano andati a dormire. Guadagnavo anche bene. C’è una 
cosa che non ho mai detto ai genitori che mi avevano assunto: 
sarei rimasta a lavorare lì anche per la metà del denaro che mi 
davano. Avete mai avuto un lavoro che avreste svolto anche per 
meno di quanto eravate effettivamente retribuiti? Se avete rispo-
sto affermativamente, allora da quel lavoro guadagnavate anche 
un surplus del produttore.

Ecco la logica sottostante l’affermazione precedente: in quan-
to lavoratori, siete il lato dell’offerta di lavoro, perché vendete il 
vostro lavoro in cambio di un prezzo, che corrisponde al vostro 
salario orario. Qual è il costo marginale rilevante in questo caso? 

Applicando il principio del costo-opportunità, otteniamo che è il 
valore della migliore alternativa possibile a cui potreste dedicare 
quell’ora di tempo. Se il salario supera il valore di questo uso al-
ternativo del vostro tempo, allora state guadagnando un surplus 
del produttore.

In un’inchiesta, circa un terzo dei lavoratori statunitensi ha af-
fermato che avrebbero mantenuto il proprio impiego anche se il 
salario fosse stato ridotto del 25%. Un tipico laureato in economia 
con pochi anni di esperienza lavorativa guadagna circa 60 000 
dollari all’anno, perciò in questo caso la scelta sarebbe di mante-
nere il proprio impiego a uno stipendio decurtato di 15 000 dollari 
all’anno; di conseguenza, possiamo inferire che molti di questi 
laureati stanno ottenendo un surplus del produttore pari a 15 000 
dollari all’anno!

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO

Uno sguardo d’insieme. Questi innovativi 
riepiloghi visivi offrono una chiara 
panoramica degli argomenti principali di 
ciascun capitolo, fornendo una guida utile 
per lo studio e il ripasso.

Domande di ripasso e problemi. Ciascun capitolo si chiude con una serie di 
domande di ripasso e problemi coerenti con gli obiettivi di apprendimento del capitolo.
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UNO SGUARDO D’INSIEME
LA CURVA DI DOMANDA INDIVIDUALE
Mostra la quantità domandata a ciascun prezzo.

LA REGOLA DELLA SCELTA RAZIONALE  
DEL COMPRATORE

Quando il prezzo cambia: Quando cambiano altri fattori:

Prezzo

Prezzo Prezzo

Il prezzo va sull’asse verticale

Le prime unità apportano  
un beneficio marginale elevato, 
quindi l’acquisto avviene anche  
a un prezzo elevato.

Ma a una quantità più elevata,  
un’unità aggiuntiva apporta 
un beneficio marginale basso, 
e quindi l’acquisto avviene soltanto 
a un prezzo basso.

Curva di domanda 
(= benefici marginali)

La quantità va sull’asse orizzontale Quantità

Quantità Quantità

LA CURVA DI DOMANDA DI MERCATO

La curva di domanda ha pendenza  
negativa a causa dei benefici marginali decrescenti

Comprare un’unità aggiuntiva se il beneficio marginale 
che si trae da quell’unità supera (o eguaglia) il prezzo

Prezzo = beneficio marginale

La curva di domanda è la curva di beneficio marginale

* L’acronimo APPETIRE può aiutarvi a 
memorizzare i sei fattori che influenzano la 
domanda.

Un aumento  
del prezzo causa  
una diminuzione  
della quantità domandata

* Un aumento della domanda può riflettere:
1. ↑ Reddito (se normale)

o ↓ reddito (se inferiore)
2. Preferenze a favore di questo bene

3. ↓ Prezzo dei complementi
o ↑ prezzo dei sostituti

4. ↑ Aspettative sul prezzo futuro
5. ↓ Effetti di congestione  

o ↑ effetti di rete
6. Variazioni nella tipologia dei 

compratori o  
↑ numero dei compratori

 

Una diminuzione 
della domanda può riflettere:

1. ↓ Reddito (se normale)
o ↑ reddito (se inferiore)

2. Preferenze a sfavore  
di questo bene

3. ↑ Prezzo dei complementi
o ↓ prezzo dei sostituti

4. ↓ Aspettative sul prezzo futuro
5. ↑ Effetti di congestione  

o ↓ effetti di rete
6. Variazioni nella tipologia dei compratori  

o ↓ numero dei compratori

Una  
variazione 
del prezzo

Causa una variazione  
della quantità domandata

1. Effettuare un sondaggio su un campione rappresentativo del mercato, chiedendo ai partecipanti quale quantità 
comprerebbero a ogni livello di prezzo.

2. Per ciascun prezzo, sommare tra loro le quantità domandate dai partecipanti al sondaggio.
3. Esprimere le quantità domandate dagli intervistati in una scala che rappresenti la totalità del mercato. 
4. Porre in un grafico la quantità totale domandata dal mercato a ogni livello di prezzo.

Una diminuzione 
del prezzo causa 
un aumento della 
quantità domandata

*

Movimento lungo la curva di domanda Spostamento della curva di domanda
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DOMANDE DI RIPASSO
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.1. 
Scoprire la forma della vostra curva di domanda individuale.

1. Avete appena effettuato per la prima volta una corsa in 
Uber da casa alla facoltà, per la quale eravate disposti a 
pagare 13 euro. L’avete trovata una soluzione talmente più 
semplice rispetto alla guida dell’auto che siete disposti a 
pagare 21 euro per lo stesso tragitto domani. State violan-
do la legge della domanda? Perché?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.2.
Applicare i principi fondamentali dell’economia per compiere 
buone scelte di domanda.

2. Siete soliti usare l’acqua per usi diversi da quelli necessari 
per la sussistenza? Come reagireste se il prezzo dell’acqua 
di casa triplicasse? Ci sono attività che fareste diversamen-
te o che smettereste di svolgere? Spiegate brevemente. La 
vostra domanda di acqua obbedisce alla legge della do-
manda?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.3. 
Sommare le domande individuali per scoprire la domanda 
di mercato.

3. Alla Amazon una squadra di analisti sta conducendo una 
ricerca sulla possibilità di produrre un orologio intelligente 
(smart watch). Come possono stimare la domanda poten-
ziale per questo prodotto? Quali tipi di fattori devono essere 
tenuti in considerazione dagli analisti affinché le stime sia-
no il più accurate possibile?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.4. 
Comprendere quali fattori possono provocare uno sposta-
mento della curva di domanda.

4. Per ciascuno dei seguenti beni o servizi, indicate se pen-
sate che sia un bene normale oppure inferiore per la mag-
gior parte dei consumatori. Spiegate brevemente il vostro 
ragionamento.

a. L’ultimo modello di iPhone

b. Auto usate con 10 anni di età

c. Servizi dentistici

5. Dopo aver messo in commercio la PlayStation 4, la Sony 
subiva perdite pari a 60 euro per ogni console venduta. La 
Sony si aspettava però di recuperare le perdite con la ven-
dita di iscrizioni alla sua piattaforma di gioco online (PS+) e 
l’aumento dei diritti d’autore sui videogiochi. Spiegate que-
sta strategia facendo ricorso ai concetti descritti in questo 
capitolo.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.5. 
Distinguere tra i movimenti lungo la curva di domanda e gli 
spostamenti della curva di domanda.

6. Trovate il difetto di ragionamento nell’affermazione seguente: 
«Un aumento del costo del petrolio farebbe aumentare il prez-
zo dei biglietti aerei. Tale incremento di prezzo causerebbe a 
sua volta una diminuzione della domanda di viaggi in aereo e 
uno spostamento verso sinistra della curva di domanda».

PROBLEMI
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.1. 
Scoprire la forma della vostra curva di domanda individuale.

1. Il servizio di consegne di pasti a domicilio GrubHub ha re-
centemente esteso la sua attività alla vostra zona. La ta-
bella che accompagna questo problema riporta il numero 
di consegne mensili che voi domandate a diversi prezzi di 
consegna. Usate queste informazioni per tracciare la vostra 
curva di domanda individuale. Descrivete la pendenza della 
vostra curva di domanda individuale.

Prezzo (€) Consegne

10   2

7   4

5   6

4   8

2 10

1 12

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 2.2. 
Applicare i principi fondamentali dell’economia per compiere 
buone scelte di domanda.

2. Considerate la domanda di Ugo di servizi doposcuola per 
i suoi figli. Il beneficio marginale che Ugo riceve da ogni 
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notevole surplus del consumatore. Anche se l’operazione fosse costata molto, si tratterebbe di 
un prezzo irrisorio rispetto al beneficio di aver salva la vita di una persona cara.

Ciascuno di questi esempi illustra il fatto che, nel corso della vostra vita, godete di un no-
tevole surplus del consumatore, come illustra lo studio di caso riportato all’interno della 
scheda alla pagina precedente.

Il surplus del produttore
Il surplus del consumatore rivela i benefici che i compratori traggono dallo scambio. Ma i 
compratori non sono gli unici beneficiari di una transazione: anche i venditori ne guada-
gnano qualcosa. Quando la vendita di qualcosa genera un surplus economico per il vendi-
tore, gli economisti vi si riferiscono come al surplus del produttore, perché è un tipo di 
surplus che si ottiene svolgendo il ruolo di produttore. Il surplus del produttore si ottie-
ne quando si vende qualcosa a un prezzo superiore al costo marginale che si è sostenuto.

IL SURPLUS DEL PRODUTTORE È PARI AL PREZZO MENO IL COSTO MARGINALE. Esaminiamo cosa 
accade quando comprate un paio di jeans della Levi’s a 50 euro, ma stavolta concentriamoci 
sul punto di vista del produttore. Per la Levi’s il beneficio marginale di vendervi i jeans è il 
prezzo di 50 euro che pagate, mentre il costo marginale sono i 35 euro di cotone, filato e la-
voro che sono stati impiegati nella produzione di quel particolare paio di jeans. La Levi’s è 
ben felice di ottenere 50 euro in cambio dei 35 euro che ha speso in cotone, filato e lavoro: 
ne è contenta perché dalla produzione e vendita di quel paio di jeans ha guadagnato 15 eu-
ro. Questa cifra corrisponde al surplus del produttore che la Levi’s ottiene dalla transazione.

Il surplus del produttore descrive il beneficio che il produttore ottiene dal vendere qual-
cosa a un prezzo superiore a quello necessario a fornire quell’unità, che è pari al suo costo 
marginale. Più in generale, il surplus che il produttore ottiene da una transazione è il prez-
zo che riceve meno il costo marginale e, quindi, si calcola con la formula seguente:

IL SURPLUS DEL PRODUTTORE È L’AREA COMPRESA TRA LA CURVA DI OFFERTA E IL PREZZO. Fi-
nora abbiamo analizzato il surplus del produttore derivante alla Levi’s dalla vendita di un 
unico paio di jeans. Che dire invece del surplus del produttore derivante da tutti i jeans ven-
duti da tutti i produttori? Il surplus del produttore di ciascuna transazione è pari al prezzo 
meno il costo marginale. Questo concetto conduce a una semplice rappresentazione grafi-
ca: il surplus totale dei produttori in un mercato è dato dall’area sottesa al prezzo e soprastan-
te la curva di offerta, fino alla quantità venduta, come mostrato nella figura 7.2.

Per capire perché, rammentate dal capitolo 3 che la curva di offerta è anche la curva di co-
sto marginale del venditore; quindi, ciascun punto lungo la curva di offerta rivela il costo 

surplus del produttore Il surplus 
economico che si ottiene vendendo 
qualcosa.

Surplus del produttore = 
prezzo – costo marginale

Surplus del produttore = prezzo – costo marginale

Il surplus del produttore di lavoro
Come primo lavoro ho fatto la baby-sitter, e mi piaceva moltissi-
mo. Potevo mangiare gli snack della famiglia presso cui lavoravo, 
divertirmi a giocare con i bambini e guardare la televisione dopo 
che erano andati a dormire. Guadagnavo anche bene. C’è una 
cosa che non ho mai detto ai genitori che mi avevano assunto: 
sarei rimasta a lavorare lì anche per la metà del denaro che mi 
davano. Avete mai avuto un lavoro che avreste svolto anche per 
meno di quanto eravate effettivamente retribuiti? Se avete rispo-
sto affermativamente, allora da quel lavoro guadagnavate anche 
un surplus del produttore.

Ecco la logica sottostante l’affermazione precedente: in quan-
to lavoratori, siete il lato dell’offerta di lavoro, perché vendete il 
vostro lavoro in cambio di un prezzo, che corrisponde al vostro 
salario orario. Qual è il costo marginale rilevante in questo caso? 

Applicando il principio del costo-opportunità, otteniamo che è il 
valore della migliore alternativa possibile a cui potreste dedicare 
quell’ora di tempo. Se il salario supera il valore di questo uso al-
ternativo del vostro tempo, allora state guadagnando un surplus 
del produttore.

In un’inchiesta, circa un terzo dei lavoratori statunitensi ha af-
fermato che avrebbero mantenuto il proprio impiego anche se il 
salario fosse stato ridotto del 25%. Un tipico laureato in economia 
con pochi anni di esperienza lavorativa guadagna circa 60 000 
dollari all’anno, perciò in questo caso la scelta sarebbe di mante-
nere il proprio impiego a uno stipendio decurtato di 15 000 dollari 
all’anno; di conseguenza, possiamo inferire che molti di questi 
laureati stanno ottenendo un surplus del produttore pari a 15 000 
dollari all’anno!

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
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Non basta riassumere: bisogna saper sintetizzare
Uno studio efficace non può essere fatto solo di ripetizione: è fondamentale capire ciò che 
si è studiato, inserirlo nel contesto di quanto si conosceva già, e mettere alla prova la pro-
pria comprensione della materia. A questo fine, abbiamo sviluppato una serie di strumen-
ti che aiutino non soltanto a ripassare e mandare a memoria, ma anche a comprendere e 
applicare ciò che si è appreso.



PREFAZIONE XVII

Fare pratica con i grafici
Ponete a confronto la presentazione grafica tradizionale e statica di molti grafici da libro di 
testo con il processo dinamico usato nella realtà dai docenti per insegnare il materiale di 
studio, e vedrete chiaramente che un grafico economico non è un oggetto statico, sempli-
cemente da osservare e memorizzare, ma uno strumento da comprendere attraverso la prati-
ca. Per questo motivo, abbiamo ridisegnato questi grafici in modo da porre enfasi sul loro 
processo di rappresentazione.

Un processo guidato per la 
rappresentazione dei grafici 
fondamentali. Diamo impulso 
all’apprendimento profondo delle 
curve attraverso un procedimento 
dettagliato di costruzione dei 
grafici.

Disegnare grafici è una buona abitudine 
economica. Incoraggiamo gli studenti a impegnarsi nella 
rappresentazione dei grafici, magari abbozzando uno schizzo 
a margine del libro mentre leggono, o su qualsiasi altro 
pezzo di carta si trovino sottomano. Questa pratica li abitua 
al processo attraverso cui le idee presentate verbalmente nel 
testo si traducono nelle loro rappresentazioni grafiche.

Fare pratica, sempre. La 
ripetizione costante permette di 
imparare a ragionare con i grafici 
ogni volta che ci si imbatte in una 
nuova questione economica.

CAPITOLO 9 Il commercio internazionale 211

contro tra la domanda mondiale e l’offerta mondiale determini il prezzo mondiale, ossia il 
prezzo a cui si vende un bene scambiato sul mercato mondiale. Il prezzo mondiale è il prez-
zo pagato dai consumatori quando acquistano magliette importate, e il prezzo che i produt-
tori possono ottenere dall’esportazione delle proprie magliette.

QUANDO IL SUO RUOLO È MODESTO, UN PAESE DEVE PRENDERE IL PREZZO MONDIALE COME 
DATO. È importante sapere che l’Italia (così come molti altri paesi al mondo) ha un ruolo 
relativamente modesto all’interno del mercato globale delle magliette. Ciò significa che le 
scelte degli importatori e degli esportatori italiani non influiscono molto sul prezzo mon-
diale. In altre parole, nel mercato mondiale i compratori e i venditori italiani sono price ta-
ker, ossia devono accettare il prezzo mondiale come dato. (Soltanto i paesi che rivestono 
un ruolo predominante nell’offerta mondiale o nella domanda mondiale di un bene han-
no bisogno di considerare in che modo le proprie decisioni influenzino il prezzo mondiale.)

L’effetto delle importazioni
Esaminiamo ora in che modo il commercio internazionale modelli il mercato interno di un 
paese. Per farlo, avremo bisogno di avvalerci di alcuni nuovi termini. La curva di doman-
da interna rappresenta la quantità di beni che i compratori interni – ovvero, tutti gli ita-
liani – prevedono di acquistare a ogni livello di prezzo. Analogamente, la curva di offer-
ta interna rappresenta la quantità di beni che i produttori interni prevedono di vendere 
a ogni livello di prezzo. Queste curve sono illustrate nella figura 9.3, e vi saranno familiari 
dalla nostra precedente trattazione della domanda e dell’offerta. Ora però dobbiamo preci-
sare che queste curve si riferiscono soltanto ai compratori e ai venditori italiani.

prezzo mondiale Il prezzo a cui 
un bene viene venduto sul mercato 
globale.

curva di domanda 
interna Rappresenta la somma 
delle quantità di beni che tutti i 
compratori interni prevedono di 
acquistare a ogni livello di prezzo. 

curva di offerta 
interna Rappresenta la somma 
delle quantità di beni che tutti i 
produttori interni prevedono di 
vendere a ogni livello di prezzo.

Prezzo mondiale

Prezzo mondiale

Prezzo mondiale

Al nuovo prezzo:
a) la quantità offerta dai venditori interni 
    diminuisce (a 40 milioni di magliette);
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    aumenta (a 140 milioni di magliette).
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Figura 9.3 Le conseguenze delle importazioni

In assenza di commercio internazionale:

L’equilibrio in assenza di scambi si ha quando la quantità domandata dai compratori interni è uguale alla  
quantità  offerta dai venditori interni, corrispondente a 100 milioni di magliette vendute al prezzo di 20 euro l’una.

In seguito all’apertura alle importazioni:

Fase  Il prezzo dei beni importati diminuisce fino a raggiungere il prezzo 
mondiale.

Fase  Al nuovo prezzo, si consulta la curva di offerta interna per trovare 
che la quantità offerta dai venditori interni diminuisce, e si 
consulta la curva di domanda interna per trovare che la quantità 
domandata dai compratori interni aumenta.

Fase  Le importazioni compensano la differenza tra la domanda interna 
e l’offerta interna.

In seguito all’apertura alle importazioni:
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a) la quantità offerta dai venditori interni 
    diminuisce (a 40 milioni di magliette);
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    aumenta (a 140 milioni di magliette).
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ri all’area A. A causa delle esportazioni, i compratori interni sono meno contenti, perché 
l’aumento del prezzo delle motoslitte fa diminuire il surplus del consumatore dall’area A 
+ B all’area A, che è più ristretta.

I BENEFICI SUPERANO I COSTI, PERCIÒ LE ESPORTAZIONI FANNO AUMENTARE IL SURPLUS ECO-
NOMICO TOTALE. Finora abbiamo visto che le esportazioni fanno aumentare il surplus del 
produttore dei produttori statunitensi e diminuire il surplus del consumatore dei compra-
tori statunitensi. Ma qual è l’effetto netto?

Al netto, i guadagni 
superano le perdite

Aumento del surplus 
economico = D

Prezzo

Quantità

Offerta 
interna

Prezzo 
mondiale

Domanda 
interna

D

Le esportazioni danneggiano 
i consumatori

Riduzione del surplus 
del consumatore = B

Prezzo

Quantità

Offerta 
interna

Prezzo 
mondiale

Domanda 
interna

B

Prezzo

Quantità

Le esportazioni beneficiano 
i produttori

Aumento del surplus 
del produttore = B + D

Offerta 
interna

Prezzo 
mondiale

Domanda 
interna

B D

C

Abbiamo visto che i produttori interni guadagnano l’area aggiuntiva B + D, mentre le per-
dite dei consumatori interni sono pari all’area B. Di conseguenza, nell’insieme gli statuni-
tensi – considerati come somma di produttori e consumatori – guadagnano un surplus eco-
nomico dalle esportazioni: tale guadagno netto è pari all’area D.

RICAPITOLANDO: LE CONSEGUENZE DELLA LIBERALIZZAZIONE DELLE ESPORTAZIONI. È arriva-
to il momento di tirare le somme di quanto appreso sulle esportazioni. Inizieremo da ciò 
che accade al prezzo. Si esportano quei beni per cui i compratori esteri sono disposti a cor-
rispondere un prezzo più elevato: si ha quindi un aumento del prezzo dei beni esportati. 
Il prezzo più elevato spinge i produttori interni a incrementare la quantità offerta, men-
tre i compratori interni reagiscono riducendo la quantità domandata; il divario tra offer-
ta interna e domanda interna viene colmato dalle esportazioni. Il prezzo più elevato fa au-
mentare il surplus del produttore guadagnato dai venditori interni e diminuire il surplus 
del consumatore ottenuto dai compratori interni. Poiché i venditori incrementano i pro-
pri guadagni grazie all’aumento delle vendite di motoslitte e i consumatori minimizzano 
le proprie perdite riducendo gli acquisti di motoslitte, l’effetto netto è un aumento del sur-
plus economico totale.

Esportazioni Prezzo

Compratori interni:

Venditori interni: 

Quantità
domandata

Quantità
offerta

P, Q

P, Q

<

Surplus del consumatore
(minimizzazione delle perdite)

Surplus del produttore
(incremento dei guadagni)

Surplus economico

Chi vince e chi perde? La politica del commercio internazionale
Abbiamo percorso molta strada, e ora abbiamo elementi sufficienti per prevedere in che 
modo i cambiamenti delle politiche commerciali influiranno sui mercati. Nella figura 9.7 
trovate un riassunto dei principali risultati ottenuti finora.

Alcuni studenti provano a memorizzare l’intera tabella, ma io ho un espediente più sem-
plice. Ogni volta che vi trovate ad affrontare una questione legata al commercio internazio-
nale, innanzitutto pensate al motivo per il quale chiunque importa o esporta beni: per ot-
tenere un prezzo migliore. Si importa per poter acquistare beni a prezzi inferiori e si espor-
ta per poter vendere i propri beni a prezzi più elevati. Una volta compreso questo, tutto il 
resto è piuttosto chiaro. L’analisi della domanda e dell’offerta ci dice che un aumento dei 
prezzi spinge i compratori interni a ridurre la quantità domandata e i venditori interni ad 
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Lo Stato riduce le imposte sui redditi 
delle imprese, che quindi possono 
trattenere una quota maggiore dei 
propri ricavi.

L’instabilità politica all’estero spinge 
i risparmiatori esteri a cercare un 
«rifugio sicuro» per il proprio denaro.

Il governo intraprende un enorme 
programma di spesa che spinge il 
bilancio pubblico in disavanzo.

Una diminuzione delle imposte 
incrementa la redditività degli 
investimenti, che quindi aumentano.
→ Aumento della domanda di fondi 
mutuabili
Risultato: aumento del tasso di 
interesse reale, aumento del risparmio e 
dell’investimento.

Gli Stati Uniti sono un rifugio sicuro, 
quindi il risparmio estero aumenta. 
→ Aumento dell’offerta di fondi 
mutuabili
Risultato: diminuzione del tasso di 
interesse reale, aumento del risparmio e 
dell’investimento.

Il disavanzo di bilancio fa diminuire il 
risparmio pubblico. 
→ Diminuzione dell’offerta di fondi 
mutuabili
Risultato: aumento del tasso di interesse 
reale, diminuzione del risparmio e 
dell’investimento.

All’aumentare del numero degli studenti 
che si iscrivono all’università, una quota 
maggiore di genitori apre un conto di 
deposito dedicato agli studenti.

I dirigenti d’impresa si aspettano 
una diminuzione dei propri margini 
di profitto nell’arco del prossimo 
decennio.

Il tasso di interesse nominale aumenta 
del 2% in reazione a un aumento del 
2% dell’inflazione.

Tasso
di interesse

reale

Quantità
di fondi mutuabili

Offerta 
iniziale

Domanda 

Aumento 
dell’offerta

Tasso
di interesse

reale

Quantità
di fondi mutuabili

Offerta

Diminuzione della domanda

Domanda 
iniziale

Tasso
di interesse

reale

Quantità
di fondi mutuabili

Offerta

Domanda 

Quando un maggior numero di persone 
deposita il proprio denaro in banca, il 
risparmio privato aumenta. 
→ Aumento dell’offerta di fondi 
mutuabili
Risultato: diminuzione del tasso di 
interesse reale, aumento del risparmio e 
dell’investimento.

Una riduzione dei profitti futuri fa 
diminuire l’investimento. 
→ Diminuzione della domanda di fondi 
mutuabili
Risultato: diminuzione del tasso 
di interesse reale, diminuzione del 
risparmio e dell’investimento.

È una domanda a trabocchetto: il 
risparmio e l’investimento reagiscono 
alle variazioni del tasso di interesse 
reale, non nominale; un tasso di 
interesse reale invariato non ha alcun 
effetto sulla domanda e sull’offerta di 
fondi mutuabili.

Fase 2. La variazione corrisponde a un aumento, ossia a uno spostamento della curva verso 
destra? O si tratta di una diminuzione, ossia di uno spostamento della curva verso sinistra?
Fase 3. Come varieranno il prezzo – ossia, il tasso di interesse reale neutrale – e la quantità di 
risparmio e di investimento nel nuovo equilibrio?

Applichiamo ora il nostro procedimento in tre fasi alle situazioni seguenti:



In queste pagine troverete molti grafici, ma non vi spaventate: d’altra parte, incontrate gra-
fici ogni volta che scorrete le notizie sul web, magari per conoscere i risultati delle elezioni 
o dei sondaggi di opinione, per informarvi sui dati di vendita, aggiornarvi sulla situazione 
sanitaria o su quasi ogni altro argomento. Le app sul vostro cellulare vi presentano grafici 
relativi al numero di passi che avete percorso la scorsa settimana, all’ammontare delle vo-
stre spese mensili suddivise per categoria di prodotti, o alla quantità di libri che avete letto 
l’anno scorso. Prima di iscrivervi all’università, probabilmente avete consultato dei grafici 
per capire se il punteggio necessario ad accedere alle prove di ingresso delle facoltà che vi 
interessavano fosse alla vostra portata.

Viviamo in un periodo storico in cui i dati sono disponibili in grandi quantità e a buon 
mercato; di conseguenza, molti aspetti della vostra vita vengono quantificati. I grafici per-
mettono di orientarsi meglio all’interno di questa marea di dati, e lo studio dell’economia 
può aiutarvi a usarli in maniera più efficace. Per cominciare, in queste pagine troverete un 
breve riepilogo dei grafici più diffusi e qualche suggerimento utile per interpretarli. Potre-
te usare questo ripasso per rinfrescarvi la memoria sugli strumenti di base e sul linguaggio 
adeguato per utilizzare al meglio i grafici.

I grafici utilizzati per suddividere i dati in categorie

 I diagrammi a 
torta. Quando si vuole 
suddividere un insieme di 
dati nelle categorie che lo 
costituiscono, i diagram-
mi a torta sono lo stru-
mento adatto per mostrare 
in modo chiaro e semplice 
le singole parti che com-
pongono il totale.

 Analizzare la distribuzione dei dati. Quando si vuole analizzare la distribuzione di 
un dato statistico – per esempio, il reddito – tra la popolazione, può essere di aiuto sud-

dividere i dati in segmenti più piccoli di 
uguale dimensione. In economia, vi capi-
terà spesso di imbattervi in dati che sono 
stati scomposti in quinti: questi segmen-
ti sono detti quintili. Questa ripartizione 
rivela il modo in cui i risultati economici 
sono suddivisi tra la popolazione, un fat-
to che rimane spesso inespresso quando 
si utilizzano misure quali la mediana o 
la media. I diagrammi a barre come que-
sto utilizzano la scomposizione in quinti-
li per mostrare, per esempio, che il quin-
to meno abbiente della popolazione degli 
Stati Uniti sopravvive con meno di 20 000 
dollari all’anno, mentre il quinto più ric-
co gode di un reddito annuo di quasi un 
quarto di milione di dollari.
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Figura 2 La disuguaglianza nella distribuzione del reddito negli Stati Uniti
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insieme di dati, pertanto la 
somma delle parti deve 
essere 100. Qualche volta, 
però, le cifre sono arroton-
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Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics.
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I grafici di confronto
La maggior parte dei grafici è progettata per visualizzare i dati, metterli in scala e fare in mo-
do che si possano confrontare tra loro.

 I diagrammi a barre e i diagrammi a punti. A volte potrebbe essere necessario con-
frontare dati provenienti da categorie diverse. Uno degli strumenti più comuni per visua-
lizzare e comparare dati differenti è il diagramma a barre. Per esempio, un diagramma a 
barre è in grado di mostrare, per un dato grado di istruzione, il guadagno mediano della 
popolazione appartenente a quella categoria specifica. Ogni barra illustrata nella parte 
A della figura 3 rappresenta un grado di istruzione, mentre l’altezza della barra mostra il 
guadagno mediano della popolazione statunitense con quel grado di istruzione. Si evin-
ce facilmente che la popolazione più istruita ottiene guadagni maggiori.

Uno strumento ancora più semplice per mettere a confronto i dati appartenenti a catego-
rie diverse è il diagramma a punti, mostrato nella parte B della figura. I diagrammi a punti 
mostrano i valori relativi a diverse categorie, tracciando i dati lungo un unico asse per mo-
strare la posizione delle variabili lungo una data scala di valori. Anziché mostrare il guada-
gno mediano di ciascun grado di istruzione per mezzo di barre, questo tipo di grafico uti-
lizza i punti. La stessa serie di informazioni può essere rappresentata sia attraverso un dia-
gramma a barre, sia da un diagramma a punti. Quale dei due sistemi preferite?

 I grafici di serie storica Vi troverete spesso ad analizzare il cam-
biamento nel tempo di determinati indicatori o altre variabili. Per 
trasformare il noioso foglio di calcolo qui accanto in un grafico di 
serie storica come quello mostrato nella figura 4, si traccia l’inter-
vallo temporale sull’asse orizzontale e la variabile considerata (in 
questo caso, la percentuale della popolazione statunitense che ha 
conseguito un diploma di scuola superiore o una laurea) lungo l’as-
se verticale. Quindi, la colonna degli anni corrisponderà all’asse oriz-
zontale, mentre i dati nelle colonne B e C saranno rappresentati lun-
go l’asse verticale in corrispondenza di ciascun anno di riferimen-
to. Non vi resta che unire i punti per ottenere un utile grafico come 
quello nella figura 4, in grado di rendere chiaramente visibile come 
il livello di istruzione della popolazione sia aumentato nel tempo.

Figura 3 Gli individui più istruiti guadagnano di più
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Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics.

gno me
La mediana è il valore di 
mezzo, per cui metà della 
popolazione guadagna più di 
questa cifra, mentre l’altra metà 
guadagna di meno. 
Questo valore è diverso dalla 
media, che invece si ottiene 
sommando tutti i dati e 
dividendo il risultato per il 
numero totale di individui con il 
grado di istruzione considerato.

I dati sono tanto più af�dabili quanto più lo è la fonte da cui sono ricavati: 
fate sempre attenzione alla loro provenienza.
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I grafici che mostrano una relazione
L’economia non si occupa solamente di descrivere singoli dati, ma anche di definire le re-
lazioni tra di essi. Il sistema delle coordinate cartesiane permette di visualizzare due 
serie di dati in un unico grafico. Questa semplice struttura è la base di molti dei grafici 
che incontrerete studiando l’economia; probabilmente ne avrete già dimestichezza dai 
tempi delle scuole medie. Impostando il diagramma in modo che ciascun asse rappresen-
ti una diversa variabile, ogni punto nel grafico indicherà una coppia di dati relativa a un 
singolo individuo o paese.

 I diagrammi a dispersione. Rappresentando singoli valori in un sistema di coordina-
te si ottiene un diagramma a dispersione. Questo tipo di grafico aiuta a individuare una 
gamma di risposte dalle quali poter derivare eventuali andamenti ricorrenti. Per esempio, 
è possibile tracciare un grafico che metta in relazione il livello medio di felicità della popo-
lazione con il reddito medio del paese in cui vive. Gli statunitensi hanno assegnato al loro 
grado di soddisfazione un punteggio di 7 su una scala da 0 a 10; e negli Stati Uniti il reddito 
medio annuo è di circa 56 000 dollari pro capite. Il punto contrassegnato in rosso nel grafi-
co rappresenta questa coppia di dati: il livello medio di soddisfazione e di reddito della po-
polazione degli Stati Uniti. Gli altri punti indicano la media in altri paesi. Osservando tut-
ti i punti, si può evincere che la popolazione dei paesi più ricchi è generalmente la più feli-
ce. Esiste, quindi, una relazione tra i due dati.

Figura 5 Chi vive in un paese ad alto reddito tende a essere più soddisfatto della propria vita
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Figura 4 Il livello di istruzione è aumentato nel tempo
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 I grafici stilizzati dell’economia. In economia vi troverete a costruire molti grafici 
sulla relazione che lega il costo di un prodotto alla quantità che ne viene acquistata e ven-
duta a prezzi differenti. La curva di domanda è uno strumento fondamentale dell’econo-
mia che rappresenta le quantità di prodotto acquistate a prezzi differenti. Nei grafici che 
mostrano la curva di domanda, il prezzo si indica sempre sull’asse verticale e la quantità 
sull’asse orizzontale.

La pendenza della curva di domanda sarà quasi sempre negativa, ossia discendente da sini-
stra a destra, a dimostrazione del fatto che, quando il prezzo di un prodotto diminuisce, le 
persone ne acquistano una quantità maggiore. Per esempio, se un avocado costa 2,50 euro, 
Luca ne acquisterà solo uno. Se invece il prezzo scende a 0,50 euro, ne acquisterà 5 e man-
gerà guacamole tutta la settimana.

Il grafico mostra una relazione inversa tra la quantità e il prezzo di un prodotto. A que-
sto tipo di relazione si associa un’inclinazione verso il basso della retta, ossia una penden-
za negativa. Al contrario, una retta con un’inclinazione ascendente da sinistra verso destra 
denota una relazione diretta.

L’economia analizza non solo la direzione della retta, ma anche la sua inclinazione, chia-
mata pendenza. È possibile calcolare la pendenza di una retta osservandone due punti e 
dividendo la distanza verticale per la distanza orizzontale, un rapporto definito come solle-
vamento/percorso. In termini matematici:

Pendenza =
variazione del valore sull’asse verticale  

variazione del valore sull’asse orizzontale
=

Δy 
Δx

=
sollevamento 

percorso

Suggerimento. Il simbolo 
greco «delta» (Δ) è utilizzato in 
matematica per definire una 
variazione: in questo caso, 
una variazione di valore.
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Quantità di avocado alla settimana

Prezzo di un
avocado (€)

Quanti avocado acquista Luca ogni settimana?

Domanda

Al costo di 2,50 €, Luca acquista un avocado

2,00 € → 2 avocado

1,50 € → 3 avocado

1,00 € → 4 avocado

0,50 € → 5 avocado

In economia il prezzo si 
indica sempre sull’asse 
verticale e la quantità 
sull’asse orizzontale.

Figura 6 La domanda di avocado di Luca dipende dal prezzo
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1,00 4

1,50 3

2,00 2

2,50 1

Nei prossimi capitoli troverete molti grafici stilizzati come quello mostrato qui. Ogni volta 
che ne incontreremo uno, ne spiegheremo il funzionamento e forniremo un breve ripasso 
su come eseguire i relativi calcoli.

Una relazione non implica un rapporto di causa ed effetto
A volte vi capiterà, osservando un grafico, di rilevare al suo interno una chiara relazione 
tra due variabili. Per esempio, confrontando la quantità di gelato prodotta in un determi-
nato periodo di tempo negli Stati Uniti e le miglia aeree percorse nello stesso lasso tempo-
rale, noterete che tra le due variabili intercorre una relazione.

È piuttosto improbabile che la presenza di aerei che volano sopra le nostre teste induca a un 
maggior consumo di gelato. Molte variabili sono in relazione tra loro, ma ciò non significa 
che una sia causa o conseguenza dell’altra. Esistono variabili omesse – come, per esem-
pio, il fatto che durante l’estate si tende sia ad andare più spesso in vacanza, sia a consuma-
re più gelato – che sono in relazione con entrambi i risultati.
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È anche possibile individuare un rapporto di causa ed effetto interpretandolo però al con-
trario. Per esempio, confrontando le miglia aeree percorse con il tempo trascorso a scuola 
dagli studenti, si potrebbe probabilmente concludere che le famiglie tendono a program-
mare le vacanze durante le pause scolastiche. Ma se da ciò si trae la conclusione che gli stu-
denti non frequentano la scuola in estate o durante le vacanze natalizie perché impegnati 
in un viaggio, si sta incorrendo in un errore di causalità inversa.

Entrambi gli esempi suggeriscono di essere cauti nel trarre conclusioni quando si analiz-
zano i dati, sia che si trovino in un manuale come questo, sia che si leggano in un articolo 
di giornale. Il fatto che due argomenti siano in relazione, o correlati, non significa che tra 
di essi sussista un rapporto di causa ed effetto. Come si suol dire: «La correlazione non im-
plica una causalità».

Miglia aeree 
percorse

Produzione 
di gelato

60%

40%

20%

0%

–20%
Gen. 2016 Gen. 2017 Gen. 2018

Variazione della produzione di gelato negli Stati Uniti

Promemoria:
la correlazione 
tra due valori 
non implica un 
rapporto di 
causalità.

Figura 7 La produzione di gelato varia assieme al traffico aereo
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30 Alle due in punto le cose potrebbero cambiare.

Il modello IS-MP: 
tassi di interesse 
e produzione

Un operatore finanziario siede di fronte 
a una fila di sei schermi, fissando 
l’orologio. La Federal Reserve (la 
banca centrale degli Stati Uniti, detta 
anche Fed) sta per comunicare la 
sua ultima decisione, che potrebbe 
cambiare il corso dell’economia. 
L’orologio segna le due. Esce 
l’annuncio: la Fed ha abbassato i 
tassi di interesse e si è impegnata a 
ridurli quanto basta per far ripartire 
l’economia. L’operatore acquista 
immediatamente azioni e assiste alla 
risalita del mercato azionario.

Il giorno dopo, l’amministratore 
delegato di una grande banca come la 
Bank of America comunica ai manager 
regionali che, alla luce della decisione 
della Fed, è arrivato il momento di 
offrire tassi di interesse più bassi. Una 
settimana dopo, un avvocato di Atlanta 
riceve un’email dalla Bank of America 
che gli offre un mutuo ipotecario a un 
tasso di interesse basso. L’avvocato 
telefona al coniuge, con cui da tempo 
pensava di acquistare un’abitazione: 
visto che i tassi di interesse sono 
bassi, decidono che il momento è 
arrivato e, pochi mesi dopo, diventano 
proprietari di casa. Nel frattempo, un 
dirigente finanziario della Walmart ha 

ottenuto un prestito per la sua impresa 
da un’altra grande banca, la JPMorgan 
Chase, a un tasso di interesse basso. 
La Walmart utilizza il prestito per aprire 
più di 100 nuovi punti vendita Walmart 
negli Stati Uniti.

Si potrebbe affermare che il tasso di 
interesse sia il prezzo più importante in 
un sistema economico: esso comunica 
il costo di contrarre un debito e il 
costo-opportunità di spendere denaro, 
quindi gioca un ruolo fondamentale 
nell’ambito delle decisioni 
economiche. In questo capitolo 
vedremo perché. Cominceremo 
esaminando come reagisce la spesa 
alle variazioni dei tassi di interesse, 
poi approfondiremo il modo in cui i 
tassi di interesse contribuiscono a 
determinare la produzione totale di un 
sistema economico. Successivamente, 
analizzeremo le determinanti dei tassi 
di interesse. Infine, useremo quanto 
avremo appreso per prevedere gli 
effetti delle variazioni delle condizioni 
dei mercati sulla produzione.

Alla fine del capitolo avremo 
sviluppato un modello utile per 
analizzare le variazioni delle condizioni 
economiche. Tale quadro teorico, 
detto «modello IS-MP», è l’approccio 
usato da coloro che guidano le 
imprese, il governo e le banche centrali 
– come la Federal Reserve negli Stati 
Uniti e la Banca centrale europea 
nell’area dell’euro – per analizzare il 
ciclo economico. E ora cominciamo.

Analizzare le relazioni tra spesa, tassi di 
interesse, mercati finanziari  
e produzione che determinano il ciclo 
economico.

30.1. La spesa aggregata
Valutare il ruolo della spesa aggregata 
nel determinare le fluttuazioni di breve 
periodo della produzione.

30.2. La curva IS  : produzione e tasso 
di interesse reale
Utilizzare la curva IS per analizzare la 
relazione tra il tasso di interesse reale 
e il PIL di equilibrio.

30.3. La curva MP  : le determinanti 
del tasso di interesse reale
Utilizzare la curva MP come una sintesi 
del modo in cui si determina il tasso 
di interesse reale.

30.4. Il modello IS-MP
Saper prevedere le condizioni 
economiche e come reagiranno agli 
interventi di politica monetaria e fiscale.

30.5. Gli shock macroeconomici
Utilizzare il modello IS-MP per 
prevedere gli effetti degli shock 
macroeconomici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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Il modello IS-MP
 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO   Saper prevedere le condizioni economiche e come 

reagiranno agli interventi di politica monetaria e fiscale.

È arrivato il momento di mettere insieme i pezzi della nostra analisi. La curva IS mostra co-
me l’output gap dipende dal tasso di interesse reale, mentre la curva MP comunica quale 
sarà il tasso di interesse reale. Ponendo le due curve all’interno di un unico modello, si ot-
tiene il quadro completo delle determinanti dello stato dell’economia. In quanto manager 
e investitori, potrete usare questo modello per interpretare le notizie economiche e capire 
cosa comportano per il vostro futuro.

L’equilibrio IS-MP
Nella figura 30.8 le curve IS e MP sono rappresentate all’interno dello stesso grafico. Come 
sapete, la curva IS mostra il livello di output gap corrispondente a ogni possibile valore del 
tasso di interesse reale, mentre la curva MP esprime il valore del tasso di interesse reale. Il 
punto di intersezione tra le due curve determina l’equilibrio macroeconomico, rivelando 
il livello di output gap coerente con il tasso di interesse reale. In questo esempio, la somma 
tra il tasso di interesse privo di rischio e il premio per il rischio fissa il tasso di interesse 
reale al 4%, che determina un PIL di equilibrio del 5% al di sotto del suo livello potenzia-
le e, quindi, un output gap del –5%.

Tutto qua: avete formulato la vostra previsione sullo stato dell’economia. Oltre a questo, ora 
avete un modello esauriente per comprendere i cicli economici. Non si tratta di un semplice 
esercizio da libro di testo, ma di un modello che guida le previsioni macroeconomiche formu-
late da tanti responsabili delle politiche economiche, investitori in borsa e analisti d’impresa.

Fluttuazioni della domanda aggregata e cicli economici
Finora abbiamo visto che la spesa aggregata svolge un ruolo fondamentale nel determina-
re l’equilibrio macroeconomico. Ciò suggerisce che, forse, possiamo concepire le recessio-

30.4.
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Figura 30.8 Il modello IS-MP

Lo stato dell’economia è determinato dall’intersezione della curva IS con la curva MP.

 La curva IS rappresenta il livello di spesa aggregata e, quindi, l’output gap associati a ogni 
livello di tasso di interesse reale.

 La curva MP descrive il tasso di interesse reale fissato dalla politica monetaria e dai 
mercati finanziari.

 L’economia si sposta al punto di equilibrio macroeconomico nel quale le due curve si 
intersecano.

 Ciò avviene in corrispondenza di un tasso di interesse reale del 4% e di un output gap di 
equilibrio del –5% (il che significa che il PIL è del 5% al di sotto del suo livello potenziale).
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ni e le depressioni come periodi di spesa aggregata debole o decrescente. Secondo questo 
punto di vista, l’alternanza di espansioni e contrazioni che caratterizza il ciclo economico 
rispecchia l’oscillazione dell’economia tra periodi di domanda forte e periodi di domanda 
debole. Nella figura 30.9 esploriamo questa idea mostrando due equilibri macroeconomi-
ci alternativi.

UNA SPESA AGGREGATA FORTE CONDUCE ALL’ESPANSIONE ECONOMICA E ALLA PIENA OCCUPAZIONE. 
Poniamo che le persone siano ottimiste rispetto al futuro. Gli studenti che sono fiduciosi 
di riuscire a ottenere un buon lavoro dopo la laurea spenderanno più denaro a ogni livello 
di tasso di interesse, così come anche i lavoratori che si sentono ottimisti rispetto a possi-
bili promozioni e aumenti di stipendio, nonché gli imprenditori che confidano nel succes-
so della loro impresa. Questi piani di spesa ottimistici sono rappresentati nella figura 30.9 
dalla curva IS di colore blu, che mostra livelli elevati di spesa aggregata a ogni livello di tas-
so di interesse reale. In queste condizioni si raggiunge un equilibrio macroeconomico con 
un output gap nullo, il che significa che il PIL si trova al suo massimo livello sostenibile. 
In questa economia in espansione la produzione è elevata, la disoccupazione è bassa e le 
prospettive economiche sono sufficientemente rosee da garantire un ottimismo economi-
co sostenuto nel tempo. Potete considerare questa situazione come l’equilibrio macroeco-
nomico dei periodi prosperi. 

UNA SPESA INSUFFICIENTE PUÒ CONDURRE A UNA RECESSIONE E A UN LIVELLO ELEVATO DI DI-
SOCCUPAZIONE. Poniamo che arrivi invece un’ondata di pessimismo. Il pessimismo rispet-
to alle condizioni economiche future può spingere i consumatori a ridurre la spesa e le im-
prese a rinunciare ad alcuni piani di investimento. In questi casi si verifica una diminuzio-
ne della spesa aggregata a ogni livello di tasso di interesse reale e a ogni livello di reddito, 
quindi la curva IS si sposta verso sinistra, ad assumere la posizione della retta di colore vio-
la nella figura 30.9.

Questo livello di spesa aggregata più basso porta l’economia a raggiungere un nuovo 
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Figura 30.9 Espansioni e contrazioni

Le ondate di ottimismo e di pessimismo possono spingere l’economia a espandersi e a contrarsi.

 La curva IS ottimistica rappresenta i piani di spesa aggregata nei periodi favorevoli, in cui le 
persone sono ottimiste sul proprio futuro economico.

  Ne consegue un equilibrio espansivo in cui la produzione è al suo livello potenziale, il che 
conferma l’ottimismo delle persone.

 Se invece le persone diventano pessimiste sul futuro, ridurranno i propri piani di spesa 
a ogni livello di tasso di interesse, e le imprese reagiranno riducendo la produzione. 
La diminuzione della produzione a ogni livello di tasso di interesse reale provoca uno 
spostamento della curva IS verso sinistra.

 L’economia raggiunge un equilibrio recessivo in cui la produzione diminuisce rispetto al 
suo livello potenziale. Poiché la recessione è un equilibrio, persiste finché non interviene un 
cambiamento.
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equilibrio macroeconomico in corrispondenza di un livello di PIL molto più basso. Ora 
l’output gap ha valore negativo, quindi l’economia produce al di sotto del suo livello poten-
ziale. Poiché le imprese producono meno, sono necessari meno lavoratori. Di conseguen-
za, in questo equilibrio recessivo le persone hanno redditi più bassi e la disoccupazione è 
diffusa. In questo nuovo equilibrio il pessimismo che ha causato la recessione appare giu-
stificato. Ma in pratica, il pessimismo riguardo a una prossima recessione ha di fatto causa-
to una recessione. Potete considerare questa situazione come l’equilibrio macroeconomi-
co durante la Grande depressione o in tutte le recessioni successive. 

SONO LE VARIAZIONI DELLA SPESA AGGREGATA A GENERARE LE FLUTTUAZIONI MACROECONOMICHE. 
In questa analisi l’economia oscilla tra periodi di espansione e di contrazione – compre-
se tutte le fasi intermedie – a causa delle variazioni della spesa aggregata, che fanno spo-
stare la curva IS. Fin qui ci siamo concentrati sulle conseguenze di una variazione del-
la spesa aggregata causata da ondate di ottimismo o pessimismo, ma simili periodi di 
espansione e di contrazione possono avvenire in reazione a qualunque fattore che deter-
mini una variazione della spesa aggregata a ogni livello di tasso di interesse. L’insegna-
mento generale è che molte delle fluttuazioni del ciclo economico rispecchiano le varia-
zioni della spesa aggregata. 

LE RECESSIONI POSSONO ESSERE RAZIONALI A LIVELLO INDIVIDUALE, MA TERRIBILI A LIVELLO 
COLLETTIVO. Molte di queste idee sulla possibilità che a causare le recessioni sia un’insuffi-
cienza della domanda furono presentate per la prima volta (in termini parzialmente diver-
si) dall’economista John Maynard Keynes in seguito alla Grande depressione, la peggiore 
recessione economica in epoca moderna. La Grande depressione scosse la fiducia di molti 
economisti, che cominciarono a domandarsi come fosse possibile che l’economia statuni-
tense realizzasse una prestazione tanto misera da lasciare milioni di individui senza un la-
voro. Nel mezzo di questa recessione profonda e prolungata, Keynes sostenne che l’econo-
mia può trovarsi in un equilibrio macroeconomico anche quando la produzione è di mol-
to inferiore al suo livello potenziale e la disoccupazione è diffusa. Keynes affermò inoltre 
che, in assenza di intervento pubblico, una recessione può durare anni.

La recessione descritta nella figura 30.9 illustra la forma moderna dell’argomentazione di 
Keynes: un equilibrio macroeconomico in cui l’economia produce al di sotto del suo livel-

Monitorare le ondate di ottimismo e di pessimismo
Secondo questo punto di vista, la chiave per comprendere le va-
riazioni delle condizioni economiche è tenere d’occhio le variazio-
ni delle abitudini di spesa. Se la vostra impresa vende principal-
mente ai consumatori, per tenere sotto controllo le variazioni dei 
piani di consumo degli individui vi saranno utili i sondaggi sulla 

fiducia dei consumatori. Se invece la vostra impresa vende mac-
chinari e beni di investimento ad altre imprese, allora i sondaggi 
sulla fiducia delle imprese potranno aiutarvi a tenere traccia dei 
loro piani di spesa. Infatti, come mostra la figura 30.10, l’econo-
mia attraversa periodi di ottimismo e periodi di pessimismo.

INTERPRETARE I DATI

Indice: livello medio = 100

0

50

Fiducia 
delle imprese 

Fiducia 
dei consumatori

100

150

20181998 2008

Dati relativi agli Stati Uniti.
Fonti: University of Michigan Index of Consumer Sentiment; ISM Purchasing Managers’ Index.

Figura 30.10 Fiducia dei consumatori e fiducia delle imprese
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lo potenziale. Se nulla cambia, si verifica una recessione prolungata. Infatti, una volta rag-
giunto questo cattivo equilibrio, i compratori e i venditori non hanno motivo di cambiare 
i propri piani: dopotutto, le imprese riducono la produzione perché gli individui spendo-
no meno, e gli individui spendono meno perché sono preoccupati per il prolungarsi del-
la recessione.

Questo meccanismo evidenzia il paradosso delle recessioni: ognuno prende individual-
mente la decisione migliore possibile, ma la somma di tutte le scelte è un risultato terribile 
a livello collettivo, in cui l’economia rimane bloccata in un cattivo equilibrio. Il triste inse-
gnamento è che non c’è garanzia che le imprese produrranno abbastanza da far sì che tut-
ti gli occupati rimangano tali. 

Ora vediamo come applicare questo modello per capire gli effetti delle politiche macro-
economiche.

Analizzare la politica monetaria
La fine del 2008 fu l’apice di uno dei periodi più tumultuosi della storia economica degli 
Stati Uniti. I prezzi delle abitazioni e il mercato azionario erano crollati, e ogni giorno sem-
brava portare la notizia di un’altra istituzione finanziaria sull’orlo della bancarotta. Le im-
prese smisero di investire, i consumatori ridussero la spesa e milioni di individui persero il 
lavoro. L’economia si trovava in caduta libera e nessuno sapeva fino a che punto la situazio-
ne potesse peggiorare. La prossima Grande depressione era forse a pochi mesi di distanza?
La pressione sui responsabili delle politiche economiche affinché arrivassero a una solu-
zione era intensa. Gli economisti si incontravano con i membri del Congresso e con i fun-
zionari della Federal Reserve, spesso in riunioni che duravano fino a notte fonda. Alcuni 
dormivano sul divano, altri tornavano a casa per una doccia e un cambio d’abiti prima di 
rientrare al lavoro, soltanto per trovare che la situazione era peggiorata ancora: la crisi si 
era diffusa ad altri settori dell’economia e ad altri paesi. La paura era contagiosa e minac-
ciava di far crollare l’intero sistema economico.

Alla fine dell’anno il PIL era molto al di sotto del suo livello potenziale. Non si trattava 
di statistiche astratte, ma della sintesi di un panorama fatto di fabbriche inattive, milioni 
di lavoratori senza un’occupazione e nuclei familiari in grave difficoltà. Se allora foste sta-
ti uno dei membri della Federal Reserve o della squadra di economisti del presidente degli 
Stati Uniti, cosa avreste fatto?

Il motivo per cui l’economia è come un concerto
Se volete capire meglio come si verificano le recessioni, pensate 
all’economia come a un concerto. In un’economia-concerto, il 
vostro sedere è un datore di lavoro e il vostro sedile è un lavora-
tore. Quando siete seduti, il vostro posto è pienamente occupato; 
se vi alzate, il posto non è occupato (o disoccupato). Come pote-
te decidere cosa fare? Il principio dell’interdipendenza afferma 
che la vostra scelta migliore dipende da cosa fanno gli altri. Al 
concerto rimanete seduti fintanto che tutti i vostri vicini fanno lo 
stesso: in questo equilibrio ciascun posto è pienamente occupa-
to. Se però gli spettatori davanti a voi si alzano, la vostra risposta 
migliore è alzarvi anche voi, altrimenti non riuscirete a vedere il 
concerto. Una volta alzati, chi è dietro di voi dovrà fare altrettan-
to; e così via. Il risultato è un equilibrio in cui molti posti a sedere 
non sono occupati. Scommetto che avete assistito a un concerto 
che passa da un equilibrio con tutti i sedili occupati a un altro in 
cui migliaia non lo sono.

La stessa cosa accade nell’economia: la vostra impresa avrà 
molti dipendenti se ci sono molti clienti disposti ad acquistare 
i vostri prodotti, ma il numero di clienti disposti a comprare il 
vostro prodotto dipende dal numero di dipendenti delle altre im-

prese. Proprio come a un concerto potreste dovervi alzare se gli 
altri si alzano, la vostra impresa potrebbe dover licenziare alcuni 
lavoratori se i vostri clienti perdono il lavoro perché i loro datori 
di lavoro riducono il personale. L’economia-concerto può rapi-
damente passare da un equilibrio in cui ogni posto a sedere è 
occupato a un equilibrio in cui molti sedili non sono occupati. Di 
conseguenza, anche l’economia può passare da un buon equi-
librio, in cui molti hanno un lavoro, a un cattivo equilibrio, dove i 
disoccupati sono milioni.

Un aspetto importante è che né i posti a sedere non occupati, 
né i lavoratori disoccupati sono una circostanza inevitabile: a 
un concerto, se si riesce a convincere tutti a mettersi a se-
dere, anche voi vi metterete a sedere e tutti i posti saranno di 
nuovo pienamente occupati. Analogamente, in un’economia, se 
si riesce a convincere gli individui a ricominciare a spende-
re, le imprese si adegueranno incrementando la produzione e 
assumeranno i lavoratori disoccupati. Come vedremo a breve, 
è proprio quanto cercano di fare i responsabili delle politiche 
economiche per spingere l’economia a riprendersi da una re-
cessione.

L’ECONOMIA NELL’USO QUOTIDIANO
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APPLICHIAMO GLI STRUMENTI DELL’ECONOMIA
Di quanto aumenterà il PIL in seguito a un aumento della spesa pubblica pari a 787 miliardi di 
dollari, se il moltiplicatore è 2?

Moltiplicatore∆Spesa

∆PIL = 787 miliardi di $ × 2 = 1574 miliardi di $

Per approfondire la logica (e la matematica) che sta alla base del concetto di moltiplicatore, 
leggete online l’appendice «Un approfondimento della spesa aggregata e del moltiplicatore».

IL MOLTIPLICATORE DETERMINA L’ENTITÀ DELLO SPOSTAMENTO DELLA CURVA IS. Il moltiplica-
tore è importante nel nostro modello IS-MP, perché determina di quanto si sposterà la cur-
va IS in seguito a all’incremento iniziale della spesa. La nuova curva IS si sposta per rispec-
chiare il nuovo livello di spesa aggregata; dovrà quindi tenere conto sia degli effetti diret-
ti della nuova spesa, sia degli effetti indiretti che stimolano un ammontare di spesa ancora 
maggiore. Infatti, la figura 30.12 mostra che l’entità dello spostamento della curva IS è pari 
alla variazione iniziale della spesa moltiplicata per il valore del moltiplicatore. Lo sposta-

Il moltiplicatore
Per capire il meccanismo del moltiplicatore keynesiano, iniziamo 
considerando un’economia chiusa agli scambi con l’estero e sen-
za Stato. In questo sistema economico semplificato, dal punto di 
vista della spesa, il prodotto aggregato (il PIL, Y ) è uguale alla 
somma di consumo (C ) e investimento (I ), ossia Y ≡ C + I.

Per quanto riguarda le decisioni di spesa delle imprese, imma-
giniamo che il livello di investimento sia fissato a un valore pari a 
I . Le decisioni di spesa delle famiglie, invece, sono descritte dalla 
seguente funzione di consumo:

C = a + cY  (1)

nella quale a indica il consumo autonomo (cioè, indipendente dal 
livello di reddito corrente), mentre c è la propensione marginale 
al consumo, ossia l’aumento del consumo generato da un incre-
mento unitario del reddito. Per esempio, se c = 0,6, allora 100 
euro di reddito in più fanno aumentare il consumo di 60 euro. 
Inoltre, poiché il risparmio è il reddito non consumato, il comple-
mento a 1 della propensione al consumo, cioè (1 – c ), misura la 
propensione marginale al risparmio, s. In questo caso, se c = 0,6, 
allora s = 1 – 0,6 = 0,4 e, per ogni 100 euro di reddito aggiuntivo, 
il risparmio aumenta di 40 euro (infatti, 60 euro + 40 euro = 100 
euro).

L’equilibrio nel mercato dei beni è dato dalla condizione 
di uguaglianza tra l’offerta aggregata (il PIL, Y ) e la domanda 
aggregata (cioè, la somma di consumo e investimento, C + I ), 
espressa dall’equazione Y = C + I. Ne consegue che, nella con-
dizione di equilibrio, sostituendo a C la funzione di consumo e a 
I il livello di investimento, otteniamo Y = a + cY + I . Risolvendo 
quest’ultima equazione per Y, troviamo che il reddito di equilibrio 
è pari a:

1 − c
= = +Y a I

1
 ( )   (2)

Il reddito di equilibrio è quindi dato dal prodotto di due termini: il 
primo termine è la domanda autonoma (a + I  ), vale a dire quella 
parte della domanda complessiva di beni che non dipende dal 

livello di reddito (in questo caso, la somma di consumo autonomo 
e investimento); il secondo termine è il reciproco della propensio-
ne marginale al risparmio. Infatti, dato che il reddito può essere 
destinato al consumo oppure al risparmio, sommando i valori 
della propensione al consumo e della propensione al risparmio, 
otteniamo appunto l’unità: in altre parole, c + s = 1 e, quindi,  
1/(1 – c ) = 1/s. 

La propensione marginale al consumo misura di quanto au-
menta il consumo all’aumentare del reddito: si tratta, quindi, di un 
parametro il cui valore è compreso tra 0 e 1 (0 ≤ c ≤ 1). Perciò, 
nell’equazione 2 la frazione 1/(1 – c) è un numero maggiore di 
1; per esempio, se c = 0,6, allora 1/(1 – c) = 1/(1 – 0,6) = 2,5. 
Di conseguenza, il reddito di equilibrio è pari 1/(1 – c ) volte la 
domanda autonoma. Se la somma di consumo autonomo e in-
vestimento è, per esempio, 200 euro (con a = 50 euro e I  = 150 
euro) e c è uguale a 0,6, allora il PIL di equilibrio sarà pari a 2,5 × 
200 euro = 500 euro. Per questo motivo, il coefficiente di propor-
zionalità 1/(1 – c ) è detto moltiplicatore del reddito.

Il modello del moltiplicatore permette di capire gli effetti di una 
variazione della domanda autonoma – per esempio, una varia-
zione del livello di investimento – sul PIL di equilibrio. A questo 
scopo, immaginiamo che le imprese, sulla base di aspettative 
positive circa il futuro andamento dell’economia, decidano di in-
crementare la spesa per l’acquisto di nuovi beni capitali per un 
ammontare pari a 100 euro (scriviamo, perciò, che ∆I = 100). Il 
livello di investimento passa quindi da I  = 150 euro a I  + ∆I = 
150 euro + 100 euro = 250 euro. Utilizzando l’equazione 2, pos-
siamo calcolare il nuovo valore del PIL di equilibrio, che non sarà 
più 500 euro, ma:

Y
1

1 – 0,6
= (200 + 100) = 750 €   (3)

In altre parole, poiché l’incremento del reddito è pari a 2,5 volte 
quello dell’investimento, una variazione di 100 euro nella spesa 
autonoma per investimenti determina una variazione del PIL pari 
a 250 euro.

USARE LA MATEMATICA
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mento della curva IS porta a un nuovo equilibrio in corrispondenza di un PIL più elevato, 
mentre il tasso di interesse reale rimane invariato.

Come si può intuire da questa analisi, uno stimolo fiscale contribuisce alla crescita eco-
nomica, quindi in questi casi i manager si dovrebbero preparare a incrementare la produ-
zione. Infatti, l’economia statunitense ha in buona parte seguito queste previsioni: lo sti-
molo fiscale del 2009 è stato un fattore importante nel rafforzamento dell’economia avve-
nuto nel 2010 e nel 2011.

Gli shock macroeconomici
 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO   Utilizzare il modello IS-MP per prevedere gli effetti degli 

shock macroeconomici.

Finora abbiamo usato il modello IS-MP per analizzare gli effetti della politica fiscale e del-
la politica monetaria sull’economia. Possiamo però usarlo anche per valutare le probabi-
li conseguenze di altri cambiamenti delle condizioni economiche, come le variazioni del-

30.5.

Più in generale, un aumento del livello di investimento genera un 
aumento del reddito pari a:

+ +a I I∆  ( ∆ )= =Y
1

1 − c
  (4)

dalla quale, sottraendo membro a membro l’equazione 2, ottenia-
mo l’entità della variazione del reddito di equilibrio in risposta a 
ogni variazione dell’investimento:

I ∆∆ =Y
1

1 − c
  (5)

Da questa equazione si evince che l’incremento del PIL con-
seguente a un aumento dell’investimento è uguale al prodotto 
dell’incremento dell’investimento (cioè, l’aumento della spesa 
autonoma) per il moltiplicatore del reddito.

In questo modello, una componente della domanda aggregata 
(il consumo) è funzione del reddito ed è quindi una grandezza 
endogena (cioè, il suo valore si determina all’interno del modello), 
mentre l’altra componente (l’investimento) è data ed è quindi una 
grandezza esogena (cioè, il suo valore si determina al di fuori del 
modello). L’aumento della domanda aggregata dovuto all’incre-
mento dell’investimento (esogeno) fa aumentare la produzione 
(cioè, il reddito), mentre l’aumento del reddito fa aumentare i con-
sumi (endogeni). Per questo motivo, l’aumento della componente 
esogena della domanda aggregata causa un aumento moltiplica-
to del reddito di equilibrio.

Questa analisi sulla determinazione del reddito di equilibrio può 
essere estesa al caso di un’economia mista. A tale scopo, indi-
chiamo con G la spesa pubblica e con T le imposte. Supponiamo, 
inoltre, che entrambe queste grandezze siano esogene, cioè fis-
sate dallo Stato a un valore predeterminato, con G = G  e T = T . 
Lo Stato, da un lato, acquista una parte dei beni prodotti (quindi, 
la condizione di equilibrio tra offerta aggregata e domanda ag-
gregata diventa Y = C + I + G ) e, dall’altro, preleva una parte del 
reddito sotto forma di imposte, lasciando alle famiglie un reddito 
disponibile (YD ), ossia utilizzabile per consumo e risparmio, pari 

a YD = Y – T. Ne consegue che la funzione di consumo diventa 
C = a + c (Y – T  ). In altre parole, il consumo dipende dal reddito 
disponibile, cioè dal reddito al netto delle imposte.

Procedendo come nel caso dell’economia chiusa, sostituendo 
la funzione di consumo nella condizione di equilibrio e poi risol-
vendo per Y, otteniamo:

I G cT (a + –+ )=Y
1

1 − c
  (6)

Questa equazione definisce il reddito di equilibrio per determinati 
valori delle grandezze esogene I, G e T. Come abbiamo fatto per 
l’equazione 5, passando dal livello assoluto alle variazioni otteniamo:

I G (∆ + ∆ – ∆ )Tc∆ =Y
1

1 − c
  (7)

Dall’equazione 7 si osserva, come nel caso dell’investimento, che a 
parità di investimenti e imposte (cioè, con ∆I = ∆T = 0) un aumen-
to e della spesa pubblica (∆G > 0) genera un aumento del reddito 
di equilibrio pari al prodotto del moltiplicatore per l’incremento di 
spesa, ossia ∆Y = 1/(1 – c )∆G. Al contrario, a parità di investimenti 
e spesa pubblica (cioè, con ∆I  = ∆G = 0), una variazione delle impo-
ste (per esempio, una diminuzione, ∆T < 0) determina un aumento 
del reddito di equilibrio pari a ∆Y = c/(1 – c )∆T, ossia inferiore a 
quello causato dall’aumento di spesa dovuto a una diminuzione del 
valore del moltiplicatore. Infatti, se c = 0,6, il moltiplicatore dell’in-
vestimento e della spesa pubblica è, come sappiamo, 1/(1 – 0,6) = 
2,5, mentre quello delle imposte, c /(1 – c ), sarà 0,6/(1 – 0,6) = 1,5. 
Ciò è dovuto al fatto che, data la propensione marginale al risparmio, 
una quota del reddito aggiuntivo reso disponibile dalla diminuzione 
di T viene risparmiato e, quindi, non stimola né il consumo, né, di 
conseguenza, la produzione e il reddito. Allo stesso modo, è possibile 
estendere il modello per includere i casi, più realistici, di un prelievo 
fiscale pari a una data percentuale del reddito (ossia, T = tY, dove 
t indica l’aliquota fiscale, per esempio 0,30, corrispondente al 30% 
del reddito) e anche di un’economia aperta agli scambi internazio-
nali, che importa ed esporta beni.
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la spesa per consumi o per investimenti. 
Cominceremo identificando gli shock che 
provocano uno spostamento della curva IS, 
poi ci occuperemo degli shock che fanno 
spostare la curva MP.

Gli shock della spesa fanno  
spostare la curva IS
Come ricorderete, la curva IS rappresenta la 
spesa aggregata a ogni livello di tasso di in-
teresse reale. Di conseguenza, in corrispon-
denza di un dato livello di tasso di interes-
se reale e di reddito, qualsiasi variazione della 
spesa farà spostare la curva IS. Come mostra 
la figura 30.13, ciò determina un effetto mol-
tiplicatore; il risultante aumento della spe-
sa aggregata farà spostare l’economia verso 
un nuovo equilibrio in corrispondenza di 
un livello di PIL più elevato e, quindi, di un 
output gap più positivo.

La stessa dinamica funziona anche 
all’opposto: una diminuzione della spesa 
fa spostare la curva IS verso sinistra. Il mol-
tiplicatore si applica anche alle riduzioni 
della spesa, perché una diminuzione del-
la spesa da parte di un individuo compor-

ta la diminuzione del reddito di un altro individuo, perciò entrambi ridurranno la spesa. 
Man mano che queste riduzioni si diffondono nel sistema economico, il risultato netto 
è un effetto moltiplicato sulla diminuzione della spesa aggregata, che fa spostare la cur-
va IS ancora di più verso sinistra. Pertanto, l’economia raggiunge un nuovo equilibrio 
in corrispondenza di un livello di PIL più basso e, quindi, di un output gap più negativo.

Gli spostamenti della curva IS sono causati dagli shock della spesa, che modificano il 
livello della spesa aggregata associato a un dato livello di tasso di interesse reale e a un da-
to livello di reddito. Per comprendere quali potrebbero essere le possibili fonti degli shock 
della spesa, bisogna semplicemente pensare a ciascuna componente della spesa aggregata: 
il consumo, l’investimento, la spesa pubblica e le esportazioni nette.

PRIMO SHOCK DELLA SPESA: IL CONSUMO AUMENTA QUANDO LE PERSONE SI SENTONO PIÙ AGIATE. 
Solitamente gli individui incrementano la spesa quando hanno più denaro da spendere o 
confidano nel fatto che presto saranno più ricchi. Quindi, qualsiasi evento che faccia sen-
tire le persone più agiate – o più fiduciose nel fatto che saranno presto più ricche – fa au-
mentare i consumi. Di conseguenza, si ha una variazione dei consumi in risposta a cam-
biamenti nei seguenti fattori:

Ricchezza. Quando il mercato azionario è in espansione o i prezzi degli immobili a uso abi-
tativo aumentano, gli azionisti e i proprietari di abitazioni si sentono più agiati, perché la 
loro ricchezza è aumentata. Poiché quei fortunati azionisti e proprietari di immobili spen-
deranno parte della loro nuova ricchezza, i consumi aumenteranno.

Fiducia dei consumatori. Il principio dell’interdipendenza vi ricorda che le decisioni che 
prendete oggi dipendono dalle vostre aspettative su ciò che accadrà in futuro. Quando vi 
sentite fiduciosi che il vostro reddito aumenterà, potreste decidere di incrementare antici-
patamente la spesa. Quindi i consumi aumentano quando le aspettative sull’economia mi-
gliorano, migliorando la fiducia dei consumatori.

Imposte e assistenza pubblica. Quando lo Stato riduce le imposte o incrementa l’assistenza 
pubblica in forma di trasferimenti quali l’indennità di disoccupazione, gli individui di-
spongono di un reddito più elevato che possono utilizzare per i loro acquisti. Di conse-
guenza, i consumi aumentano quando lo Stato trasferisce una maggiore quantità di dena-
ro ai cittadini.

B

C

Nuovo 
equilibrio

4% Curva MP

Nuova curva IS

Curva IS iniziale

Output gap
(PIL, rispetto al PIL potenziale)

Tasso
di interesse

reale

0%–5%

PIL

A
∆Spesa × moltiplicatore

Vecchio 
equilibrio

Figura 30.13 Le variazioni della spesa fanno spostare la curva IS

Quando la spesa aumenta, stimola un aumento del PIL di equilibrio.

 Un aumento della spesa provoca uno spostamento della curva IS verso 
destra. Tale aumento ha un effetto moltiplicato, quindi la curva si sposta di 
∆spesa × moltiplicatore.

  Di conseguenza, l’economia raggiunge un nuovo equilibrio.

 Il nuovo equilibrio si ha in corrispondenza di un PIL più elevato e di un 
tasso di interesse invariato.

Il consumo aumenta 
se gli individui si 
sentono più agiati:

↑ Ricchezza
↑ Fiducia dei consumatori
↑ Assistenza pubblica
↓ Imposte
↓ Disuguaglianza

shock della spesa Una 
variazione della spesa aggregata in 
corrispondenza di un dato livello di 
tasso di interesse reale e di un dato 
livello di reddito. Gli shock della 
spesa fanno spostare la curva IS.
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Disuguaglianza. Le persone con un reddito basso tendono a spendere una quota maggiore 
del proprio reddito rispetto a coloro che hanno un reddito elevato. Quindi, la ridistribuzio-
ne del reddito da chi ha un reddito più elevato a chi ha un reddito più basso – compresi i 
trasferimenti monetari dallo Stato ai cittadini e le variazioni del sistema tributario – tende 
a far aumentare il consumo.

SECONDO SHOCK DELLA SPESA: L’INVESTIMENTO AUMENTA QUANDO PER LE IMPRESE È REDDITI-
ZIO ESPANDERSI. In quanto manager, investirete in nuovi macchinari quando riterrete che 
sarà redditizio espandere la produzione. Il principio dei costi-benefici vi ricorda di tenere 
conto sia dei benefici del ricavo aggiuntivo che guadagnerete dall’ampliamento della vo-
stra capacità produttiva, sia dei costi di effettuare tale investimento. Di conseguenza, si ha 
una variazione dell’investimento in risposta a cambiamenti nei seguenti fattori:

Economia in espansione. Quando l’economia è in espansione, aumenta anche la domanda dei 
prodotti delle imprese. Per produrre di più, i manager devono espandere la propria capacità 
produttiva. Di conseguenza, quando l’economia si espande più rapidamente, l’investimen-
to in nuove attrezzature aumenta.

Fiducia delle imprese. Poiché l’investimento in capitale tende a durare anni, o persino de-
cenni, le vostre valutazioni su quando acquistare nuove attrezzature dovrebbero basarsi 
non soltanto sui profitti odierni, ma anche sulle vostre aspettative sulla redditività futura 
dell’impresa. Per questo motivo, l’investimento aumenta quando i manager hanno maggio-
re fiducia nella redditività di lungo periodo dell’impresa.

Imposte sui redditi d’impresa. Una diminuzione delle imposte sui redditi d’impresa fa aumentare 
i profitti al netto delle imposte che gli imprenditori guadagnano dagli investimenti in nuove 
attrezzature. Di conseguenza, l’investimento diminuisce in risposta a un aumento delle impo-
ste sui redditi d’impresa. Al contrario, l’investimento aumenta in risposta a crediti d’imposta 
mirati, che riducono il costo di acquistare nuove attrezzature al netto delle imposte.

Standard creditizi e fondi di riserva. Se la vostra impresa ha difficoltà a trovare prestiti a tassi 
di interesse ragionevoli, la vostra alternativa migliore è investire in nuove attrezzature sol-
tanto quando l’impresa dispone di fondi di riserva sufficienti. Quindi, l’investimento ten-
de ad aumentare quando è più facile ottenere un prestito o le imprese dispongono di am-
pi fondi di riserva. I fondi di riserva sono particolarmente importanti quando il sistema fi-
nanziario non funziona bene.

Incertezza. Quando non siete certi delle prospettive economiche – potrebbe andare mol-
to bene, ma anche molto male – ricordatevi che di norma avete la possibilità di rimandare 
l’avvio di progetti di investimento molto consistenti fino a quando non si possano formu-
lare previsioni più chiare. Una diminuzione dell’incertezza spinge i manager a riprendere 
i progetti in sospeso, quindi l’investimento aumenta.

TERZO SHOCK DELLA SPESA: LA SPESA PUBBLICA AUMENTA QUANDO LA POLITICA FISCALE MIRA 
A FAR ESPANDERE L’ECONOMIA. La spesa pubblica aumenta quando lo Stato utilizza la politi-
ca fiscale per stimolare l’economia: per esempio, costruendo nuove autostrade o acquistan-
do nuove attrezzature militari. Ci sono inoltre alcuni programmi pubblici – detti stabilizza-
tori automatici – che incrementano automaticamente la spesa quando l’economia è debole.

Tenete a mente che gli esborsi pubblici incrementano direttamente la spesa aggregata – 
e, quindi, fanno spostare la curva IS – soltanto quando lo Stato acquista beni e servizi. Inve-
ce, molti programmi pubblici – come l’indennità di disoccupazione e la previdenza sociale 
– trasferiscono semplicemente il denaro da un conto bancario (quello dello Stato) a un al-
tro (quello del ricevente), perciò non incrementano direttamente la spesa aggregata. Se sor-
tiscono un effetto lo fanno indirettamente, poiché ridistribuire il denaro verso chi ha mag-
giori probabilità di spenderlo può incrementare i consumi.

QUARTO SHOCK DELLA SPESA: LE ESPORTAZIONI NETTE AUMENTANO A CAUSA DI FATTORI GLO-
BALI. Le esportazioni nette degli Stati Uniti aumentano quando i residenti di altri paesi de-
siderano acquistare molti beni e servizi prodotti negli Stati Uniti. Si tratta di un’applicazio-
ne del principio dell’interdipendenza, poiché le esportazioni nette mettono in connessio-
ne l’economia di un paese alle altre economie mondiali. Le esportazioni nette variano in 
risposta a cambiamenti nei seguenti fattori:

L’investimento 
aumenta se è 
redditizio espandere 

la produzione:

↑ Crescita del PIL
↑ Fiducia delle imprese
↑ Crediti d’imposta sugli 
investimenti
↓ Imposte sui redditi d’impresa
↑ Standard creditizi facilitati e 
fondi di riserva più ampi
↓ Incertezza

La spesa pubblica 
aumenta in risposta 
alla politica fiscale:

• Stimoli fiscali
• Stabilizzatori automatici

… ma non ai trasferimenti 
monetari (almeno non 
direttamente).
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schio di liquidità aumenta quando, a causa di perturbazioni dei mercati finanziari, non 
ci sono compratori, o non ce ne sono disposti a corrispondere un prezzo ragionevole. Un 
aumento del rischio di liquidità innalza il premio per il rischio, facendo spostare verso 
l’alto la curva MP.

Rischio di durata. Prestare denaro a qualcuno a un tasso di interesse fisso per un periodo di 
tempo lungo, per esempio tramite un mutuo ipotecario di durata trentennale, fa insorgere 
un altro tipo di rischio: il tasso di interesse di lungo periodo offerto oggi potrebbe rivelarsi 
uno svantaggio se in futuro i tassi di interesse o l’inflazione saranno inaspettatamente più 
elevati. Quindi, l’aumento dell’incertezza sui livelli futuri dei tassi di interesse o dell’infla-
zione causa un incremento del rischio di durata, che a sua volta fa aumentare il premio per 
il rischio, determinando uno spostamento verso l’alto della curva MP.

Avversione al rischio. Quando i prestatori diventano più riluttanti ad assumersi rischi – in 
altre parole, quando i finanziatori diventano maggiormente avversi al rischio – saranno di-
sposti a prestare denaro solamente se possono applicare un premio per il rischio maggio-
re. Di conseguenza, le variazioni del clima (o sentiment) di mercato che rendono i prestato-
ri più avversi al rischio fanno spostare verso l’alto la curva MP.

RICAPITOLANDO: QUALSIASI VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE REALE FA SPOSTARE LA CURVA 
MP. Riassumendo, la curva MP si sposta ogni qualvolta si verifica una variazione del tas-
so di interesse reale; a sua volta, come mostra la figura 30.16, ciò rispecchia sia gli interven-
ti della banca centrale sul tasso di interesse privo di rischio, sia le variazioni che portano i 
mercati finanziari a modificare il premio per il rischio.

La curva IS e il modello IS-MP
In generale, nel breve periodo le imprese aggiustano il livello di 
produzione corrente in base all’evoluzione della domanda dei 
loro prodotti. A livello macroeconomico, ciò significa che, quan-
do l’offerta aggregata eccede la domanda aggregata, le imprese 
tendono a reagire riducendo la produzione (e viceversa, nel caso 
in cui sia la domanda a eccedere l’offerta). Di conseguenza, si ha 
equilibrio nel mercato dei beni quando la produzione (l’offerta ag-
gregata, cioè il PIL) è uguale alla spesa complessiva (la domanda 
aggregata, cioè la somma di consumo, investimento, spesa pub-
blica ed esportazioni nette), ovvero quando Y = C + I + G + NX.

Un modo alternativo di guardare all’equilibrio macroeconomico 
consiste nell’esaminare risparmio e investimento. A questo scopo, 
per semplificare, ipotizziamo un’economia chiusa e senza Sta-
to, nella quale esportazioni nette, spesa pubblica e imposte sono 
nulle. In questo caso, come sappiamo, l’equilibrio tra prodotto 
aggregato e spesa aggregata è espresso dalla condizione Y = 
C + I (ovvero l’uguaglianza tra il PIL e la somma di consumo e 
investimento). Tuttavia, sappiamo anche che il risparmio (S ) è, per 
definizione, il reddito non destinato al consumo, cioè S = Y – C. 
Perciò, se alla condizione di equilibrio Y = C + I sottraiamo C da 

entrambi i lati, otteniamo Y – C = I, quindi S = I. In altre parole, a 
livello macroeconomico, l’equilibrio nel mercato dei beni richiede 
l’uguaglianza tra risparmio e investimento.

Questo modo di esprimere l’equilibrio è utile per capire la na-
tura della curva IS, le cui iniziali derivano appunto dai termini in-
glesi per investimento e risparmio. Sappiamo infatti che, data la 
funzione di consumo Y = a + cY e il livello di investimento esoge-
no I , dalla condizione di uguaglianza tra produzione e domanda  
(Y = a + cY + I ) otteniamo il livello di equilibrio del reddito, Y = 
[1/(1 – c )] × (a + I ). Il livello di investimento, tuttavia, non è in-
fluenzato solo dalle aspettative delle imprese circa il futuro anda-
mento dell’economia, ma anche dal tasso di interesse. Sappiamo, 
infatti, che è redditizio intraprendere un investimento in nuovi beni 
capitali solo se il valore attuale dei ricavi futuri eccede il costo 
iniziale dell’investimento stesso. Tuttavia, il valore attuale dipende 
dal tasso di interesse (r ), che rappresenta il costo-opportunità del 
capitale investito: a parità di altre condizioni, un aumento del tas-
so di intesse riduce il numero dei progetti d’investimento redditizi 
e, quindi, fa diminuire il livello complessivo della spesa in nuovi 
beni capitali.

USARE LA MATEMATICA

Fattori che fanno spostare la curva MP Esempi

Il tasso di interesse privo di rischio aumenta in 
risposta alla politica monetaria

↑ Tasso di interesse privo di rischio, ↑ tassi di interesse 
futuri attesi

Il premio per il rischio aumenta quando prestare 
denaro diventa più rischioso

↑ Rischio di credito, ↑ rischio di liquidità, ↑ rischio di 
durata, ↑ avversione al rischio

Figura 30.16 Gli shock finanziari fanno spostare la curva MP
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Prevedere i cambiamenti economici
Ora riuniamo tutto in un procedimento semplice che potete applicare per prevedere gli ef-
fetti dei cambiamenti delle condizioni economiche sul mercato di vostro interesse. Per va-
lutare i probabili effetti di un qualsiasi cambiamento delle condizioni economiche, dovre-
te chiedervi:

Fase 1. C’è uno shock della spesa (che fa spostare la curva IS ) o uno shock finanziario (che fa 
spostare la curva MP)?
Fase 2. In quale direzione e di quanto si sposta la curva IS o la curva MP?
Fase 3. Cosa succede al PIL (e quindi all’output gap) e al tasso di interesse reale in corrispon-
denza del nuovo equilibrio?

Ora mettiamo in pratica questo procedimento.

Primo esempio. All’inizio del 2008 il governo degli Stati Uniti temeva che la prestazione dell’eco-
nomia fosse al di sotto del suo livello potenziale. Nel tentativo di impedire una recessione, il governo 
federale ha accordato rimborsi fiscali ai nuclei familiari, inviando di fatto a ciascuno di loro assegni 
fino a 1200 dollari. Qual è stato l’effetto di questo provvedimento sull’economia?

Fase 1. I rimborsi fiscali non sono computati come spesa pubblica diretta, perché si tratta 
di un trasferimento monetario dallo Stato ai cittadini e non di un acquisto. Tuttavia, grazie 
a questi rimborsi fiscali i nuclei familiari hanno potuto godere di un reddito maggiore al 
netto delle imposte; di conseguenza, i consumi sono aumentati, portando a un incremento 
della spesa aggregata, il che costituisce uno shock della spesa positivo.
Fase 2. La conseguenza è stata uno spostamento verso destra della curva IS.
Fase 3. Lo spostamento ha portato a un livello del PIL più elevato e, quindi, a un output gap 
più positivo, mentre il tasso di interesse reale è rimasto invariato.

Secondo esempio. Nel settembre del 2008 il sistema finanziario mondiale ha subito un arresto. 
La Federal Reserve ha mantenuto il suo tasso di interesse al 2%, ma la dura realtà era che, se le im-
prese avevano bisogno di un prestito, dovevano pagare tassi di interesse molto più elevati. Qual è 
stato l’effetto sull’economia?

Fase 1. Sebbene la Fed non avesse modificato il suo tasso di interesse, prestare denaro era 

Possiamo esprimere l’effetto del tasso di interesse su I  con la fun-
zione di investimento elementare I = h – br, nella quale h è l’inve-
stimento che non dipende dal tasso di interesse, mentre b misura 
l’impatto di una variazione unitaria del tasso di interesse sulla spe-
sa per investimenti. Per esempio, se nella funzione di investimento 
h e b sono, rispettivamente, 200 e 10, allora un tasso di interesse 
pari a 2 comporta una spesa aggregata in nuovi beni capitali ugua-
le a 200 – 10 × 2 = 180. Invece, a un tasso di interesse pari a 5 il 
livello di investimento si riduce a 200 – 10 × 5 = 150.

Se inseriamo la funzione di investimento nella condizione di 
uguaglianza fra produzione e spesa aggregata, otteniamo Y = (a 
+ cY ) + (h – br ). Da quest’ultima, indicando con A la componente 
autonoma della domanda (cioè, la somma di a e h ) e poi risolven-
do per Y, possiamo calcolare il valore del PIL di equilibrio:

(A  −  br )=Y
1

1 − c
  (1)

Nell’equazione 1 si osserva che, dato il valore del moltiplicatore  
1/(1 – c ), a ogni livello di A, quanto più elevato è il tasso di inte-
resse, tanto più basso sarà il PIL di equilibrio. Possiamo utilizzare 

la curva IS insieme alla curva MP per calcolare il reddito di equi-
librio. Per esempio, immaginiamo che le funzioni di consumo e 
investimento siano, rispettivamente, C = 50 + 0,6Y e I = 200 – 2r. 
Sostituendo queste espressioni nella condizione di equilibrio Y = 
C + I, otteniamo Y = 50 + 0,6Y + 200 – 2r, dalla quale, risolvendo 
per Y, si ricava l’equazione della curva IS, cioè:

Y =
1

(250 − 2r )
1 – 0,6

  (2)

che indica, appunto, le combinazioni di tasso di interesse e pro-
duzione che portano in equilibrio il mercato dei beni nel suo com-
plesso. Se, per esempio, il tasso di interesse è pari al 5% (come 
somma della componente priva di rischio al 3% e del premio per 
il rischio del 2%), dall’equazione 2 osserviamo che il PIL di equi-
librio è uguale a 2,5 × [250 – (2 × 5)] = 600. Se invece la banca 
centrale attua una politica monetaria restrittiva, portando il tasso 
di interesse all’8%, allora il PIL di equilibrio si riduce a 2,5 × [250 
– (2 × 8)] = 585. Immaginando che 600 fosse anche il livello del 
PIL potenziale, la manovra restrittiva ha generato un output gap 
pari a circa il 2,5%, poiché (585 – 600)/600 = 0,025.
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diventato molto più rischioso; di conseguenza, i premi per il rischio sono aumentati, pro-
vocando un incremento dei tassi di interesse reali, il che costituisce uno shock finanziario.
Fase 2. La conseguenza è stata uno spostamento verso l’alto della curva MP.
Fase 3. Lo spostamento ha provocato un aumento del tasso di interesse reale e una diminu-
zione del PIL, determinando così un output gap più negativo.

Terzo esempio. Nel 2018 l’economia cinese ha cominciato a rallentare. Qual è stato l’effetto sull’e-
conomia statunitense?

Fase 1. Quando l’economia cinese ha cominciato a rallentare, la domanda dei beni esporta-
ti dalle imprese statunitensi è diminuita. Di conseguenza, le esportazioni nette sono dimi-
nuite. Dal punto di vista degli Stati Uniti, tale diminuzione delle esportazioni nette com-
porta una riduzione della spesa aggregata, il che costituisce uno shock della spesa negativo.
Fase 2. La conseguenza è stata uno spostamento verso sinistra della curva IS.
Fase 3. Lo spostamento ha portato a un livello del PIL più basso e, quindi, a un output gap 
più negativo, mentre il tasso di interesse è rimasto invariato.

Quarto esempio. Nel 2006 il governo degli Stati Uniti ha offerto un credito d’imposta del 30% per 
l’installazione di sistemi a energia solare. Qual è stato l’effetto di questo provvedimento sull’economia?

Fase 1. Il credito d’imposta ha ridotto il costo di investire in progetti di energia solare; di 
conseguenza, l’investimento in energia solare è aumentato, portando a un incremento del-
la spesa aggregata, il che costituisce uno shock della spesa positivo.
Fase 2. La conseguenza è stata uno spostamento verso destra della curva IS.
Fase 3. Lo spostamento ha portato a un livello del PIL più elevato e, quindi, a un output gap 
più positivo, mentre il tasso di interesse reale è rimasto invariato.

APPLICHIAMO GLI STRUMENTI DELL’ECONOMIA
Pensate di aver chiari tutti i concetti? Adesso avete la possibilità di mettervi alla prova con una 
dozzina di altri esempi. In ciascuno dei casi seguenti, il vostro compito è determinare cosa 
accade all’economia statunitense, posto che il punto di partenza è la condizione economica 
favorevole caratterizzata da un PIL di equilibrio pari al PIL potenziale.

Nel tentativo di portare il bilancio in 
pareggio, il governo federale degli Stati 
Uniti riduce la spesa militare.

In seguito a un miglioramento della 
fiducia dei consumatori, la disponibilità 
delle persone ad acquistare auto, 
elettrodomestici e mobili è aumentata.

L’incertezza sulla direzione futura dei 
tassi di interesse ha spinto i creditori a 
incrementare il premio per il rischio sui 
prestiti che concedono.
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Diminuzione della spesa pubblica
→ Spostamento della curva IS verso 
sinistra
Risultato: diminuzione del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Aumento della spesa per consumi
→ Spostamento della curva IS verso 
destra
Risultato: aumento del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Aumento del premio per il rischio
→ Spostamento della curva MP verso 
l’alto
Risultato: diminuzione del PIL e aumento 
del tasso di interesse reale.
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In seguito all’intensificarsi delle 
tensioni tra i due paesi, la Cina ha 
introdotto un dazio sulle esportazioni 
statunitensi.

Nel tentativo di stimolare l’economia, 
la Federal Reserve (la banca centrale 
degli Stati Uniti) ha abbassato il tasso 
sui fondi federali.

Un aumento della fiducia delle imprese 
ha spinto la Ford, la General Motors 
e altre imprese automobilistiche a 
costruire nuove fabbriche negli Stati 
Uniti.
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Diminuzione delle esportazioni nette
→ Spostamento della curva IS verso 
sinistra
Risultato: diminuzione del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Diminuzione del tasso di interesse della 
Fed
→ Spostamento della curva MP verso 
il basso
Risultato: aumento del PIL e 
diminuzione del tasso di interesse reale.

Aumento dell’investimento
→ Spostamento della curva IS verso 
destra
Risultato: aumento del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Un’accelerazione della crescita 
economica all’interno dell’Unione 
europea ha provocato un aumento della 
domanda di beni esportati dagli Stati 
Uniti.

Un aumento dell’instabilità politica 
ha spinto molti dirigenti d’impresa 
a sospendere i propri piani di 
investimento.

La Federal Reserve è intervenuta 
all’interno dei mercati finanziari nel 
tentativo di ridurre il premio per il 
rischio applicato dalle banche ai 
prenditori.

Tasso di 
interesse reale

Output gap

∆NX × moltiplicatore

Curva MP 

Curva IS
iniziale 

Nuova 
curva IS

PIL

Tasso di 
interesse reale

Output gap

Curva MP 

∆I × moltiplicatore

Curva IS
iniziale 

Nuova 
curva IS

PIL

Tasso di 
interesse reale

Output gap

Curva MP 
iniziale 

Nuova 
curva MP

Curva IS

PIL

r

Aumento delle esportazioni nette
→ Spostamento della curva IS verso 
destra
Risultato: aumento del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Diminuzione dell’investimento
→ Spostamento della curva IS verso 
sinistra
Risultato: diminuzione del PIL e tasso di 
interesse invariato.

Diminuzione del premio per il rischio
→ Spostamento della curva MP verso il 
basso
Risultato: aumento del PIL e diminuzione 
del tasso di interesse reale.

>
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In seguito a un crollo del mercato 
azionario, coloro che hanno perso parte 
della propria ricchezza riducono la 
spesa.

Dopo un lungo periodo in cui ha 
mantenuto bassi i tassi di interesse, la 
Federal Reserve ha innalzato il tasso 
sui fondi federali.

In seguito a perturbazioni dei mercati 
mondiali, gli investitori hanno spinto al 
rialzo il prezzo del dollaro statunitense, 
rendendo così le esportazioni 
statunitensi più costose per i compratori 
esteri.
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Diminuzione della spesa per consumi
→ Spostamento della curva IS verso 
sinistra
Risultato: diminuzione del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Aumento dei tassi di interesse
→ Spostamento della curva MP verso 
l’alto
Risultato: diminuzione del PIL e 
aumento del tasso di interesse reale.

Diminuzione delle esportazioni nette
→ Spostamento della curva IS verso 
sinistra
Risultato: diminuzione del PIL e tasso di 
interesse reale invariato.

Il modello IS-MP è un quadro teorico semplice, ma potente: 
si tratta infatti dello stesso strumento che lo Stato, la banca 
centrale e il settore privato utilizzano per formulare previsioni 
sulla direzione dell’economia. È un modello volto a compren-
dere come l’interazione tra spesa aggregata e tassi di interesse 
determini le fluttuazioni del ciclo economico, e come impiega-
re la politica fiscale e la politica monetaria per contrastare tali 
fluttuazioni. È un modello fondamentale per le imprese, perché 
comunica loro come i cambiamenti macroeconomici influiranno 
sul loro settore.

La curva IS rispecchia l’influenza dei tassi di interesse reali 
sulla spesa aggregata. La curva MP porta il sistema finanziario 
all’interno dell’analisi e descrive gli importanti effetti della politica 
monetaria e delle variazioni delle condizioni finanziarie.

Il risultato è un modello flessibile, che potrete utilizzare per fare 
chiarezza nel flusso costante di notizie economiche in materia di: 
politica fiscale e politica monetaria; clima di fiducia dei consuma-
tori e delle imprese; sviluppi economici all’estero; variazioni del 
tasso di cambio; e shock del sistema finanziario.

Il mio unico timore è che, se prendete questo modello trop-
po alla lettera, potreste finire per pensare che gestire l’economia 
sia un compito semplice. Il modello sembra infatti suggerire che 
si possa raggiungere qualunque livello di output gap si desideri, 
semplicemente trovando il corrispondente tasso di interesse reale 
lungo la curva IS.

Conclusioni
La realtà, tuttavia, è più complicata. La vera curva IS non è un 
tracciato fisso illustrato in un libro di testo che gli economisti pos-
sono semplicemente consultare. La verità è che la curva IS cam-
bia continuamente, il che significa che la politica economica che 
ieri era appropriata oggi potrebbe non esserlo più. Inoltre, non si 
conosce con esattezza la pendenza della curva IS. Si deve invece 
fare riferimento a stime statistiche basate su come l’economia ha 
reagito a diversi tassi di interesse in passato. Chissà se reagirà 
allo stesso modo in futuro?

Oltretutto, la curva MP sembra suggerire che ci sia soltanto un 
tasso di interesse e che questo sia controllato dalla banca centra-
le. Si tratta di un’utile semplificazione, ma nella realtà ci sono mol-
ti tassi di interesse diversi per diversi tipi di prestito e, anche se la 
banca centrale esercita un’influenza su di essi, non li controlla in 
maniera precisa. Inoltre, la nostra analisi vi può dire cosa accade 
se la curva IS o la curva MP si spostano – il che è utile! – ma non 
quanto velocemente questi effetti si verificheranno.

Per quanto la realtà sia complessa, il fulcro della macroecono-
mia è il focus sul quadro generale. Il modello IS-MP è utile perché 
concentra l’attenzione sulle più importanti forze economiche in 
gioco, e perché è il linguaggio usato dagli economisti, dai politici, 
dagli analisti finanziari e dai dirigenti d’impresa per discutere su 
come valutare i cambiamenti delle condizioni economiche. Ora 
che avete imparato quel linguaggio, posso finalmente dirvi: ben-
venuti nella conversazione!
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UNO SGUARDO D’INSIEME
Curva IS: rappresenta come, al diminuire dei tassi di interesse 
reali, la spesa e quindi il PIL aumentino, generando un output 
gap più positivo.

Output gap

Tasso di 
interesse reale

Una variazione di r provoca 
un movimento lungo la curva IS.

Curva MP: rappresenta il tasso di interesse reale corrente, 
che è determinato dalla politica monetaria e dal premio 
per il rischio.

↓ r  ⇒  ↑ C, ↑ I, ↑ G oppure ↑ NX  ⇒  ↑ PIL  ⇒  ↑ Output gap
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Politica monetaria Mercati finanziari

Premio per il rischio = interesse aggiuntivo 
applicato dai prestatori per tenere conto del rischio.

Tasso di interesse privo di rischio = tasso di 
interesse su un prestito che non comporta rischi; 
fissato dalla banca centrale.

Output gap

Tasso di 
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GLI EFFETTI DEGLI SHOCK MACROECONOMICI
1. C’è uno shock della spesa (che fa spostare la curva IS) o uno shock finanziario (che fa spostare la curva MP)?
2. In quale direzione e di quanto si sposta la curva IS o la curva MP ?
3. Cosa succede al PIL nel nuovo equilibrio?

↑ premio per il rischio
↑ tasso di interesse privo di rischio

Curva MP
Equilibrio 

iniziale

↓ C, ↓ I, ↓ G o ↓ NX

Curva IS

↓ premio per il rischio
↓ tasso di interesse privo di rischio

↑ C, ↑ I, ↑ G o ↑ NX

Fattori che fanno spostare la curva MP

Il tasso di interesse privo di rischio aumenta in 
risposta alla politica monetaria
Il premio per il rischio aumenta quando prestare 
denaro diventa più rischioso

Fattori che fanno spostare la curva IS (di un 
ammontare pari a ∆spesa x moltiplicatore)

Il consumo (C) aumenta se gli individui si sentono 
più agiati
L’investimento programmato (I ) aumenta se è 
redditizio espandere la produzione
La spesa pubblica (G) aumenta in risposta a una 
politica fiscale espansiva
Le esportazioni nette (NX) aumentano in risposta a 
fattori di ordine globale
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DOMANDE DI RIPASSO
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.1. 
Valutare il ruolo della spesa aggregata nel determinare le 
fluttuazioni di breve periodo della produzione.

1. Javier è caporeparto di un superstore. Nell’ultimo mese le 
vendite sono diminuite e Javier ha molte scorte invendu-
te. È il momento di effettuare gli ordini per rifornire il suo 
reparto per i prossimi mesi. Come dovrebbe adattare gli 
ordini di nuovi prodotti alla nuova situazione, e perché? In 
che modo la sua decisione influirà sui suoi fornitori?

La maggior parte delle altre imprese stanno subendo una 
simile diminuzione delle vendite, che dura da qualche 
mese. Cosa vi dice questo elemento sulla spesa aggregata 
e sulla produzione nel sistema economico?

2. In che modo sono collegati l’equilibrio macroeconomico e 
il PIL di equilibrio? Che differenza c’è tra PIL di equilibrio e 
PIL potenziale?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.2. 
Utilizzare la curva IS per analizzare la relazione tra il tasso di 
interesse reale e il PIL di equilibrio.

3. Fornite un esempio di come cambierebbero i vostri consumi al 
variare del tasso di interesse reale. Nello specifico, descrivete 
come cambierebbero i vostri costi-opportunità. Quale sarebbe 
l’effetto sulla spesa aggregata se altri consumatori cambias-
sero abitudini di consumo in maniera simile alla vostra?

4. Scegliete un prodotto che comprate di solito e tracciatene 
la curva di domanda. Poi tracciate la curva IS dell’econo-
mia. Confrontate le due curve. Quali sono i prezzi e le quan-
tità di ciascuna?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.3. 
Utilizzare la curva MP come una sintesi del modo in cui si 
determina il tasso di interesse reale.

5. Cosa determina il premio per il rischio e come influisce sul 
tasso di interesse reale e sulla curva MP ?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.4.
Saper prevedere le condizioni economiche e come reagiran-
no agli interventi di politica monetaria e fiscale.

6. L’economia ha un output gap del –3%. Discutete di come 
si potrebbe ricorrere alla politica monetaria o alla politica 
fiscale per incrementare la produzione effettiva fino al suo 

livello potenziale. La politica monetaria e la politica fiscale 
potrebbero essere usate assieme? Se sì, come?

7. Spiegate come può verificarsi una recessione prolungata e 
in che modo l’economia può rimanere bloccata in un catti-
vo equilibrio anche quando sia i compratori, sia i venditori 
prendono le decisioni migliori possibili. Come si può sbloc-
care l’economia?

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.5. 
Utilizzare il modello IS-MP per prevedere gli effetti degli 
shock macroeconomici.

8. Le più recenti pubblicazioni dei principali indicatori eco-
nomici danno risultati contrastanti: alcuni indicano una 
crescita economica stabile, altri una recessione in arrivo. 
Spiegate in che modo le imprese adatteranno la spesa per 
investimenti in reazione all’aumentata incertezza. Prevede-
te come cambieranno le condizioni economiche.

9. Come può la banca centrale influenzare i tassi di interesse 
di lungo periodo e far spostare la curva MP senza modifi-
care il livello corrente del tasso di interesse privo di rischio?

10. Nel 2018 e nel 2019 gli Stati Uniti hanno introdotto dazi 
sulle importazioni dalla Cina. Per rappresaglia, la Cina ha 
introdotto dazi sui beni esportati dagli Stati Uniti. Come va-
rierà l’output gap in risposta a questa guerra commerciale? 
Spiegate il vostro ragionamento.

PROBLEMI
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.1. 
Valutare il ruolo della spesa aggregata nel determinare le 
fluttuazioni di breve periodo della produzione.

1. Se l’economia è attualmente in equilibrio macroeconomi-
co, in che modo le imprese adatteranno la produzione in 
reazione a ciascuna delle seguenti variazioni della spesa 
aggregata?

a. I consumatori diventano più fiduciosi nelle prospettive 
dell’economia e incrementano la spesa per consumi.

b. Il Parlamento approva un nuovo bilancio che riduce la 
spesa pubblica complessiva per lo 0,5% del PIL.

2. Nel 2017, negli Stati Uniti il PIL potenziale era di 18 170 
miliardi di dollari e il PIL reale di 18 050 miliardi di dollari. 
Nel 2018 il PIL potenziale era di 18 510 miliardi di dollari e il 
PIL reale di 18 560 miliardi di dollari. Calcolate l’output gap 
in ciascun anno. Come è variato l’output gap tra il 2017 e il 
2018? È diventato più positivo o più negativo?



CAPITOLO 30 Il modello IS-MP: tassi di interesse e produzione 775

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.2. 
Utilizzare la curva IS per analizzare la relazione tra il tasso di 
interesse reale e il PIL di equilibrio.

3. Il grafico seguente mostra la curva IS di un’economia.

a. Siete un analista finanziario di una banca regionale. Alla 
riunione settimanale del personale il vostro responsabile 
chiede la vostra opinione su come varierà la politica del-
la banca centrale nei prossimi mesi. Se la banca centrale 
desidera colmare l’output gap, come dovrebbe modificare 
il tasso di interesse privo di rischio? Spiegate il vostro ra-
gionamento facendo ricorso al grafico che avete disegnato.

b. Un altro analista presente alla riunione sostiene che sia ar-
rivato il momento per il governo di tagliare la spesa pubblica 
al fine di incrementare il PIL. Questo suggerimento di politica 
fiscale riuscirebbe a colmare l’output gap? Spiegate il vostro 
ragionamento facendo ricorso al grafico che avete disegnato.

7. Per combattere una recessione, il governo dell’India met-
te in atto una politica fiscale espansiva che incrementa la 
spesa pubblica di 2000 miliardi di rupie. In risposta, il PIL 
aumenta di 6000 miliardi di rupie. 

a. Qual è il moltiplicatore?

b. Il provvedimento fa variare la produzione dell’India, che 
da un livello del 3% inferiore alla produzione potenziale rag-
giunge un valore del 2% superiore alla produzione potenzia-
le. Mostrate questa variazione in un grafico IS-MP ipotizzan-
do che il tasso di interesse reale resti costante al 4%.

c. Se il governo indiano vuole arrivare a produrre il massi-
mo livello sostenibile, dovrebbe continuare a incrementare 
la spesa pubblica oppure ridurla? Spiegate il vostro ragio-
namento.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.5. 
Utilizzare il modello IS-MP per prevedere gli effetti degli 
shock macroeconomici.

8. Classificate le seguenti situazioni come esempi di shock 
della spesa oppure di shock finanziario. Determinate come 
varierà l’equilibrio macroeconomico illustrando il cambia-
mento in un grafico IS-MP.

a. I prestatori diventano meno avversi al rischio e riducono 
il premio per il rischio che applicano ai prestiti con livelli di 
rischio elevati.

b. Il governo pone termine a un’agevolazione fiscale di lun-
ga data alle famiglie con bambini piccoli.

c. Il Parlamento vara una nuova legislazione tributaria che 
riduce del 10% le imposte sui redditi d’impresa.

d. In seguito ad alcune dichiarazioni della banca centrale, 
le imprese si aspettano un aumento dei tassi di interesse 
nelle settimane successive.

e. I fornitori di energia elettrica diventano più fiduciosi nella 
capacità dei parchi eolici di soddisfare la domanda di ener-
gia elettrica. Di conseguenza, si ha un boom della costru-
zione e produzione di parchi eolici in tutto il paese.

9. Negli Stati Uniti i prezzi degli immobili a uso abitativo di-
minuiscono drasticamente e rimangono molto bassi per 
diversi mesi. Facendo ricorso a un grafico IS-MP, spiega-
te cosa accade all’equilibrio macroeconomico degli Stati 
Uniti. Usando un altro grafico IS-MP, spiegate l’effetto del 
crollo del mercato degli immobili sull’economia del Cana-
da, uno dei principali partner commerciali degli Stati Uniti.
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a.  Come varia l’output gap se il tasso di interesse reale 
aumenta dall’1% al 3%?

b. Spiegate il processo attraverso il quale è variato l’output 
gap. Che effetto ha avuto la variazione del tasso di interes-
se reale sulla spesa aggregata?

c. Come variano la produzione effettiva e la produzione 
potenziale?

4. Per ciascuna delle opzioni seguenti, mostrate in un grafico 
come varierà la curva IS.

a. Le previsioni negative formulate da alcuni tra i principali 
indicatori economici generano pessimismo tra le imprese 
circa il futuro dell’economia.

b. Il tasso di interesse reale diminuisce, facendo aumenta-
re la spesa per consumi.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.3. 
Utilizzare la curva MP come una sintesi del modo in cui de-
termina il tasso di interesse reale.

5. Il tasso sui fondi federali fissato dalla Federal Reserve è 
del 4% e l’inflazione è al 3%. Il tasso di interesse reale al 
quale gli individui possono prendere denaro a prestito è 
dell’1,5%.

a. Tracciate la curva MP.

b. Determinate il premio per il rischio. Evidenziate sul grafico 
il premio per il rischio e il tasso di interesse privo di rischio.

c. Illustrate come varierà la curva MP in caso di aumento 
del premio per il rischio.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 30.4. 
Saper prevedere le condizioni economiche e come reagiran-
no agli interventi di politica monetaria e fiscale.

6. Tracciate un grafico IS-MP in cui l’equilibrio macroeconomi-
co è in corrispondenza di un tasso di interesse reale del 6% 
e la produzione effettiva è del 10% al di sotto del PIL poten-
ziale. Usate il grafico per rispondere alle domande seguenti.
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meno. Da qui la proposta, accanto alla trattazione tra-
dizionale, di un approccio ai cicli economici in linea con 
quello usato dai responsabili delle politiche economiche: 
si parte dal modello utilizzato dalla banca centrale sta-
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sioni di spesa e alla curva MP per descrivere la politica 
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modello macroeconomico a tre equazioni, IS-MP-PC, è 
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termine dei capitoli. Ma lo strumento didattico più im-
portante su cui puntano gli autori è il grafico economi-
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trodotta dal curatore dell’edizione italiana nella rubrica 
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