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� Conoscere la moneta per capire l’inflazione.

� Offerta di moneta: strumenti.

� Domanda di moneta
o Teoria quantitativa.

o Teoria delle preferenze per la liquidità.

� L’equilibrio nel mercato della moneta

� I costi e benefici sociali dell’inflazione
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Moneta e Inflazione
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Definizioni:

1. La moneta è l ’ insieme di attività usato per le
transazioni economiche

2. “La moneta è ciò che la moneta fa”

Tipologie:

• Merce. Valore intrinseco (ad es. oro)

• Fiduciaria (o a corso legale). Non ha valore intrinseco
(ad es. banconote)

Definizioni di Moneta
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Funzioni della Moneta

1. Mezzo di scambio (o di pagamento): 

�Elimina la necessità della doppia coincidenza dei bisogni  (riduce i 
costi di transazione)

�Promuove la specializzazione

Nota Bene: un mezzo di pagamento deve:

� essere facilmente standardizzato

� essere diffusamente accettato

� essere divisibile

� essere facile da trasportare

� non essere facilmente deteriorabile
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2. Unità di conto: 

�Misura dei prezzi e delle operazioni a debito

�Riduce i costi di transazione

3. Riserva di valore: 

�Mezzo per trasferire potere d’acquisto dal presente al futuro.

�Altre attività finanziarie servono allo stesso scopo

� La moneta tra queste è la più liquida, ma puo’ perdere valore nel 
tempo per effetto dell’inflazione

Funzioni della Moneta



Cos’è la moneta? 

Moneta = Circolante + Depositi Bancari

� C = circolante (banconote e monete metalliche)

� M0 = circolante + riserve bancarie (Base Monetaria)

� M1 = circolante + depositi pagabili a vista

� M2 = M1 + depositi vincolati a breve (<2 anni o 
rimborsabili con preavviso entro 3 mesi)

� M3 = M2 + depositi vincolati a lungo (>2 anni) + titoli del 
mercato monetario a breve (<2 anni)

Misurare la Moneta
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Tassi di crescita di M1 e M3 nell’UME, 1999–2008
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Moneta merce: disponibilità del bene.

La scoperta di nuovi giacimenti di oro nel 1896 comportò un
aumento dell’offerta di moneta ... e i prezzi salirono del
35% in quindici anni.

Moneta fiduciaria: Banca Centrale.

8 Ottobre 2008: BCE e Fed abbassano i tassi ufficiali di 50 bp.
La moneta in circolazione aumenta (politica monetaria).

L’Offerta di Moneta e la Banca Centrale



Obiettivi finali:

� Stabilità dei prezzi, crescita reale, stabilità finanziaria
Caratteristiche:

� Direttamente legato al benessere sociale

� Non direttamente controllabile

Obiettivi intermedi:

� Tassi d’interesse (a breve o lungo termine) o aggregati monetari
Caratteristiche:

� Facili da misurare

� Controllabili facilmente 

� Relazione stabile con l’obiettivo finale

� La scelta dipende da quali shock sono più frequenti

La Banca Centrale: Obiettivi Finali e Intermedi
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Obiettivi finali

� FED (mandato duale)

- Pieno impiego delle 

capacità produttive

- Stabilità dei prezzi

Inoltre:

- Crescita reale

- Stabilità finanziaria

- Stabilità tassi a lunga

- Stabilità del cambio

� ECB (mand. 
esclusivo)

- 1) stabilità dei prezzi

(0< ∆%HICP<2%)

- Sub 1) “contribute to 

sustain the economy and 

the development policies

in the Euro area.” 
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Obiettivi intermedi

• FED:

- oggi: nessuno esplicito 

(implicitamente, tassi 

d’interesse) 

- nel passato: aggregati 

monetari (70s)

• ECB:

- obiettivo intermedio 

“soft”: ∆%M3 = 4,5% su 
base annua (I “pilastro”)

- un intero insieme di 

variabili informative  (II 

“pilastro” della strategia 

di politica monetaria)
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L’offerta di moneta
Gli strumenti

1. Manovra dei tassi ufficiali (corridoio)
a) Tasso sui rifinanziamenti marginali

b) Tasso sui rifinanziamenti principali

c) Tasso sui depositi

2. Operazioni di mercato aperto

3. Coefficiente di riserva obbligatoria
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Operazioni su iniziativa delle controparti

• Sportello di prestito marginale

La BCE fornisce liquidità per brevi periodi. Il tasso
richiesto è il tetto del corridoio (marginal lending)

• Sportello di deposito

Assorbe liquidità in eccesso per brevi periodi. Il tasso
offerto è il pavimento del corridoio (deposit facility).

L’offerta di moneta
Gli strumenti: i tassi ufficiali
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L’offerta di moneta
Gli strumenti: i tassi ufficiali
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L’offerta di moneta
Gli strumenti: i tassi ufficiali e l’euribor
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Tassi ufficiali: ECB, Fed e BOE
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L’offerta di moneta
Gli strumenti: le Operazioni di Mercato aperto

• La banca centrale compra titoli di Stato e obbligazioni
private e paga emettendo circolante.

• La banca centrale fornisce liquidità al sistema e aumenta
l’offerta di moneta.

• Possono essere strutturali o temporanee

• Il meccanismo è ad asta a tasso fisso o variabile

• Il tasso applicato è il tasso sui rifinanziamenti principali
(Main Refinancing Rate)
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L’offerta di moneta
Gli strumenti: le Operazioni di Mercato aperto
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Requisiti minimi di riserva.

• Le banche devono detenere presso la BCE il 2% di tutti

i depositi e passività

• Strumento passivo (cambiato raramente)

• Deve essere rispettato in media: cuscinetto di liquidità

(remunerato) a tutela dei depositanti.

L’offerta di moneta
Gli strumenti: il coefficiente di riserva 
obbligatoria



Il bilancio della Banca Centrale e del sistema 
bancario

Bilancio della Banca Centrale

� Passivo
� Circolante nelle mani del pubblico

� Riserve: depositi delle banche presso la BC

� Attivo
� Titoli pubblici: pagano interessi e sono utilizzati nelle OMA

� Prestiti marginali: forniscono riserve alle banche e pagano interessi

SISTEMA BANCARIO BANCA CENTRALE

Attivo Passivo Attivo Passivo

Titoli e prestiti Depositi Titoli e valute Circolante

Riserve Prestiti marginali Riserve



Aggregati rilevanti:

� Circolante: Banconote (liquidità del pubblico)

� Riserve Bancarie: Liquidità bancaria (libere o obbligatorie)

� Offerta di Moneta = Circolante + Depositi Bancari

� Base Monetaria = Circolante + Riserve Bancarie

SISTEMA BANCARIO BANCA CENTRALE

Attivo Passivo Attivo Passivo

Titoli e prestiti Depositi Titoli e valute Circolante

Riserve Prestiti marginali Riserve

Il bilancio della Banca Centrale e del sistema 
bancario



OMA di acquisto da una Banca

� Risultato netto: riserve aumentano di 100

� Nessun effetto sul circolante

� Base Monetaria aumenta di 100

SISTEMA BANCARIO BANCA CENTRALE

Attivo Passivo Attivo Passivo

Titoli -100 Titoli +100 Riserve +100

Riserve +100



OMA di acquisto dal settore privato - I

� Privato che vende il titolo alla BC deposita il controvalore 

presso la banca commerciale

� Stesso risultato di prima: riserve aumentano di 100

SISTEMA BANCARIO BANCA CENTRALE

Attivo Passivo Attivo Passivo

Riserve +100 Depositi c/c +100 Titoli +100 Riserve +100



� Privato che vende titoli si tiene il contante

� Le riserve non cambiano ma il circolante aumenta di 100

� Base monetaria aumenta di 100

SETTORE PRIVATO BANCA CENTRALE

Attivo Passivo Attivo Passivo

Titoli -100 Titoli +100 Circolante +100

Circolante +100

OMA di acquisto dal settore privato - II



OMA di acquisto di titoli: sommario

• L’effetto sulle riserve bancarie dipende dal fatto che il

venditore dei titoli mantenga il controvalore in contanti o in

depositi bancari

• L’effetto sulla base monetaria, invece, è sempre lo stesso:

la base monetaria aumenta in misura pari al valore

dell’OMA



Il processo di offerta di moneta

Attori:

� Banca Centrale (Federal Reserve System)

� Sistema bancario (istituzioni di deposito, intermediari

finanziari)

� Settore privato (individui e istituzioni)



Base monetaria e offerta di moneta

Base Monetaria: moneta ad alto potenziale

BM = C + R

C : circolante

R : riserve totali del sistema bancario = RL + ROB

RL : riserve libere

ROB : riserve obbligatorie

Offerta di moneta: moneta intermediata

D : depositi in conto corrente (a vista)

M S
≡ C+ D
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Consideriamo:

C = gDB RL = aDB ROB = bDB 

g = g(rd) a = a(rml, r - rd)

0 < a,   b < 1

g’<0 a’1>0, a’2<0 RB = RL + ROB

N.B.: m>1; m’1<0 m’2>0 m’3<0 m’4>0

Strumenti: BM (o.m.a.), rd, rml (tassi ufficiali), b (coeff. ROB)

L’offerta di moneta
Il moltiplicatore della Base Monetaria

M =C+ DB = (g+1)DB =
g(rd )+1

a(rml , r − rd )+ b+ g(rd )
BM = m(b, rd, rml , r )BM
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La domanda di moneta:
La velocità della moneta e l’equazione degli scambi

M = offerta di moneta

P = livello dei prezzi

Y = produzione aggregata (PIL Reale, Reddito)

PY = Reddito Aggregato Nominale

V = Velocità della moneta (# medio di volte che 1€ è speso)

Equazione degli scambi:

MV=PY

V =
PY

M



30

Teoria Quantitativa della Moneta

Ipotesi di base:

• Velocità di circolazione costante

• Produzione a livello di pieno impiego (Teoria Classica)

Implicazioni:

• Variazioni nell’offerta di moneta incidono solo su P

• Variazioni nel livello dei prezzi derivano solo da variazioni

nella quantità di moneta

Teoria Quantitativa della Moneta
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Teoria Quantitativa della Domanda di Moneta

Dividendo per V:

L’equilibrio sul mercato della moneta implica

M = Md

E definendo k=1/V:

Visto che k è constante, il livello di transazioni generato da un 

determinato livello di PY determina la quantità di Md

domandata.

La domanda di moneta non dipende dal tasso d’interesse

PY
V

M ×=
1

PYkM d
×=
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• La domanda di moneta è determinata da:

– Livello delle transazioni commerciali generate dal livello di reddito 
nominale PY

– Le istituzioni economiche che incidono sul modo in cui gli agenti 
conducono transazioni commerciali, determinando così la velocità 
di circolazione della moneta e quindi k

Teoria Quantitativa della Domanda di Moneta
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Teoria classica ed equazione quantitativa

L’EQM (MV = PY)  ai tassi di crescita:

∆% M + ∆% V = ∆% P + ∆% Y

Nella teoria classica: 

• Y dipende dai fattori produttivi e tecnologia: ∆% Y = 0

• V si assume costante: ∆% V = 0

Quindi:

∆% M = ∆% P

 Il controllo dell ’ offerta di moneta da parte della BC
consente il controllo del tasso di inflazione
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Tasso di crescita della Velocità di M1 e M2 

(tassi annuali, 1915–2008)
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Analisi di un caso

Inflazione e crescita della moneta

Tasso di 

inflazione

(scala log)



Analisi di un caso

Inflazione e crescita della moneta: Stati Uniti

0 2 4 6

Tasso di crescita offerta di moneta %

8 10 12

8 

6 

4 

2 

0 

- 2 

- 4

1970s
1910s

1940s

1980s

1960s
1950s

1990s

1930s
1920s

1870s

1890s

1880s

1900s

Tasso di

inflazione

%

36



37

Teoria Quantitativa della Moneta e la BCE

� TQM “riferimento”della BCE, basato su:

∆% M + ∆% V = ∆% P + ∆% Y

� considerato:

�∆% Y = (2-2.5)%

�∆% V = -(0.5-1)%

�∆% P = (1.5-2)%

implica:

∆% M = ∆% P + ∆% Y – ∆% V ≅ 4.5% 
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Inflazione e tassi di interesse
Effetto di Fisher

Equazione di Fisher: i = r + π

Il tasso nominale aumenta con remunerazione reale dei

capitali di prestito (r) o a seguito dell’inflazione.

La TQM e l’equazione di Fisher implicano:

i = r + π = r + ∆% M

 Tassi di interesse nominali e inflazione (crescita 
monetaria) sono legati da una relazione 1 a 1.
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Analisi di un caso

Inflazione e tassi di interesse nominali: Stati 
Uniti
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Analisi di un caso

Il tasso di interesse reale ex-post: Stati Uniti
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Le aspettative
Tassi effettivi e tassi attesi

Debitori e creditori fissano il tasso di interesse nominale
sulla base delle aspettative di inflazione.

Tasso di interesse reale ex-ante: inflazione attesa πe

Tasso di interesse reale ex-post: inflazione realizzata π

Effetto di Fisher:  i = r + πe
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Perché gli individui detengono moneta liquida?

�Tre motivazioni:

1. motivazione Transattiva (crescente in Y)

2. motivazione Precauzionale (crescente in Y)

3. motivazione Speculativa (decrescente in i)

•Detenere moneta ha un costo-opportunità:
1. Interesse reale r su investimenti.

2. Potere di acquisto di M cala con π

•Costo-opportunità: tasso di interesse nominale
= tasso reale + inflazione attesa
= i = r + πe

La domanda di moneta
Teoria delle preferenze per la liquidità



Domanda di equilibrio di saldi monetari reali:

riaggiustando:

� Velocità non è constante:

– Le fluttuazioni procicliche dei tassi d’interesse dovrebbero 

indurre fluttuazioni procicliche nella velocità di circolazione

– La velocità cambia con le revisioni delle aspettative sui 

movimenti futuri nei tassi d’interesse

M d

P
= f (Y, i)

Y

f (Y, i)
=

PY

M d
= V
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La domanda di moneta
Teoria delle preferenze per la liquidità



La scelta tra moneta e fondi mutuabili dipende da:

La domanda di saldi monetari reali è data da:

Le famiglie riducono la domanda di moneta se:

• il reddito si riduce

• il tasso di interesse reale cresce

• l’inflazione attesa cresce

(M /P)D
= L(r + π

e,Y) = k(r + π
e)Y

eri π+=
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La domanda di moneta
Teoria delle preferenze per la liquidità



L’offerta di moneta nominale M è controllata dalla Banca

Centrale: è una variabile esogena

La domanda di saldi monetari reali dipende:

o Reddito Y. (tecnologia e fattori: esogeno)

o Tasso di interesse reale r. (mkt f. prestabili: esogeno)

o Aspettative di inflazione πe. (dinamica di M: esogene)
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Mercato della moneta

(M /P)
D

= k(r + π
e
)Y

M S
= M
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Mercato della moneta: equilibrio

Il mercato della moneta è in equilibrio:

I prezzi P si aggiustano endogenamente fino a quando
la domanda e l’offerta di saldi monetari reali sono
uguali

(M /P) = k(r + π
e)Y



P

M

M D

k(r + π
e)Y

M S

P0
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Mercato della moneta: equilibrio


