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Il percorso della lezione di oggi 

�L’oggetto di studio della macroeconomia:

� Quali sono i problemi importanti?

�I modelli macroeconomici:

� Che cosa sono

� Come si usano

� A che cosa servono

�Logica del corso (e contenuti);

�Le misure e i dati della macroeconomia 
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• Da che dipende la disoccupazione?

• Da che dipende l’inflazione?

Ci sono anche tante altre domande. Per esempio:

Sono tutti esempi di domande che riguardano non un singolo bene, 
un singolo prezzo o un singolo mercato, 

ma  l’economia nel suo complesso. 

• Che cosa è il PIL? E perché è importante?

• Perché in certi periodi l’attività economica va bene (l’economia cresce), 
mentre in altri periodi va male (l’economia ristagna)?

Alcune domande:

Sono tutti esempi di domande
cui cerca di rispondere la macroeconomia.
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ALCUNI ARGOMENTI TIPICI: 

� La crescita economica: esiste una tendenza generale dei sistemi
economici a crescere nel lungo periodo, ma la velocità della crescita
non è uniforme nel tempo e non è uguale nelle diverse economie.
� Le fluttuazioni: nel breve periodo, l’andamento dell’economia
presenta un’alternanza irregolare di fasi di crescita accelerata (boom),
e di fasi di rallentamento (recessione, se di entità moderata) o di
depressione (se di entità maggiore).
� La disoccupazione: il sistema economico non è in grado di dar lavoro 

a tutti coloro che desiderano lavorare (inoltre anche la disoccupazione 
aumenta e diminuisce significativamente nel breve periodo).

� L’inflazione: i prezzi dei beni e dei servizi tendono in media ad
aumentare (la deflazione è un fenomeno assai più raro).
� I saldi della finanza pubblica: da che dipendono livelli e dinamica
del saldo del bilancio dello Stato (disavanzo e debito pubblico)?
� Le relazioni economiche internazionali (oggetto di studio
dell’economia internazionale).



Alla ricerca di fatti stilizzati su: 

�Produzione e suo tasso di crescita (Prodotto Interno 
Lordo, PIL) 

�Inflazione

�Disoccupazione e occupazione

�Tassi d’interesse
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Analisi di un caso
L’andamento dell’economia in USA, Italia e Area EURO



Analisi di un caso (cont.)
L’andamento del PIL Reale pro-capite negli Stati Uniti

Espansioni

Depressione

Recessioni

Trend

Ciclo



Analisi di un caso (cont.)
L’andamento del tasso di inflazione negli Stati Uniti
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Analisi di un caso (cont.)
L’andamento del Tasso di Disoccupazione negli Stati Uniti
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Analisi di un caso (cont.)
L’andamento dell’economia globale: chi cresce di più?
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Analisi di un caso:
Italia e USA nell’ultima crisi
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Analisi di un caso (cont.)
L’andamento dei tassi d’interesse in Europa: i tassi a breve
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Analisi di un caso (cont)
L’andamento dei tassi d’interesse in Europa: i tassi a lungo
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Analisi di un caso (cont)
L’andamento dei tassi d’inflazione in Europa
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Le variabili macroeconomiche e il benessere individuale

L’incidenza dell’andamento macroeconomico sul
benessere individuale

Esempi:

�Disoccupazione

�Tassi di interesse
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ESEMPIO 1) : Incidenza dei tassi di interesse:

� Se il tasso di interesse è fisso al 7.25%, il pagamento
annuo su un mutuo di 200 000 euro a 30 anni è pari a
16 372 euro (interessi + quota principale).

� Se il tasso cresce dello 0.5% fino a 7.75% è necessario
pagare 821 euro in più all’anno.
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Le variabili macroeconomiche e il benessere individuale 
(cont)



ESEMPIO 2) : Alcuni dati e fatti stilizzati in tema di
disoccupazione

� Se la produzione (PIL) cresce del 2% la
disoccupazione si riduce in media dell’1%

� In Italia ogni punto percentuale di crescita si traduce in
circa 250.000 nuovi posti di lavoro.

� La crescita della produzione in Italia nel secondo
trimestre 2014 è stata negativa: -0.2%.
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Le variabili macroeconomiche e il benessere individuale 
(cont)



Andamento del PIL trimestrale (la crisi)

DIFATTI…



Andamento del tasso di disoccupazione (la crisi)



Forza - lavoro (L): e’ il 
complesso delle persone 
che vogliono lavorare. 

Occupati (E):
sono il complesso delle 

persone che lavorano.

U = L − E

Disoccupati (U): sono il complesso delle persone che 
desiderano lavorare e non lavorano.

Disoccupati:

La disoccupazione



È la quota (percentuale) 
dei disoccupati sul totale 

della forza lavoro:

E
L

� 1 � u

ln
E
L

� ln�1 � u�

lnE � lnL � ln�1 � u� � � u

u �
U

L
�

L � E
L

� 1 � E
L

Semplifichiamo la 
formula, facendo
uso dei logaritmi

u � l � e

Ponendo ln L = l

e ln E = e , segue

Tasso di disoccupazione (u)



Il tasso di disoccupazione nel lungo periodo:
un confronto internazionale



1. Gli andamenti della disoccupazione in Italia ed Europa 
si somigliano molto (anche se la disoccupazione 
italiana è in media un po’ più elevata).

2. Europa e USA hanno, invece, andamenti molto 
diversi: in particolare, le fluttuazioni USA sono più
brusche e frequenti.

3. Un’altra differenza tra Europa e USA riguarda il lungo 
periodo: fino al 1980 la disoccupazione in Europa è più 
bassa; dopo avviene il contrario.

4. Il Giappone ha una storia a parte: la disoccupazione 
è nettamente più bassa, ma c’è stato un forte 
peggioramento negli ultimi anni (controtendenza).

Qualche commento:



Definizione:  È una situazione caratterizzata da un continuo
aumento dei prezzi dei beni, ovvero da una continua 
diminuzione del potere d’acquisto della moneta.

Misurare l’inflazione:  Si costruisce un indice dei prezzi e si 
calcola la sua variazione percentuale.

Indice dei prezzi:  è una media ponderata dei prezzi dei vari 
beni considerati:

dove gi è il peso dell’i-esimo prezzo nella media. Dunque ∑i gi = 
1. 

Pt � 100 ��
i�1

n

gi
pi

t

pi
0

Con        si indicano i valori dei prezzi a una data convenzionale 
iniziale (detta “anno base” dell’indice). Perciò si ha                .

p i
0

P 0 � 100

Inflazione



Livello generale dei prezzi (P). Il valore dell’indice dipende 
dai prezzi considerati nel calcolo, ossia dal vettore                          ,       
e dai loro pesi, ossia dal vettore                          . Un indice ideale 
dovrebbe considerare tutti i prezzi dei beni e dei servizi, e dei pesi 
corrispondenti alle quantità dei beni effettivamente acquistate. 

g � �g1,�, gn�
p � �p1,�, pn �

P t

Tasso di inflazione (  ). È la variazione percentuale di      :P� Pt

P� t �
P t�P t�1

P t�1

Con i logaritmi e ponendo                  si ricava facilmente:ln Pt � p
t

P� t � pt � pt�1 � �p t

livello generale dei prezzi. 
In pratica si calcolano i pesi usando un paniere di beni rappresen-
tativo delle spese di una famiglia tipo.

Livello e variazione



L’inflazione: un confronto internazionale



1. Il livello generale dei prezzi aumenta sempre (o “quasi” 
sempre). Ovvero, l’inflazione può essere più o meno 
elevata, ma è positiva; attualmente è piuttosto bassa.

3. Quadro piuttosto omogeneo negli anni più recenti. Nel 
2012 nell’area Euro l’inflazione era del 2.5%, del 2.8% nel 
Regno Unito, e del 2.15% negli USA.

Ancora qualche commento

2. L’andamento dell’inflazione nei 3 casi considerati si 
somiglia molto, anche se non è identico; questo 
suggerisce che ci sono cause comuni dell’inflazione, cui 
però si aggiungono cause specifiche.



I modelli economici

Rappresentazioni stilizzate di una realtà complessa

(vengono esplicitati solo gli elementi essenziali)

Hanno l’obiettivo di:

� comprendere il funzionamento dell’economia

� identificare le relazioni tra le variabili economiche

� predisporre politiche per migliorare l’efficienza
economica e il benessere degli individui
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Un semplice modello di domanda e offerta
Esempio: Il mercato della pizza

Obiettivo del modello = Problema da studiare:

Determinare il prezzo e la quantità di mercato

Ipotesi di base = elementi essenziali:

1) Il mercato è concorrenziale: ogni compratore e
venditore ha un peso irrilevante rispetto alle
dimensioni del mercato e non può scegliere il prezzo.

1) La quantità e il prezzo di mercato vengono
determinati dall’equilibrio tra domanda e offerta.
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Variabili economiche di interesse:

P = prezzo del bene
QD = quantità domandata
QS = quantità offerta
Y = reddito aggregato
Pm = prezzo della mozzarella (es. di fattore di 

produzione)

Un semplice modello di domanda e offerta
Esempio: Il mercato della pizza
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� Il valore delle variabili esogene viene determinato al di fuori dal
modello e viene considerato dato (� variabili non controllabili).

� I parametri strutturali definiscono la struttura del modello e il
loro valore è, anch’esso, considerato dato.

�Le variabili endogene, invece, vengono determinate dal modello
(in equilibrio) dato il valore delle variabili esogene e dei

parametri.

Variabili esogene
Modello

parametri
Variabili endogene

Variabili endogene ed esogene
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Variabili endogene ed esogene

Le variabili sono endogene o esogene a seconda del 
problema (modello) che si sta studiando.

Nel modello di domanda e offerta di un certo bene:

�Endogene:  
Prezzi (P), Quantità (Q)

�Esogene:  
Reddito (Y), Prezzi dei fattori (Pm)
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Funzione di domanda: il comportamento del 
consumatore

La curva di 
domanda esprime 
una relazione 
negativa tra quantità 
e prezzo (date tutte 
le altre variabili)

Q D = D (P,Y) Q
Quantità

P   
Prezzo

Domanda
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Funzione di offerta: il comportamento del produttore

Q
Quantità

P   
Prezzo OffertaLa curva di offerta

esprima una 
relazione positiva 
tra quantità e 
prezzi date tutte le 
altre variabili

QS = S(P, Pm)
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Il modello completo

I consumatori: curva di domanda

QD = D(P, Y)

I produttori: curva di offerta

QS = O(P, Pm)

Il mercato: condizione di equilibrio

QD = QS

Sistema di tre equazioni in tre incognite: 
Soluzione = QD, QS, P
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Equilibrio del Mercato
Determinazione delle variabili endogene

Q
Quantità

P   
Prezzo

Domanda

Offerta

P

Q =QD=QS

Graficamente, 
l’equilibrio del 
modello è individuato 
dall’intersezione tra 
curva di domanda e 
offerta

Al prezzo di equilibrio 
la quantità domandata 
e offerta sono uguali:

“market clearing”
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Statica Comparata
Effetti di una variazione esogena (aumento di reddito)

Q
Quantità

P   
Prezzo

D

SUn aumento del reddito 
Y comporta un aumento 
della domanda del bene 
per ogni livello di prezzo.

… e il prezzo e quantità di equilibrio 
(variabili endogene) aumentano

D

P2

Q2

la curva di domanda si 
trasla verso l’alto

P

Q
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Statica Comparata
Effetti di una variazione esogena (aumento di Pm)

S

Un aumento del prezzo 
di un fattore Pm aumenta 
il prezzo di vendita per 
ogni livello di produzione

… il prezzo aumenta e 
la quantità diminuisce

D

S

P2

Q2

P   
Prezzo

Q
Quantità

La curva di offerta si 
sposta verso l’alto.

P

Q
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�Nel breve periodo i prezzi cambiano lentamente in
risposta ai disequilibri dei mercati (differenze tra domanda
e offerta).

�I salari sono fissati per contratto e non cambiano
istantaneamente.

�I listini prezzi non cambiano anche per lunghi periodi
(menu costs).

�Nella realtà i prezzi non si aggiustano istantaneamente
per rendere uguali domanda e offerta (o quanto meno,
non tutti i prezzi).

Il funzionamento dei mercati: prezzi flessibili o 
vischiosi?
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�Fino a quando i prezzi non variano, in risposta a cambiamenti
delle variabili esogene, i mercati non sono in equilibrio di
pieno impiego (no market clearing).

�In questi casi possiamo osservare:
�Disoccupazione (eccesso di offerta di lavoro)
�Produzione invenduta (eccesso di offerta di beni/servizi)

�Nel lungo periodo vale l’ ipotesi di equilibrio dei mercati
(market clearing). I prezzi sono flessibili, non esistono frizioni
e le risorse disponibili tendono ad essere pienamente
impiegate.

Il funzionamento dei mercati: prezzi flessibili o 
vischiosi? (cont.)



41

L’oggetto e i dati della macroeconomia:

1.Come si misurano e cosa significano le variabili
macroeconomiche.

2. Il modello classico della macroeconomia (chiusa e aperta) se
non esistono impedimenti alla variazione dei prezzi (di lungo
periodo).

3. Il modello macroeconomico di breve periodo: le fluttuazioni
cicliche e la politica economica.

4. La crescita economica

Logica e tematiche  di un corso di 
macroeconomia


