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SOLUZIONI DEI PROBLEMI A FINE CAPITOLO
MICROECONOMIA
Capitolo 1
1. Il surplus economico che ottieni lavando l’automobile sporca è dato dalla differenza tra il
beneficio che ne trai (€6) e il costo che sostieni per svolgere tale lavoro (€3,50), vale a dire €2,50.
2. Il beneficio di utilizzare un chilo di concime in più è dato dal maggiore guadagno che si ottiene
dai pomodori prodotti in più. Il costo di aggiungere un chilo di concime è 50 centesimi.
Aggiungendo 4 chili di concime, si ottengono 2 chili in più di pomodori, cioè 60 centesimi di
maggiori guadagni, i quali eccedono il costo del concime. Aggiungendo, però, un quinto chilo di
concime, si ottiene solo un ulteriore chilo di pomodori, quindi il corrispondente incremento di
guadagno (30 centesimi) è minore del costo del concime. Quindi, bisognerebbe aggiungere non
più di 4 chili di concime.
3. Nel primo caso, il costo è pari a 6 euro a settimana, indipendentemente dal numero di bidoni
esposti, quindi il costo di esporre un ulteriore bidone di spazzatura è nullo. Con il sistema dei
cartellini, il costo di un bidone è pari a 2 euro (a causa del costo del cartellino), indipendentemente
dal numero di bidoni. Siccome i costi relativi sono più alti con il sistema dei cartellini, ci aspettiamo
che tale sistema riduca la quantità di rifiuti raccolti.
4. Se Bruno tenesse i 200 euro e li investisse in una quantità addizionale di funghi, dopo un anno
avrebbe 400 euro di funghi in più da vendere, che comprendono i 200 euro investiti e il loro
rendimento (altri 200 euro). Antonio, quindi, deve pagare 200 euro di interessi affinché Tommaso
non perda il suo costo opportunità.
5. Anche se dalla prima domanda hai ottenuto il doppio del punteggio rispetto a quanto ottenuto
dalla seconda domanda, gli ultimi secondi impiegati per la domanda n.2 hanno aggiunto 5 punti in
più al punteggio totale rispetto alla domanda n.1. Ciò significa che avresti dovuto impiegare più
tempo per rispondere alla domanda n.2.
6. Secondo il criterio costi-benefici, le due donne dovrebbero prendere la stessa decisione. Infatti,
il beneficio di assistere allo spettacolo è lo stesso per entrambe, inoltre il costo di assistere alla
commedia – al momento in cui devono prendere la decisione – è esattamente pari a 10 euro. Nel
caso di perdita del biglietto si potrebbe percepire che il costo per assistere allo spettacolo non sia
pari a 10 euro ma a 20 euro, cioè al prezzo di due biglietti. In termini di conseguenze finanziarie,
però, la perdita del biglietto non è differente dalla perdita della banconota da 10 euro. In entrambi
i casi, quindi, il problema è stabilire se assistere allo spettacolo è valutabile in una spesa di 10
euro. Nel caso di risposta affermativa, entrambe dovrebbero andare a teatro, altrimenti
dovrebbero rinunciare. Qualsiasi risposta sia stata data, quindi, deve essere la stessa per
entrambe.

Capitolo 2
1. Roberto impiega lo stesso tempo per lavare un auto o per dare la cera a un terzo di automobile.
Quindi, il suo costo opportunità di lavare l’auto è dare la cera a un terzo di auto. Tommaso, invece,
nello stesso tempo che impiega a lavare un auto, è in grado di dare la cera a mezza automobile.
Così, il costo opportunità di lavare un’auto è passare la cera a metà automobile. Poiché il costo
opportunità di Roberto di lavare un’auto è più basso di quello di Tommaso, Roberto ha un
vantaggio comparato nel lavare auto.
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2. Nel tempo che Roberto impiega a lavare un’auto, può dare la cera a tre auto. Quindi il costo
opportunità di lavare un’auto è passare la cera a tre automobili. Nel tempo che Tommaso impiega
a lavare un’auto, può passare la cera a due auto. Quindi il costo opportunità di lavare un’auto è
passare la cera a due automobili. Poiché il costo opportunità di Tommaso di lavare un’auto è più
basso di quello di Roberto, Tommaso ha un vantaggio comparato a lavare auto.
3. Poiché Giorgio e Claudia hanno lo stesso costo opportunità di produrre un litro di vino, non
possono ottenere alcun guadagno dalla specializzazione e dallo scambio.
4. Fernando è in grado di sostituire un impianto dei freni nello stesso tempo che impiega a
sostituire per metà una frizione. Quindi il costo opportunità di sostituire l’impianto dei freni è pari
a metà sostituzione di una frizione. Franco, invece, è in grado di sostituire un impianto dei freni
nello stesso tempo che impiega a terminare un terzo del lavoro di sostituzione di una frizione.
Quindi ha un costo opportunità di sostituire freni pari a un terzo del lavoro di sostituire una
frizione. Poiché Franco ha un costo opportunità di sostituire freni più basso di quello di Fernando,
Franco ha un vantaggio comparato nel sostituire freni. Questo significa che Fernando ha un
vantaggio comparato nel sostituire frizioni. Fernando ha inoltre un vantaggio assoluto su Franco
nel rimpiazzare frizioni, poiché impiega due ore in meno di quante ne occorrono a Franco. Infine,
poiché entrambi impiegano lo stesso tempo a sostituire un impianto dei freni, in questo caso
nessuno dei due ha un vantaggio assoluto.
5. La frontiere delle possibilità produttive di Elena è rappresentata nel grafico:

Vestiti al
giorno

Filoni di pane
al giorno

6.
Il punto A non è raggiungibile. Il punto B è sia efficiente che raggiungibile. Il punto C è inefficiente
e irraggiungibile.
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7. La nuova macchina raddoppia il valore dell’intercetta verticale della frontiera delle possibilità
produttive di Elena.
Vestiti al
giorno

Filoni di pane
al giorno

8. La rotazione verso l’alto della frontiera delle possibilità produttive significa che, per la prima
volta, Elena è in grado di produrre in ognuno dei punti della regione ombreggiata. Non solo ha
accresciuto il menu di opportunità rispetto agli abiti da donna, ma anche rispetto al pane.
9.
a. La quantità massima di caffé che i due riescono a raccogliere è 36 kg al giorno (12 per Tommaso,
24 per Susanna).
b. La quantità massima di pinoli che i due riescono a raccogliere è 36 kg al giorno (12 per Susanna,
24 per Tommaso).
c. Tom dovrebbe raccogliere pinoli, poiché il suo costo opportunità (mezzo chilo di caffè per ogni
chilo di pinoli) è più basso di quello di Susanna (2 kg di caffè per ogni chilo di pinoli). Poiché
Tommaso impiegherebbe solo un’ora per raccogliere quattro chili di pinoli, nelle 5 ore lavorative
che gli rimangono può anche raccogliere 10 kg di caffè. Sommate ai 24 kg di Susanna, sarebbero in
grado di ottenere 34 kg di caffè al giorno.
d. Susanna dovrebbe raccogliere caffé, poiché il suo costo opportunità (mezzo chilo di pinoli per
ogni chilo di caffé) è più basso di quello di Tommaso (2 kg di pinoli per ogni chilo di caffé). Susanna
impiega 2 ore per raccogliere 8 kg di caffè, quindi può ancora raccogliere 8 kg di pinoli. In totale
avranno 32 kg al giorno di pinoli.
e. Per raccogliere 26 kg di pinoli al giorno, Tommaso dovrebbe lavorare a tempo pieno
raccogliendo pinoli (24 kg al giorno) e Susanna dovrebbe dedicare un’ora al giorno alla raccolta dei
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pinoli (2 kg al giorno). Susanna avrebbe ancora 5 ore disponibili da dedicare alla raccolta di caffè,
quindi potrebbe raccogliere 20 kg di caffè al giorno.

Capitolo 3
1.
a. Sostituti
b. Complementi
c. Probabilmente sostituti per molti individui, ma complementi per coloro che preferiscono
mangiare gelato e cioccolata insieme.
d. Sostituti
2. La curva di offerta si sposterà a:
a. Destra. L’invenzione rappresenta un miglioramento della tecnologia. La nuova tecnica consente
di produrre più raccolto impiegando gli stessi input.
b. Destra. Il fertilizzante è un input. Prezzi degli input minori spostano la curva di offerta verso
destra.
c. Destra. Il sussidio rende l’attività agricola relativamente più profittevole che in precedenza.
Pertanto, coloro che erano impiegati in un lavoro di poco migliore, sceglieranno di passare al
settore agricolo.
d. Sinistra. I tornado distruggono il grano.
3.
a. La domanda si sposta verso destra: il reddito è cresciuto e le ferie sono un bene normale.
b. La domanda si sposta verso destra: le preferenze si sono orientate dagli hamburger verso la
pizza e altri sostituti.
c. La domanda si sposta verso destra: il prezzo di un bene sostituto è aumentato.
d. La domanda non viene influenzata; il movimento sarà lungo la curva e si avrà una diminuzione
della quantità domandata.
4. Un incremento del costo di un input usato nella produzione di olive sposterà la curva di offerta
verso sinistra, generando così un incremento del prezzo di equilibrio e un decremento della
quantità di equilibrio.
5. La scoperta sposterà la curva di domanda di pesce verso destra, incrementando sia il prezzo che
la quantità di equilibrio.
6. L’assicurazione auto e le automobili sono beni complementi. Un incremento del livello di
copertura assicurativa, pertanto, sposterà verso sinistra la curva di domanda delle automobili.
Coloro che avrebbero acquistato un’automobile nuova quando il premio era più basso,
sceglieranno di non comprare più e, probabilmente, opteranno per un’auto usata, il trasporto
pubblico o continueranno ad usare l’automobile posseduta. Sia il prezzo sia la quantità di
equilibrio diminuiranno.
7. In seguito all’annuncio del morbo della mucca pazza, molti consumatori rinunceranno al
consumo di carne bovina a favore di fonti sostitutive di proteine e quindi si avrà uno spostamento
verso destra nella domanda di pollo. La scoperta di una nuova razza di polli genererà uno
spostamento verso destra della curva di offerta di polli. Congiuntamente, i due eventi
incrementeranno la quantità di equilibrio di pollo venduto in Francia, ma non si può determinare
l’effetto netto sul prezzo di equilibrio generato dalla diffusione dell’informazione.
8. La crescita della popolazione genera uno spostamento verso destra della curva di domanda di
patate; lo sviluppo di una varietà a maggior resa genera uno spostamento verso destra della curva
di offerta di patate. La quantità di equilibrio aumenta, ma il prezzo di equilibrio potrebbe sia
aumentare che diminuire.
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9. Siccome sia la curva di domanda che quella di offerta di soia hanno subìto uno spostamento
verso l’esterno, la quantità di equilibrio venduta è maggiore che in precedenza. Il prezzo di
equilibrio potrà essere maggiore (riquadro di sinistra) o minore (riquadro di destra).

Prezzo
(euro/Kg)

Prezzo
(euro/kg)

Quantità (mln
kg/mese)

Quantità (mln
kg/mese)

Capitolo 4
1. La curva di domanda mostrata in figura ha pendenza pari a 1 e quindi anche(1/pendenza) è pari
a 1. Il valore assoluto dell’elasticità della domanda al prezzo è il rapporto (P/Q).
A
B
C
D
E

2.
a.

infinito
3
1
1/3
0
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Euro/confezioni

b. La formula è: elasticità = (P/Q)*(1/pendenza). Se P = 3, Q = 9 e 1/pendenza è 3,elasticità =
3*(3/9) = 1.
c. Se il prezzo aumentasse da 3 a 4 euro, il ricavo totale diminuirebbe da 27 000 a 24 000 euro.
d. Utilizzando la stessa formula del punto b: elasticità = (2/12)*(3) = 0,5.
e. Se il prezzo crescesse da 2 a 3 euro, il ricavo totale aumenterebbe da 24 000 a 27 000 euro.
3. Per massimizzare il ricavo della vendita dei biglietti il prezzo dovrebbe essere fissato nel punto
medio sulla curva di domanda: p = 6 euro a visita.

euro/visite

regione elastica

regione inelastica

visitatori al giorno

4. L’elasticità al prezzo di un bene in genere aumenta con il numero dei suoi sostituti. E’ più facile
sostituire una Ferrari con una Maserati che sostituire la Ferrari con un’auto in generale. Quindi, la
curva di domanda per la Ferrari sarà meno elastica rispetto al prezzo della curva di domanda di
mercato per le auto in generale.
5. L’elasticità incrociata è data da: (variazione percentuale Q sciroppo /variazione percentuale P
latte) = -4/2 = -2. Poiché l’elasticità incrociata è negativa, i due beni sono complementari.
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6. L’espressione dell’elasticità dell’offerta è (P/Q)*(1/pendenza). Poiché la pendenza di questa
curva di offerta è ΔP/ΔQ = 2/3, l’elasticità dell’offerta in A è (4/9)*(3/2)=2/3. L’elasticità in B è
(6/12)*(3/2)=3/4.

prezzo

quantità

Capitolo 5
1. Siccome il costo marginale di un boccone addizionale di cibo è pari a zero, un soggetto razionale
continuerà a mangiare finché il beneficio marginale dell’ultimo boccone (la sua utilità marginale) si
annulla.
2. Dall’ultimo euro speso in succo d’arancia, Marta riceve (75 util/centilitro)/(0,25 euro/centilitro)
= 300 util/euro, mentre dall’ultimo euro speso per il caffè ottiene solo (50 util/centilitro)/(0,20
euro/centilitro)=250 util/euro. Siccome i due risultati non sono uguali, Marta non sta
massimizzando la sua utilità. Dovrebbe spendere di più per il succo d’arancia e meno per il caffè.
3. Dall’ultimo euro speso in arachidi, Tobia ottiene (100 util/grammo)/(0,10 euro/grammo) = 1000
util/euro, mentre dall’ultimo euro speso nell’acquisto di anacardi ottiene (400 util/grammo)/(0,25
euro/grammo) = 1600 util/euro. Siccome i due risultati non coincidono, Tobia non sta
massimizzando la sua utilità. Dovrebbe spendere di più nell’acquisto di anacardi e meno in
arachidi.
4. Le informazioni fornite ci consentono di concludere che l’utilità media per euro di Susanna è la
stessa sia per la pizza che per lo yogurt. Ma tale informazione non ci consente di dire se la
combinazione dei due beni è ottimale. Per fare ciò, dobbiamo confrontare i rispettivi valori
dell’utilità marginale per euro.
5.a. Anche al doppio del prezzo originario, l’utilità marginale per euro del ventesimo viaggio in
treno può essere più alta di qualsiasi altro bene che Anna può consumare. In questo caso Anna
sarebbe perfettamente razionale a non alterare il numero di viaggi. Dopotutto, evitare un viaggio
significherebbe perdere una intera giornata di lavoro.
b. Il rincaro del prezzo dei biglietti rende Anna più povera. L’effetto reddito, quindi, è la causa della
riduzione del numero di pasti che consuma nei ristoranti.
6. Il surplus del consumatore è rappresentato dall’area ombreggiata del triangolo = (1/2)bh =
(1/2)*(80 000 litro/anno)*(8 euro/litro) = 320 000 euro/anno.
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euro/litri

Surplus del
consumatore=320 000
euro/anno

1000 litri/anno

7. Le combinazioni che Tommaso può permettersi, e le corrispondenti utilità, sono elencate nella
tabella. Essa mostra che la combinazione ottimale è quella in cui si consumano tre pizze e si
noleggiano 2 film a settimana.
Combinazioni di pizza e noleggi che costano 24
euro alla settimana
0 pizze, 8 noleggi
1 pizza, 6 noleggi
2 pizze, 4 noleggi
3 pizze, 2 noleggi
4 pizze, 0 noleggi

Capitolo 6
1.
a. Se il prezzo di un fossile fosse minore di 6 euro, Giulia dovrebbe dedicare tutto il suo tempo a
ll’attività di fotografa di matrimoni perché quando il prezzo è, ad esempio, 5 euro a fossile, un’ora
trascorsa a cercare fossili le rende 5*(5 euro), cioè 2 euro in meno di quanto potrebbe guadagnare
come fotografa di matrimoni. Se il prezzo dei fossili fosse 6 euro, Giulia dovrebbe impiegare un’ora
a cercare fossili, offrirne 5, e ottenere un ricavo di 30 euro, che è di 3 euro maggiore rispetto
all’attività di fotografa di matrimoni. In ogni caso un’ora addizionale di lavoro le renderebbe solo 4
fossili in più, cioè un ricavo addizionale di 24 euro, quindi non dovrebbe trascorrere tempo
ulteriore a cercare fossili.
Se invece il prezzo dei fossili salisse a 7 euro, l’ora addizionale passata a raccogliere fossili le
renderebbe 28 euro, così raccogliere fossili durante quell’ora sarebbe la scelta migliore, e Giulia
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offrirebbe perciò 9 fossili al giorno. Utilizzando questo ragionamento, possiamo derivare una
relazione di offerta prezzo-quantità per i fossili come segue:
Prezzo dei fossili (euro)
0-5
6
7-8
9-13
14-26
27+

Numero di fossili al giorno
0
5
9
12
14
15

b. Se disegniamo tutti questi punti, otteniamo la curva di offerta giornaliera di Giulia per i fossili:

Prezzo (euro/fossili)

Numero di fossili

2.
a. Come indicato nell’ultima colonna della tabella sottostante, la quantità di mazze da baseball che
massimizza il profitto di Paducah è 20 mazze al giorno, con un profitto di 35 euro al giorno.
b. La quantità è la stessa del punto a, ma ora il profitto è 65 euro, cioè 30 euro in più rispetto al
caso precedente.
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3. Una tassa di 10 euro al giorno diminuirebbe il profitto di Paducah di 10 euro al giorno per ogni
livello di prodotto. Quindi l’impresa massimizzerebbe il profitto producendo 20 mazze da baseball
al giorno. Una tassa che è indipendente dal livello di prodotto non influisce sul costo marginale,
pertanto il livello di prodotto che massimizza il profitto resta immutato.
Ma una tassa di 2 euro per mazza da baseball ha esattamente lo stesso effetto di un aumento di 2
euro del costo marginale di ogni mazza. Come si vede nell’ultima colonna della tabella sottostante,
il livello di prodotto che massimizza il profitto dell’impresa scende a 15 mazze al giorno. In
corrispondenza di tale livello di prodotto il profitto è nullo, ma per ogni altro livello di prodotto,
l’impresa sostiene una perdita.

4. La curva di offerta di mercato (destra) è la somma orizzontale delle curve di offerta dei singoli
partecipanti al mercato (sinistra e centro).

Sommare orizzontalmente significa mantenere i prezzi fissi e sommare le quantità corrispondenti.
Per derivare algebricamente la curva di offerta di mercato, si risolve ciascuna curva di offerta
individuale per la quantità e poi si somma. Occorre prestare attenzione alla regione in cui le curve
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di offerta non si sovrappongono (qui, la regione P < 2). Dalla P = 2Q1, si ottiene Q1 = P/2; dalla P =
2 + Q2, si ottiene Q2 = P - 2. Per la regione P < 2, l’offerta di mercato è la stessa dell’offerta
dell’impresa 1, Q = P/2, o P = 2Q. Per P ≥ 2 si somma Q1 + Q2 ottenendo Q = P/2 + (P-2), che si
riduce a Q = (3P/2) - 2. Riscrivendo, si ha P = (4/3) + (2/3)Q per P ≥ 2. Quindi espressa
algebricamente, la curva di offerta di mercato è P = 2Q per P < 2 e P = (4/3) + (2/3)Q per P ≥ 2.
5. L’impresa venderà 570 tranci di pizza al giorno, cioè la quantità per cui P = MC. Il suo profitto
sarà (P-ATC)*Q = (2,50 euro/trancio – 1,40 euro/trancio)*(570 tranci/giorno) = 627 euro al giorno.

Euro/tranci

Tranci al
giorno

6. Quest’impresa venderà 360 tranci al giorno, cioè la quantità per cui P = MC. Il suo
profitto sarà (P-ATC)*Q = (0,80 euro/trancio – 1,03 euro/trancio)*(360 tranci/ giorno) =
-82,80 euro/giorno.

Euro/trancio

Tranci al giorno
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Capitolo 7
1.
a. Il surplus del consumatore è l’area del triangolo tra la curva di domanda e la linea di prezzo.
L’area è uguale a 0,5bh, dove b è la base del triangolo e h la sua altezza. La base misura 6 unità
(misurate in DVD/settimana), mentre l’altezza è pari a 1,5 unità (misurate in euro/DVD). Quindi, il
surplus del consumatore è pari a 0,5*(1,50 euro/DVD)*(6 DVD/settimana) = 4,50 euro/settimana.
b. Il surplus del produttore è l’area del triangolo tra la curva di offerta e la linea di prezzo. Usando
la formula precedente, si ottiene (0,5)*(4,50 euro/DVD)*(6 DVD/settimana) = 13,50
euro/settimana.
c. Il massimo ammontare che settimanalmente consumatori e produttori sarebbero disposti a
pagare per scambiare DVD usati è pari alla somma dei guadagni derivanti dallo scambio, cioè il
surplus economico totale generato settimanalmente e che ammonta a 18 euro/settimana.
2.a. Al prezzo di 7,50 euro, la quantità offerta settimanalmente è pari a 2, mentre la quantità
domandata a quel prezzo è pari a 18. Ciò implica una riduzione dell’offerta settimanale di 4 DVD
usati rispetto a quello che si avrebbe in assenza del tetto ai prezzi. L’eccesso di domanda in
corrispondenza di un prezzo pari a 7,50 è di 16 DVD.
b. La perdita settimanale di surplus causata dalla fissazione di un limite superiore del prezzo dei
DVD è pari all’area del triangolo ombreggiato nel diagramma, o alla somma dei triangoli ABC e
ACD. Usando le informazioni fornite dal grafico, tale ammontare è ottenuto nel modo seguente:
(0,5)*(4)*(1)+(0.5)*(4)*(3) = 8 euro/settimana.

prezzo

Quantità

3.
a. Il prezzo di equilibrio è di 5 euro, mentre la quantità di equilibrio è di 3000 unità a settimana. Il
surplus del consumatore è l’area tra la curva di domanda e la linea di prezzo – cioè il triangolo ABC
– ed è pari a 4500 euro/settimana. Il surplus del produttore è l’area del triangolo ABD, cioè 4500
euro/settimana. Quindi, il surplus totale è di 9000 euro/settimana.
b. L’imposta sposta l’intercetta verticale della curva di offerta da 2 a 4 euro. Il nuovo prezzo di
equilibrio e la nuova quantità di equilibrio sono rispettivamente 6 euro e 2000 unità. Il surplus del
consumatore è ora l’area del triangolo A’B’D, che equivale a 2000 euro/settimana, cioè 2500
euro/settimana in meno. I venditori ricevono un prezzo unitario di 4 euro, al netto della tassa di 2
euro. Il loro surplus è dato dall’area D’ED, pari a 2000 euro/settimana, cioè 2500 euro/settimana
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in meno. Pertanto, la perdita diretta di surplus che l’imposta causa ai partecipanti al mercato è
pari a 2500 + 2500 = 5000 euro/settimana.
c. Le entrate fiscali ammontano a (2 euro/unità)*(2000 unità/settimana) = 4000 euro/settimana.
Includendo le entrate fiscali nel calcolo del surplus totale si ottiene 2000 euro/settimana + 2000
euro/settimana + 4000 euro/settimana = 8000 euro/settimana, cioè 1000 euro/settimana in meno
rispetto ad un regime senza imposta.

4. Il profitto è pari alla differenza tra i ricavi totali e i costi totali dell’impresa. Il surplus del
produttore è la differenza tra i ricavi totali e il prezzo di riserva della quantità venduta. Quindi il
problema è quello di verificare se il costo totale dell’impresa coincide con il prezzo di riserva. Per
definizione, il prezzo di riserva è la più bassa somma di denaro a cui l’impresa è disposta a vendere
una data quantità senza peggiorare la propria situazione. Tale somma di denaro è la sommatoria
dei costi marginali sostenuti per produrre ciascuna unità. Quindi il surplus del produttore è la
differenza tra i ricavi totali e la somma di tutti i costi marginali sostenuti. Ciò non coincide con il
profitto, il quale è dato dai ricavi totali meno la somma dei costi marginali e dei costi fissi.
5.
a. La curva dei costi marginali per l’energia elettrica a Carleo è simile alla seguente:

Prezzo (cent/unità)
Costo marginale
dell’energia

Unità di energia al
giorno

b. La città dovrebbe imporre un pagamento di 10 centesimi per unità poiché tale somma è pari al
costo marginale quando i residenti usano almeno 100 unità al giorno. Inoltre, si dovrebbero
chiedere 10 centesimi a tutti gli utenti, anche a coloro che ricevono l’elettricità prodotta dal
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generatore idroelettrico, infatti se tali utenti diminuissero il loro consumo, libererebbero capacità
idroelettrica che potrebbe essere usata per servire altri utenti che attualmente ricevono energia
elettrica dal più costoso impianto a vapore.
6. La domanda invernale può essere interamente servita sfruttando la sorgente sotterranea e
quindi il prezzo praticato nei mesi invernali dovrebbe essere pari a 2 centesimi per ogni cento litri.
L’acqua dovrebbe essere prelevata dal lago per soddisfare la domanda nei mesi estivi e quindi il
prezzo praticato nei mesi estivi dovrebbe essere pari a 4 centesimi per ogni cento litri.

Capitolo 8
1.
a. Falso: il principio economico “niente soldi sul tavolo” indica che non ci sono opportunità di
profitto che rimangono non sfruttate quando il mercato è in equilibrio di lungo periodo.
b. Falso: in equilibrio di lungo periodo, le imprese devono registrare un profitto contabile al fine di
coprire il costo opportunità delle risorse di proprietà dell’impresa.
c. Vero: Queste imprese possono realizzare un profitto economico sino a che altre imprese
adottano le loro innovazioni. Man mano che le innovazioni si diffondono, la curva di offerta
dell’industria si sposterà verso il basso, provocando la riduzione del prezzo di mercato del bene ed
una contrazione del profitto economico di breve termine.
2. La ragione per cui le azioni di queste imprese sono appetibili è che una volta che i prodotti
hanno conquistato una nicchia di mercato, le imprese cesseranno di venderle. I profitti futuri
anticipati di tali imprese spingono gli investitori a offrire subito le loro azioni.
3.
a. Il profitto contabile annuo di Alberto è dato dal suo ricavo meno i suoi costi espliciti, cioè 750
euro.
b. Si: il costo opportunità della gestione del suo caffè è 1000 euro – 275 euro, cioè 725 euro
all’anno. Sommando tale costo implicito ai costi espliciti si deduce che il caffè sta registrando un
profitto economico di 25 euro annui. E poiché 25 > 0, Alberto dovrebbe continuare.
c. Il costo opportunità di Alberto aumenta da 725 euro a 825 euro all’anno. In tal caso, il caffè sta
sostenendo una perdita economica di 75 euro.
d. Il profitto contabile sarebbe di 1750 euro all’anno. La risposta al punto b sarebbe la stessa. Se
Alberto avesse 10 000 euro da investire nel caffè, dovrebbe rinunciare a 1000 euro all’anno di
interesse che otterrebbe depositando la somma in un conto corrente. Tale ammontare è un costo
opportunità che deve essere incluso nel calcolo del profitto economico.
e. Per ottenere un profitto economico positivo, il caffè dovrebbe superare tutti i suoi costi impliciti
ed espliciti. Il costo opportunità del tempo di Alberto è 1000 euro all’anno, mentre il profitto
contabile del caffè è di soli 750 euro all’anno. Quindi, il caffè dovrebbe ottenere ricavi addizionali
per 250 euro all’anno per avere un profitto economico positivo.
4.
a. Mario Rossi guadagnerà 600 000 euro l’anno, il salario normale di designer più la rendita
economica che otterrà per il suo speciale talento. 5/6 del suo salario sono costituiti da rendita
economica.
b. Se il datore di lavoro di Mario Rossi trattiene dei ricavi addizionali che riceve per il fatto di
averlo assunto, qualche altra società di pubblicità può offrire un salario maggiore continuando a
registrare un profitto economico. Le offerte per Mario Rossi continueranno sino a che le imprese
saranno indifferenti tra pagare 600 000 euro per lui e assumere qualsiasi altro designer a 100 000
euro.
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5. Assumendo che tutte le imprese che producono tofu inizialmente hanno un profitto economico
nullo, l’innovazione causerà l’abbattimento dei costi di una fabbrica di tofu. L’impresa proprietaria
della fabbrica otterrà un profitto economico nel breve periodo, perchè il prezzo di mercato del
tofu non cambierà. Man mano che altre imprese adottano l’innovazione, registreranno anch’esse
un profitto economico. Tale profitto economico attrarrà nuove imprese nell’industria, e la curva di
offerta del tofu inizierà a spostarsi verso destra, causando la diminuzione del prezzo del tofu. Il
prezzo continuerà a ridursi man mano che le imprese entrano nel mercato, sino a che alcun
profitto economico potrà essere ottenuto.
6. Se le licenze di importazione fossero libere e non potessero essere trasferite, i proprietari delle
licenze otterrebbero un profitto economico annuale di 20 000 euro. Se il tasso di interesse annuale
fosse del 10 per cento, il massimo che un compratore sarebbe disposto a pagare per un flusso di
profitti di 20 000 euro all’anno è la somma di denaro necessaria ad ottenere ogni anno un
interesse di pari ammontare depositandola in un conto corrente.
Tale somma di denaro è di 200 000 euro. Se le licenze di importazione fossero messe all’asta,
sarebbero vendute a questo prezzo, e il governo otterrebbe una rendita economica di 200 000
euro a licenza. Chi possiede le licenze non otterrebbe alcun profitto economico.
7.
a. Un coltivatore di cotone otterrebbe nel breve periodo un profitto economico di: 60 000 euro di
ricavo - 10 000 euro di affitto – 4 000 euro di costo di marketing – 6 000 euro di costo opportunità
= 40 000 euro l’anno. Nel lungo periodo, i lavoratori della fabbrica vorrebbero lavorare nella
coltivazione di cotone, e aumenterebbero la rendita delle imprese di cotone. L’affitto crescerebbe
sino a 50 000 euro per singola impresa. A questo punto, l’incentivo ad abbandonare il lavoro di
fabbrica non esisterebbe più, perché i coltivatori di cotone registrerebbero nuovamente un
profitto economico nullo.
b. I proprietari terrieri otterrebbero i benefici di lungo periodo del programma. Il loro reddito
crescerebbe di 40 000 euro l’anno ogni 120 km2.
8. La domanda da porsi è la seguente: al tasso di interesse del 20%, di quanto denaro da mettere
in banca ha bisogno il tuo amico per avere guadagni annuali di 30 000 euro? Per scoprirlo, sia X
l’ammontare dell’equazione X(0,2) = 30 000 euro e risolvi: X = 30 000 euro/0,2 = 150 000 euro.
9. Se pagassi X euro per un frutteto di meli, il costo opportunità dell’investimento sarebbe
(0,10)*(X euro) all’anno. Il costo opportunità del tuo tempo è 10 000 euro all’anno. Il valore più
alto di X per cui tu possa desiderare di possedere e gestire il frutteto è il valore che annulla il
profitto economico. Per trovare tale valore, occorre risolvere 25 000 euro annui – (0,10)*(X)
euro/anno – 10 000 euro/anno = 0; X = 150 000 euro/anno.
10.a. Luisa, per sperimentare la nuova ricetta, sarebbe disposta a sostenere un costo massimo di
500 000 euro. Quindi, potrebbe chiedere a tutti i 100 000 clienti abituali 5 euro in più, ma solo per
una notte. Dopo la prima notte, altri ristoratori risalirebbero alla ricetta e la competizione
porterebbe il prezzo a scendere nuovamente a 5 euro a piatto.
b. Con un brevetto della durata di un anno, Luisa sarebbe disposta a pagare sino a 182,5 milioni di
euro, cioè 500 000 euro/giorno*365 giorni/anno. Potrebbe chiedere 5 euro addizionali a pasto
ogni notte, prima che gli altri produttori possano copiare la sua ricetta.

Capitolo 9
1. Come mostrato nella tabella seguente, il maggiore volume di produzione della Volvo si traduce
in un valore più basso del costo medio di produzione, e questo vantaggio aiuta a spiegare perché
la quota di mercato della Volvo è in espansione rispetto a quella della Saab.
Saab

Volvo
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Produzione annuale
Costo fisso
Costo variabile
Costo totale
Costo medio per auto

50 000
1 000 000 000
500 000 000
1 500 000 000
30 000

200 000
1 000 000 000
2 000 000 000
3 000 000 000
15 000

2.
a. Falso. In entrambi i casi, la curva di domanda ha pendenza negativa, ma dal punto di vista
dell’impresa perfettamente concorrenziale, la curva di domanda è orizzontale. Poiché la singola
impresa è troppo piccola per influenzare il mercato, può vendere quante unità desidera a quel
prezzo.
b. Vero. Se impongono un prezzo più alto usciranno dal mercato; se impongono un prezzo più
basso, non massimizzeranno il profitto.
c. Vero. E’ una caratteristica essenziale del monopolio naturale.
3. La risposta esatta è c. Il monopolista sceglie il livello di produzione che uguaglia il ricavo
marginale al costo marginale per poi imporre un prezzo compatibile con la domanda a quel livello
di produzione. Poiché il prezzo eccede sempre il ricavo marginale, il prezzo è maggiore del costo
marginale. Quindi, al livello di produzione scelto, domanda e offerta coincidono e il monopolista
non ha ragioni per massimizzare il ricavo marginale (che richiederebbe la produzione di zero unità
di produzione).
4. La risposta esatta è a. Siccome il monopolista venderebbe ciascuna unità addizionale di
prodotto esattamente al prezzo di riserva, in maniera tale da generare un ricavo pari al prezzo di
riserva, la curva di domanda e il ricavo marginale devono coincidere. L’ultima unità di prodotto è
venduta al prezzo che uguaglia il costo marginale, quindi il punto e non è corretto: l’esito sarebbe
socialmente efficiente. Dato che due o più consumatori potrebbero avere lo stesso prezzo di
riserva, anche il punto c non è corretto.
5. Per vendere a prezzi differenti a differenti consumatori prodotti simili, con costi di produzione
simili, il venditore dovrebbe adottare un meccanismo per separare i consumatori con prezzo di
riserva più alto da quelli con prezzo di riserva più basso. Tale meccanismo spesso è costituito da
una minore differenza qualitativa. Ad esempio, una nota azienda di vendita per corrispondenza,
vende trapunte semplici di colore bianco a un prezzo più basso che trapunte leggermente più
calde con fantasie colorate. Il differenziale di prezzo è di circa il 100%.
6. Il prezzo socialmente desiderabile da praticare è quello che uguaglia il beneficio marginale dei
consumatori al costo marginale di produzione. Tuttavia, i monopoli naturali sono solitamente
caratterizzati da quote significative di costi fissi e costi marginali relativamente bassi. Gli alti costi
fissi stanno a significare che il costo medio è maggiore di quello marginale, e quindi fissare un
prezzo pari al costo marginale comporta delle perdite economiche. Un esempio è la London
Underground, che ha sostenuto enormi costi fissi nello scavare i tunnel, costruire la linea
ferroviaria, costruire le stazioni e acquistare treni e carrozze. Tale sistema di trasporto
virtualmente non ha costi aggiuntivi quando un passeggero addizionale viaggia dall’aeroporto di
Heathrow a Trafalgar Square. Quindi fissare un prezzo pari al costo marginale non consentirebbe
di coprire il costo medio di una corsa.
Uno dei metodi attraverso cui la London Underground affronta questo problema è quello di offrire
una tessera da viaggio che conferisce ai clienti corse illimitate per un certo periodo. Con questa
tessera, il costo marginale di una corsa addizionale è nullo.
7.
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a. Per rispondere a questa domanda, abbiamo bisogno della tabella dei ricavi totali e marginali di
Giorgio:
Cliente
A
B
C
D
E
F
G
H

Prezzo
di
(euro/foto)
50
46
42
38
34
30
26
22

riserva Reddito
(euro/giorno)
50
92
126
152
170
180
182
176

totale Reddito
marginale
(euro/foto)
50
42
34
26
18
10
2
-6

Poiché costo marginale = 12 euro, Giorgio fisserà un prezzo in grado di accontentare solo i primi
cinque clienti.
b. Il surplus del consumatore è (50 + 46 + 42 + 38 + 34) euro – 170 euro, cioè 40 euro al giorno.
c. Il numero socialmente efficiente è 8, visto che ciascun consumatore ha un prezzo di riserva che
eccede il costo marginale di produzione.
d. Giorgio produrrà 8 ritratti, e il suo profitto economico sarà (50 +….+22) euro – 96 euro, o 192
euro al giorno.
e. Non si genera alcun surplus del consumatore.
f. La possibilità di offrire un buono sconto consente a Giorgio di suddividere il proprio mercato in
due sottomercati. La tabella dei ricavi totali e marginali nel caso in cui non si applica il buono
sconto è la seguente:

Cliente
A
B
C
D
E

Prezzo
di
(euro/foto)
50
46
42
38
34

riserva Reddito
(euro/foto)
50
92
126
152
170

totale Reddito
marginale
(euro/foto)
50
42
34
26
18

In questo sottomercato, Giorgio dovrebbe fissare un prezzo pari a 34 euro e vendere 5 foto al
giorno. Nel sottomercato in cui Giorgio applica il buono sconto, la tabella dei ricavi totali e
marginali è la seguente:
Cliente
F
G
H

Prezzo
di
(euro/foto)
30
26
22

riserva Reddito
(euro/foto)
30
52
66

totale Reddito
marginale
(euro/foto)
30
22
14
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In questo sottomercato, il prezzo scontato dovrebbe essere pari a 22 euro, pertanto Giorgio
dovrebbe vendere tre foto.
g. Il profitto economico di Giorgio è ora 34(5) euro + 22(3) euro – 96 euro =140 euro. Il surplus del
consumatore è (50+46+42+38+34) euro – 170 euro, più (30+26+22) euro – 66 euro = 52 euro.
8.
a. La curva di domanda del sabato pomeriggio è P = 12 – 2Q, pertanto la corrispondente curva del
ricavo marginale sarà MR = 12 – 4Q. La curva di domanda dei biglietti ridotti della domenica
pomeriggio è P = 8 – 3Q, quindi il ricavo marginale sarà MR = 8 – 6Q, mentre la curva di domanda
per i biglietti interi è P = 10 – 4Q, quindi la curva del ricavo marginale sarà MR = 10 – 8Q.
b. Relativamente al sabato pomeriggio, eguagliando MR e MC risolviamo l’equazione 12 – 4Q = 2,
si ottiene Q = 5/2. Sostituendo Q = 5/2 nell’equazione della curva di domanda, il prezzo che
massimizza il profitto del monopolista è pari a 7. Analogamente, la domenica pomeriggio, nel caso
di biglietti ridotti, dalla condizione MR = MC si ottiene Q = 1 e sostituendo tale risultato nella
equazione della curva di domanda, si ottiene il prezzo che massimizza il profitto, cioè P = 5. Nel
caso di biglietti interi, si avrà che Q = 1 e P = 6.
9.
a. La curva di domanda e la curva del costo marginale sono riportate di seguito.

b. Se la curva di domanda è P = 80 – Q/2, la curva del ricavo marginale è MR = 80 – Q.

c. Dalla condizione MR = MC si ottiene 80 – Q = Q, per cui Q = 40. Sostituendo tale valore
nell’equazione della curva di domanda, si ricava P = 60.
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d. Il profitto è dato da (ricavo marginale – costo marginale) * quantità – costo fisso, cioè 400.
e. Il surplus del consumatore è dato da (40 * 20)/2 = 400.
10.
a. Vedi la tabella seguente.
Prezzo
Quantità
Reddito
totale
Reddito
marginale

€1
1
€1

€0,90
2
€1,8

€0,80
3
€2,4

€0,70
4
€2,8

€0,60
5
€3

€0,50
6
€3

€0,40
7
€2,8

€0,30
8
€2,4

€0,20
9
€1,8

€0,10
10
€1

€1

€0,80

€0,60

€0,40

€0,20

€0

€-0,20

€-0,40

€-0,60

€-0,80

b. MR = MC a un prezzo di 0,60 euro.
c. Profitto = 5*(0,6 – 0,2) = 2 euro. Surplus del consumatore = (1 euro – 0,60 euro) + (0,90 euro –
0,60 euro) + (0,80 euro – 0,60 euro) + (0,70 euro – 0,60 euro) = 1 euro.
d. Dovrebbe fissare P = MC; perciò P = 0,20 euro.
e. Susanna dovrebbe applicare agli individui da A fino a I il rispettivo prezzo di riserva. In tal modo
otterrebbe un profitto di 3,60 euro, che è lo stesso del surplus economico totale del punto d.

Capitolo 10
1.
a. Si veda la tabella seguente.

Tutti i compagni
Studiare molto
Studiare molto
Andrea
Studiare poco

-5 per Andrea
-5 per i compagni
-6 per Andrea
10 per i compagni

Studiare poco
10 per Andrea
-6 per i compagni
-1 per Andrea
-1 per i compagni
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b. Il risultato di equilibrio è quello in cui sia Andrea che i suoi colleghi studiano molto e ricevono
una votazione media. Dal punto di vista degli studenti, studiare poco sarebbe stato meglio.
2.
a. No; la scelta migliore per ciascun giocatore dipende da cosa fanno gli altri giocatori.
b. Le celle in alto a sinistra e in basso a destra sono entrambe equilibri potenziali, infatti in
ciascuna di esse nessun giocatore ha un incentivo a cambiare strategia.
c. No; i payoff non seguono una struttura associata al dilemma del prigioniero, perché nessun
giocatore ha una strategia dominante.
d. Se Federica, compiendo la prima mossa, comprasse il biglietto per il cinema, anche Riccardo
comprerebbe lo stesso biglietto e Federica otterrebbe un payoff pari a 2. Se Federica comprasse
un biglietto per la partita, e quindi anche Riccardo, Federica otterrebbe un payoff pari a 3. Quindi
Federica comprerà un biglietto per la partita e lo stesso farà Riccardo.
e. Questa volta entrambi compreranno i biglietti per il cinema.
3. Per Massimiliano l’informazione non ha alcun valore, poiché sa che la strategia dominante di
Antonio è quella di confessare, inoltre lui stesso ha una strategia dominante.
4.
a. Il proprietario sa che se aprisse una filiale (nodo A, ramo superiore), la migliore strategia del
potenziale manager sarebbe quella di essere disonesto (nodo B, ramo inferiore), e il proprietario
otterrebbe -600 euro. Siccome scegliendo il ramo inferiore partendo dal nodo A il proprietario non
ottiene niente, non aprirà una nuova filiale.
Il manager la gestisce onestamente.
Il propietario guadagna 800 euro; il
manager guadagna 2000 euro.

Il prorietario apre
la filiale

Il manager si comporta in modo disonesto.
Il proprietario guadagna -600 euro; il manager
guadagna 3100 euro.

Il proprietario non apre
la filiale
Il proprietario guadagna 0 euro.
Il manager guadagna 1000 euro
lavorando altrove

b. Si. Siccome in questo caso il payoff del potenziale manager nel ramo inferiore che si dirama dal
nodo B è pari a 3100 – 15 000 = -11 900 euro, il proprietario sa che, dal nodo B, il manager
sceglierà il ramo superiore.
5.
a. Si veda il grafico seguente.
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10 euro per voi
0 euro per l’altro autista
L’altro autista vi lascia il
posto
Voi protestate

10 euro-30 euro= -20 euro
per te

Evitate di discutere

10 euro per l’altro autista
0 euro per te

L’altro autista tenta di
rubarvi il posto

b. Il ramo superiore che parte dal nodo A non è attraente per l’altro guidatore. Siccome partendo
dal nodo B ottieni un payoff maggiore scegliendo il ramo in basso, e l’altro guidatore è
consapevole di ciò, l’equilibrio che si determina è quello in cui tu continui ad aspettare, mentre
l’altro guidatore ottiene il parcheggio.
c. Supponi che l’altro guidatore creda che tu subisca un costo psicologico di 30 euro non solo in
caso di disputa, ma anche se non protesti contro il suo comportamento ingiusto. In questo caso,
egli penserà che il costo netto di essere coinvolto in una disputa sarà nullo. Tale convinzione
cambierà il tuo payoff in modo che esso risulta maggiore di 10 euro nello scenario in cui scegli di
protestare, così che diviene conveniente protestare. Il payoff dell’altro guidatore sarà pari a -30
euro, quindi non avrà niente da guadagnare nel cercare di prendere il tuo parcheggio.
6.
a. Se A oltrepassa la sua quota mentre B la mantiene, allora A ottiene il più alto profitto possibile e
B il più piccolo. Entrambi ottengono maggiori profitti se rispettano la quota piuttosto che
oltrepassarla. Tali incentivi fanno sì che la matrice dei payoff sia analoga alla seguente:
Società B
Mantenere la quota
Mantenere la quota
Società A
Oltrepassare la quota

Risultato di second best per entrambi
Risultato migliore per A
Risultato peggiore per B

Oltrepassare la quota
Risultato ottimale per B
Risultato peggiore per A
Risultato di third best per entrambi

La strategia dominante di ciascuna impresa è quella di oltrepassare la quota, cioè entrambi
opteranno per questa strategia a meno che non possa essere trovato un modo per obbligarli a
rispettare la propria quota.
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b. L’inquinamento atmosferico: se la mia fabbrica è l’unica che inquina, allora ottengo un beneficio
sia dal non installare un’attrezzatura per il controllo dell’inquinamento che dalla disponibilità di
aria pulita, infatti l’inquinamento che produco ha un effetto trascurabile sulla qualità dell’aria. Ma
se tutti la pensano in questo modo, allora l’aria diventa inquinata e tutti saranno danneggiati
rispetto al caso in cui nessuno inquina.
7.
a. I giocatori siete tu e il tuo amico. Le vostre scelte strategiche sono testa o croce. La matrice
seguente descrive i payoff, misurati come cambiamento del numero di monete possedute da
ciascun giocatore.
Voi
Testa

Croce
Testa

Il vostro amico
Croce

1 per voi
-1 per il vostro amico
-1 per voi
1 per il vostro amico

-1 per voi
1 per il vostro amico
1 per voi
- 1 per il vostro amico

b. e c. Non ci sono strategie dominanti e non c’è un equilibrio, infatti se il tuo amico sceglie un lato
della moneta, a te conviene scegliere lo stesso lato, ma in quel caso il tuo amico vorrà cambiare
strategia.

8.
a. I giocatori sono Enrico e Marco. La strategia di Enrico consiste nello scegliere K, cioè il numero
di monete da offrire a Marco (K=1, 2, 3 o 4). Le strategie di Marco sono accettare o rifiutare
l’offerta di Enrico. Il gioco in forma estesa è riportato di seguito:

Enrico propone di dare K monete da 1 euro a
Marco e di tenere 4−K monete per sé (K = 1,

Marco
accetta

(1 euro)K per Marco
(1 euro)(4−K) per
Enrico

Marco
rifiuta

0 euro per Marco
0 euro per Enrico

2, 3 o 4)

b. Al nodo B dell’albero decisionale, il payoff di Marco è più alto se accetta l’offerta di Enrico per
qualsiasi K>0. Quindi la scelta migliore è quella di accettare se K>0. Sapendo che Marco accetta
qualsiasi offerta, Enrico ottiene il massimo payoff fissando K=1. Pertanto, Marco accetta l’offerta e
ottiene 1 euro, mentre Enrico ottiene 3 euro.
9.
a. I due possibili equilibri sono: (1) Boeing produce e Airbus non produce e (2) Airbus produce e
Boeing non produce. Se i produttori si trovano in una di queste due celle, nessuno dei due
cambierà strategia, perché dato che una compagnia sta producendo, l’altra troverà conveniente
non produrre.
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Airbus
Produrre
Produrre
Boeing
Non produrre

Airbus 20
Boeing -5
Airbus 125
Boeing 0

Non produrre
Airbus 0
Boeing 100
Airbus 0
Boeing 0

b. A causa del sussidio, la strategia dominante di Airbus è di produrre. Siccome Boeing sa che
Airbus produrrà, allora sceglierà di non produrre.
c. Senza il sussidio, sia Boeing che Airbus possono produrre, ma non possiamo determinare quale
delle due lo farà (dato che Boeing e Airbus sono abbastanza simili). Il sussidio è uno strumento
usato dalla UE per assicurarsi che sia Airbus a produrre il nuovo jet.
10. Il modello di Bertrand parte dal presupposto che le imprese scelgano un prezzo e accettino che
la quantità venduta dipenda dalla domanda in corrispondenza di esso. Il modello di Cournot,
invece, assume che le imprese competano decidendo il livello di produzione. In un semplice gioco
relativo a un mercato funzionante secondo il modello di Cournot, nel quale nessuna delle imprese
è leader, la quantità prodotta in corrispondenza di un equilibrio di Nash è inferiore rispetto
all’output concorrenziale, ma superiore rispetto all’output di monopolio. Lo stesso vale per un
semplice gioco relativo a un mercato conformato sul modello di Betrand: l’equilibrio di Nash dei
prezzi si produce in corrispondenza del punto di intersezione delle due curve di reazione, il che si
verifica nel caso in cui nessuna delle imprese sia leader. La presenza di un leader e di un follower,
infatti, inciderà sull’esito di mercato, cambiando le nostre ipotesi riguardo al modo in cui le due
imprese reagiranno l’una alle mosse dell’altra. Supponiamo che l’impresa 1 sia un leader e che
l’impresa 2 sia un follower. Con un equilibrio di Stackelberg (l’esito tale per cui un’impresa è leader
e l’altra è follower), in un mercato conformato secondo il modello di Cournot, l’output è maggiore
rispetto a quanto avveniva in corrispondenza dell’equilibrio di Nash (come dimostra il punto Y in
Figura 10.8): i prezzi sono inferiori e l’output è maggiore rispetto a quanto avveniva in
corrispondenza dell’equilibrio di Nash. Il benessere dei consumatori risulta maggiore, come
dimostrato il fatto che, tracciando attraverso Y una retta parallela a quella che unisce i livelli di
produzione di concorrenza sui due assi (l’output totale condiviso dalle due imprese, indicato dal
punto X), questa correrebbe più vicina alla retta dell’output di concorrenza rispetto a quella
passante per l’equilibrio di Nash, significando un livello di produzione complessivo più elevato e
profitti dell’industria più contenuti rispetto a quelli garantiti dal livello di produzione che
contraddistingue l’equilibrio di Nash. In un gioco uni-periodale relativo a un mercato conformato
sul modello di Bertrand, la curva di reazione dell’impresa 2 (il follower) costituisce per entrambe
una gamma di prezzi fra i quali l’impresa 1 può scegliere. L’equilibrio di Nash è una di tali serie di
prezzi. La scelta di prezzi superiori a quelli dell’equilibrio di Nash (sulla curva di reazione
dell’impresa 2, un punto al di sopra e a destra rispetto all’equilibrio di Nash) implica prezzi
maggiori per entrambe le imprese, un livello di produzione minore nel mercato e un benessere dei
consumatori minore rispetto a quanto avveniva in corrispondenza dell’equilibrio di Nash.
11. Il nuovo concorrente deve scegliere se entrare o meno nel mercato; l’impresa già presente sul
mercato deve scegliere se contrastare o favorire l’ingresso del concorrente. Immaginiamo che il
nuovo concorrente debba decidere fra mantenere il prezzo e cedere una quota di mercato, oppure
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abbassare il prezzo per conservarla. Mantenere il prezzo significa condividere i profitti (di
monopolio); abbassarlo, significa conservare la quota di mercato, ma ottenere profitti minori.
Supponiamo che i profitti di monopolio siano pari a 200, mentre i profitti di concorrenza siano pari
a 100 divisi fra le due imprese. L’impresa già presente sul mercato deve scegliere fra le due
strategie.
Impresa già presente sul
mercato
Contrastare

Favorire

50

100

Entrare

50

100

Nuovo concorrente

200

200
Non entrare

0

0

Sulla base di questi payoff, favorire l’ingresso della nuova impresa è una strategia (debolmente)
dominante per l’impresa già presente sul mercato in quanto, indipendentemente da quello che fa
il nuovo concorrente, non può fare di meglio se non favorirne l’ingresso (mantenere il prezzo). Il
nuovo concorrente ha una strategia (fortemente) dominante: fa meglio a entrare sul mercato,
indipendentemente dalla mossa dell’impresa già presente sul mercato.
12. Manca soluzione problema 12

Capitolo 11
Non sono presenti problemi.

Capitolo 12
1. Siccome i consumatori valutano le auto non difettose a 10 000 euro, le sole auto usate in
vendita saranno quelle difettose. Il prezzo per le auto usate di 2500 euro, quindi, è il valore che i
consumatori attribuiscono alle auto difettose. Per un acquirente neutrale al rischio, il prezzo di
riserva per un’auto nuova sarà dato dal prodotto tra il valore di un’auto in buone condizioni per la
probabilità di ottenere un’auto in buono stato, più il prodotto tra il valore di un’auto in cattive
condizioni per la probabilità di ottenere un’auto di questo genere. Quindi, per trovare x, dobbiamo
risolvere 5000 euro = (1-x)*(10 000 euro) + x*(2500 euro), cioè x = 2/3.
2. Carlo assumerà l’agente immobiliare, infatti venderà la sua casa per 250 000 euro e pagherà
l’agente 12 500 euro, con un introito netto di 237 500 euro, che è maggiore dei 140 000 euro
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offerti da Francesco. Senza l’agente immobiliare, il surplus economico totale sarebbe stato di soli
20 000 euro (10 000 euro sia per Carlo che per Francesco). Con la mediazione dell’agente, invece,
il surplus è di 107 500 euro per Carlo, 50 000 euro per il compratore e 10 500 euro per l’agente (in
particolare, il surplus di quest’ultimo è dato da 12 500 euro per commissioni meno 2000 euro di
costo opportunità per la negoziazione della transazione).
3. Siccome una casa con caratteristiche standard è un bene relativamente noto e con molti
potenziali acquirenti, un venditore può trovare un compratore anche da solo. Al contrario, il
mercato per case con caratteristiche uniche riguarderà un numero limitato di compratori informati
e interessati. Un agente immobiliare che conosce bene l’insieme dei compratori sarà quindi più
utile a Barbara che ad Anna.
4.
a. Siccome i livelli di salario variano poco tra insegnanti di scuola elementare con un dato livello di
esperienza, il reddito e il consumo di un insegnante forniscono poche informazioni sulle loro
capacità. Pertanto, il tipo di auto posseduta non è un buon segnale delle loro capacità. Gli agenti
immobiliari, al contrario, sono pagati a provvigione (chi vende il doppio delle case rispetto ad un
agente medio, riceve anche il doppio delle provvigioni). Quindi, i tipi di auto possedute dagli agenti
immobiliari sono dei buoni indicatori delle loro capacità.
b. Il dentista, per ragioni simili al caso precedente.
c. L’ingegnere nel settore privato, per ragioni simili ai casi precedenti.
5. In una società, i titoli sono un bene altamente standardizzato e quindi più facilmente scambiabili
su Internet rispetto ai servizi legali, i quali hanno bisogno di essere adattati alle specifiche esigenze
della clientela. Quindi, la diffusione di Internet dovrebbe avere un impatto maggiore sugli agenti di
cambio piuttosto che sugli avvocati.
6. I fan di musicisti e attori poco noti sono spesso troppo pochi per potersi incontrare e
organizzare in club attraverso mezzi tradizionali. Chiunque, però, può trovare un sito web costruito
da un fan di un artista poco noto. Quindi la diffusione di Internet dovrebbe incrementare il
numero di fan club di tali artisti.

Capitolo 13
1.
a. Vero. Considera che se il costo marginale delle emissioni inquinanti della fabbrica A fosse più
alto di quello della fabbrica B, le emissioni inquinanti potrebbero essere trasferite dalla fabbrica B
ad A, riducendo il costo totale.
b. Vero. Un esempio è l’uso eccessivo di pesticidi sulle colture. Questa attività riduce la quantità di
colture danneggiate dagli insetti, e così riduce il costo di produzione del coltivatore. Tuttavia, l’uso
di pesticidi inquina le falde acquifere, generando un’esternalità negativa sugli utilizzatori
dell’acqua.
2.
a.b.c. e d. Il numero socialmente ottimale di alveari potrebbe essere maggiore o minore del
numero ottimale privato. Ciò dipende dall’entità del costo marginale sociale rispetto al costo
marginale privato, nonché dall’entità del beneficio marginale sociale rispetto al beneficio
marginale privato. Se l’esternalità negativa è trascurabile e l’esternalità positiva è rilevante, il
risultato è mostrato nella parte destra del grafico, in cui il numero socialmente ottimale di alveari,
X*, eccede il numero ottimale privato, X**. Se, invece, l’esternalità negativa è maggiore rispetto a
quella positiva, il risultato è mostrato nella parte sinistra del grafico, in cui il numero socialmente
ottimale, X*, è più piccolo del numero ottimale privato, X**.
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Euro/alveare

MC sociale

Euro/alveare

MC privato

MB sociale
MB privato

Numero di alveari

MC sociale

MC privato

MB sociale
MB privato

Numero di alveari

3. La quantità di equilibrio di stereo portatili a noleggio si ottiene risolvendo 5 + 0,1Q = 20 – 0,2Q,
da cui Qpvt = 50 unità al giorno. Per calcolare il numero di noleggi socialmente ottimali, dapprima
troviamo la curva del costo marginale sociale sommando alla curva del costo marginale privato le
3 euro dei costi originati dal rumore, da cui MC = 8 + 0,1Q. Uguagliandola alla domanda, si ottiene
8 + 0,1Q = 20 – 0,2Q, da cui si ottiene Qsoc = 40 unità al giorno, cioè 10 unità in meno di quelle di
equilibrio.
4. L’imposizione di questa tassa sposterebbe verso l’alto la curva del costo marginale privato di 3
euro per unità, rendendola identica alla curva del costo marginale sociale. In tal caso, il numero di
stereo portatili noleggiati sarebbe socialmente ottimale, con un aumento dell’efficienza dell’intero
mercato.
5. L’esito più efficiente per Carlo è di emettere fumo dalla sua fabbrica, perché in tal caso il surplus
giornaliero totale è pari a 600 euro, mentre, se non emette fumo, è di soli 580 euro. Poiché Aldo
ha il diritto ad insistere che Carlo non emetta fumo, Carlo dovrà compensare Aldo per non
esercitare il suo diritto. Se Carlo paga ad Aldo 30 euro, ognuno avrà 10 euro in più rispetto al caso
in cui Aldo obbliga Carlo a non emettere fumo.
6. Paolo e Marco decidono di risparmiare 200 euro di affitto mensili abitando insieme. Per Paolo la
soluzione meno costosa al problema dei piatti sporchi è lasciarli nel lavandino. A tali condizioni, il
massimo affitto che Marco è disposto a pagare per condividere l’appartamento con Paolo è 350 175 = 175 euro al mese. A Paolo resterebbero così da pagare 325 euro, con un surplus sociale di 25
euro mensili. Se Paolo divide tale surplus in parti uguali con Marco, Paolo finirebbe col pagare
337,50 euro al mese e Marco 162,50 euro. In tal modo entrambi starebbero meglio.
7. Se Paolo aggiungesse 30 euro mensili per evitare di rinunciare alla sua privacy condividendo
l’alloggio con Marco, farebbe salire a 205 euro mensili il costo totale di condividere
l’appartamento. Poiché eccede i 200 euro mensili risparmiati vivendo insieme, dovrebbero vivere
separatamente.
8.
a. Poiché senza insonorizzazione il payoff mensile di Vito è 50 euro in più, egli propende per non
insonorizzare la stanza. Ada dovrebbe pagare a Vito almeno 50 euro per convincerlo a
insonorizzare, ma poiché per Ada l’insonorizzazione vale solo 40 euro mensili, ne consegue che
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non dovrebbe pagare. Visto che il pagamento congiunto è di 230 euro senza insonorizzazione e
220 euro con insonorizzazione, la loro scelta è socialmente efficiente.
b. Vito non insonorizzerà la stanza. Invece, pagherà almeno 40 euro mensili a Ada per compensarla
del danno provocato dal rumore. Come nel punto a, questa soluzione è socialmente efficiente.
c. No; vale lo stesso risultato ottenuto sia in a che in b.
9.
a. Vito insonorizzerà la stanza, perchè è meno costoso che compensare Ada con 60 euro mensili
per il fastidio del rumore. L’esito è socialmente efficiente.
b. Vito non insonorizzerà la stanza. Per Ada, il rumore costa 60 euro al mese, così in assenza di
costi di transazione, Ada pagherebbe sino a tale ammontare per convincere Vito a insonorizzare la
stanza. Tuttavia, se per la transazione Ada deve pagare anche una tassa di 15 euro, allora non è
più conveniente. Così, la stanza non verrà insonorizzata e l’esito sarà socialmente inefficiente.
c. Se Ada ha il diritto legittimo alla pace e al silenzio, allora installare e mantenere
l’insonorizzazione sarà meno costoso che pagare 60 euro ad Ada per compensarla per il rumore.
Questa volta, l’esito è socialmente efficiente.
d. La differenza è dovuta ai costi di negoziazione, che, nel punto b, superano il beneficio di
adottare la soluzione più efficiente al problema del rumore. Nel punto c non è necessario alcun
accordo, perché la legge affida l’onere di risolvere il problema a Vito.

Capitolo 14
1. Se l’inquinamento non è regolamentato, le imprese utilizzeranno il processo A e l’emissione di
fumo giornaliera sarà pari a 8 tonnellate. Nel caso di regolamentazione, entrambe le imprese
opteranno per il processo C. La Adria Petroli sosterrà un costo pari a 120 – 50 = 70 euro al giorno,
mentre la Conceria Ionio sosterrà un costo pari a 500 – 100 = 400 euro al giorno, per un totale di
470 euro al giorno
2. Ciascuna impresa opterà per un processo meno inquinante se il costo che ne consegue è minore
di T euro. Se T = 81 euro, La Adria Petroli troverà vantaggioso passare dal processo A al processo B,
ma anche da B a C e da C a D. La Conceria Ionio troverà vantaggioso passare dal processo A al
processo B. Pertanto, la Adria Petroli ridurrà le emissioni di 3 tonnellate, mentre la Conceria Ionio
le ridurrà di 1 tonnellata. Il costo totale per la società sarà pari a 200 – 50 + 180 – 100 = 230 euro.
3. La Adria Petroli è disponibile a pagare 300 euro per il primo permesso, 80 euro per il secondo, e
così via. La Conceria Ionio è disponibile a pagare 1000 euro per il primo permesso, 500 euro per il
secondo, 320 euro per il terzo e solo 80 euro per il quarto. Pertanto, il prezzo d’asta salirà fino a
raggiungere 81 euro, che equivale al prezzo minimo al quale corrisponde una domanda totale di 4
permessi. La Adria Petroli acquisterà un solo permesso, mentre la Conceria Ionio ne acquisterà 3. Il
costo totale della riduzione dell’inquinamento è pari a 230 euro.
4. La piscina non sarà approvata a maggioranza, perchè con una poll tax di 6 euro per votante, B e
C voteranno contro. Tale risultato non è socialmente efficiente perché i benefici totali per
settimana eccedono i costi totali per settimana. Siccome il costo marginale è nullo, il prezzo che
massimizza il profitto del monopolista è quello che massimizza i ricavi totali settimanali, cioè 12
euro. Il risultato sarebbe quello di una perdita settimanale di 6 euro, pertanto nessuna impresa è
disposta a costruire la piscina. Ancora una volta il risultato non è socialmente efficiente.
5. Per costruire la curva di domanda, bisogna sommare verticalmente le curve di domanda di
Alessia e Bruno. Il numero di ore di trasmissione di opere socialmente efficiente è di 3 ore, cioè il
punto in cui la curva dei costi marginali interseca la curva di domanda totale.
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Capitolo 15
1.
a. Poiché Anna riesce a produrre 100 mele al giorno contro le sole 50 di Mauro, Anna ha un
vantaggio assoluto nella produzione di mele. Per determinare chi ha un vantaggio comparato,
calcoliamo i rispettivi costi opportunità di produrre una mela aggiuntiva. Se Anna rinuncia a
produrre 100 mele (che è la sua produzione giornaliera), beneficerà di una produzione di 25
banane. Pertanto il costo opportunità è pari a 25/100 = 1/4. Ciò significa che per produrre una
mela, Anna rinuncia a 1/4 di banana. Analogamente, se Mauro rinuncia a produrre la sua
produzione giornaliera di mele, che è pari a 50, potrà ottenere 50 banane. Quindi, il costo
opportunità di Mauro è pari a 50/50 = 1. Ciò significa che per produrre una mela aggiuntiva,
Mauro deve rinunciare ad una banana. Siccome il costo opportunità di Anna è più basso (1/4 < 1),
Anna ha un vantaggio comparato per le mele.
b. Se entrambi si dedicano totalmente alla produzione di mele, la quantità massima che ottengono
è pari a 100 mele/giorno * 200 giorni + 50 mele/giorno * 200 giorni = 30 000 mele/anno. Se,
invece, entrambi si dedicano totalmente alla produzione di banane, la quantità massima che
riescono ad ottenere è pari a 25 banane/giorno * 200 giorni + 50 banane/giorno * 200 giorni = 15
000 banane/anno. Nel caso in cui ciascuno si specializza nella produzione del frutto per il quale ha
un vantaggio comparato, si ha che Anna produce 100 * 200 = 20 000 mele/anno, mentre Mauro
produce 50 * 200 = 10 000 banane/anno.
c.

2.Il grafico seguente illustra la PPC per l’economia in via di sviluppo. Impiegando tutte le ore
lavorative nella produzione di televisioni, è possibile produrre 1000000/1000 = 1000 TV/giorno
(intercetta verticale della PPC). Analogamente, impiegando tutte le ore lavorative nella produzione
di frumento, è possibile produrre 1000000/10 = 100000 frumento/giorno (intercetta verticale). La
pendenza della curva rappresenta il costo opportunità. Rinunciando alla produzione di una
televisione, si hanno a disposizione 1000 ore lavorative in più che consentono di ottenere 100
tonnellate di frumento. Alternativamente, rinunciando alla produzione di 100 tonnellate di
frumento, si può disporre di mille ore lavorative necessarie alla produzione di una televisione. Se
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tale economia non è aperta al commercio internazionale, le sue possibilità di consumo coincidono
con la PPC.

3.
a. Il grafico seguente illustra la PPC per il Brasile. Se Carlo e Maria si dedicassero totalmente nella
produzione di caffè, la quantità massima che riuscirebbero a produrre sarebbe pari a 100 kgcaffè/settimana * 50 settimane + 150 kg-caffè/settimana * 50 settimane = 12 500 kg-caffè/anno
(intercetta verticale). Se entrambi si dedicassero unicamente alla produzione di computer, essa
ammonterebbe a 1 computer/settimana * 50 settimane + 1 computer/settimana * 50 settimane =
100 computer/anno (intercetta orizzontale). Le pendenze dei due tratti della PPC sono pari ai
rispettivi costi opportunità. Per produrre 1 computer, Carlo deve sottrarre una settimana alla
produzione di caffè, riducendo la quantità prodotta di 100 kg, mentre Maria riduce la quantità
prodotta di 150 kg. Avendo un costo opportunità inferiore, Carlo ha un vantaggio comparato nel
produrre computer. Quindi, egli produrrà 1 * 50 = 50 computer all’anno, mentre Maria produrrà
150 * 50 = 7500 kg di caffè all’anno.
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b. Per valutare il beneficio che il Brasile trae dal commercio internazionale, si tenga presente che
la quantità massima di caffè che Carlo e Maria possono consumare in assenza di scambi
internazionali è pari a 12 500 kg di caffè all’anno (intercetta verticale della PPC). Se è possibile
scambiare i beni prodotti, Carlo può cedere i 50 computer che produce ottenendo 6250 kg di caffè
(125 kg di caffè per computer per 50 computer). Considerati i 7500 kg di caffè prodotti da Maria, la
quantità complessiva di caffè ottenuta con lo scambio passa da 12 500 kg a 13 750 kg di caffè. Tale
ammontare rientra nelle possibilità di consumo del Brasile, mentre questo stesso livello non era
ammissibile prima dell’apertura agli scambi. Analogamente, Maria può cedere i 7500 kg di caffè e
ottenere 60 computer (= 7500/125). La quantità complessiva di computer ottenuta con lo scambio
passa da 100 a 110 unità. Inoltre, potendo scambiare, Maria e Carlo possono consumare qualsiasi
combinazione di caffè e computer rappresentata lungo la curva DE nella figura seguente.
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c. Se un computer può essere scambiato con soli 80 kg di caffè, cedendo i 50 computer prodotti,
Carlo otterrà 4000 kg di caffè, che sommati ai 7500 kg prodotti da Maria, danno una quantità
complessiva di 11 500 kg. La quantità complessiva di caffè ottenuta con lo scambio passa da 12
500 a 11 500, cioè 1000 kg in meno. Se, invece, Maria cede la quantità prodotta di caffè, ottiene
93 computer, che sommati ai 50 prodotti da Carlo, danno una quantità complessiva di 143
computer. La quantità complessiva di computer ottenuta con lo scambio passa da 100 a 143, cioè
43 in più. La figura seguente illustra le possibilità di consumo del Brasile se decide di aprirsi al
commercio internazionale.
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Capitolo 17
1. Il rallentamento della crescita della popolazione e l’aumento della percentuale di cittadini in
pensione implicano un rallentamento della crescita economica. Se la produttività media del lavoro
(prodotto per lavoratore) continua a crescere ai tassi sufficientemente contenuti, il prodotto
totale potrà continuare a crescere. Se la produttività media del lavoro ristagna, allora il prodotto
totale diminuirà. Il tenore di vita non dipende esclusivamente dal prodotto totale, ma dal prodotto
totale diviso per la popolazione. Se la popolazione totale si riducesse, ma la quota della
popolazione occupata e la produttività media del lavoro fossero costanti, il prodotto pro capite
tenderebbe a diminuire, a meno di aumenti della produttività media del lavoro che compensino il
calo della percentuale di lavoratori.
2. Sì, ciò è possibile se il declino della produttività media del lavoro (prodotto per lavoratore) viene
bilanciato da un incremento della frazione di popolazione che è occupata. Ad esempio, si
supponga che una economia sia costituita da due individui, uno dei quali è un lavoratore. Questi
produce 10 unità di prodotto, quindi la produttività media del lavoro è pari a 10. Il prodotto pro
capite è (10/2) = 5. Si supponga che la produttività media del lavoro scenda a 8, ma entrambi gli
individui lavorano. Di conseguenza, il prodotto totale è 16 e il prodotto pro capite è 8, quindi il
tenore di vita medio (prodotto pro capite) cresce anche se la produttività media del lavoro
(prodotto per lavoratore) è diminuita.
3. La risposta dipende dalle ultime statistiche economiche pubblicate sul sito dell’ISTAT.
4.
a. Positivo (si tratta di una affermazione su cosa è probabile che accada).
b. Normativo (si tratta di una affermazione su cosa la BCE dovrebbe fare).
c. Positivo.
d. Positivo.
e. Normativo (dipende dal punto di vista che si ha sull’equità del sistema di tassazione).
5.
a. Microeconomista (funzionamento di una singola impresa).
b. Microeconomista (comportamento di un singolo mercato).
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c. Macroeconomista (comportamento dell’economia nel suo insieme; l’aggregazione è utilizzata
per studiare un andamento diffuso).
d. Macroeconomista (comportamento dell’economia nel suo insieme).
e. Macroeconomista (comportamento di un aggregato macroeconomico, cioè la spesa in consumi).

Capitolo 18
1.
a. Acquisto di un servizio da parte del governo; il PIL cresce di 1 milione di euro.
b. Trasferimenti; il PIL non varia.
c. Acquisto di un bene da parte del governo; il PIL aumenta di 1 milione di euro.
d. Pagamento del governo degli interessi; il PIL non varia.
e. L’acquisto di beni da parte del governo per 1 milione di euro è esattamente compensato da
esportazioni nette di -1 milione di euro (il petrolio viene importato); il PIL non varia. Ciò ha senso,
perché non vi è nessuna produzione addizionale in Italia.
2. Il valore aggiunto da ciascuna società è:
Intelligence Incorporated: 100 chip * 200 dollari = 20 000 dollari
Microsoft: 100 software * 50 dollari = 5000 dollari
Bell: 100 computer * 800 dollari meno gli input acquistati (20 000 dollari in chip e 5000 dollari in
software) = 80 000 dollari – 25 000 dollari = 55 000 dollari
PC Charlie’s: 100 computer * 1000 dollari meno gli input acquistati (80 000 dollari in computer
all’ingrosso) = 100 000 dollari – 80 000 dollari = 20 000 dollari
Somma dei valori aggiunti: 20 000 dollari + 5000 dollari + 55 000 dollari + 20 000 dollari = 100 000
dollari
Lo stesso risultato si ottiene sommando i valori di mercato dei beni e servizi finali (i 100 computer
venduti da PC Charlie’s a 1000 dollari ciascuno pari a 100 000 dollari).
3.
a. Il PIL e il consumo in Italia crescono entrambi del valore della nuova auto.
b. Il consumo cresce del valore dell’auto, le esportazioni nette diminuiscono del valore dell’auto
(di quanto crescono le importazioni). Il PIL italiano non varia.
c. Il PIL e gli investimenti in Italia crescono entrambi del valore dell’auto (l’acquisto di
un’automobile da parte di un’impresa è considerato un investimento).
d. Gli investimenti crescono del valore dell’auto, le esportazioni nette diminuiscono del valore
dell’auto. Non c’è nessuna variazione nel PIL dell’Italia.
e. Il PIL e gli acquisti pubblici crescono entrambi del valore dell’auto.
4. Troviamo le quattro componenti della spesa. Le spese in consumi sono 600. Queste includono
già gli acquisti delle famiglie di beni durevoli, quindi non vanno conteggiate nuovamente. Gli
investimenti sono pari al valore delle case e appartamenti di nuova costruzione (100) più gli
investimenti fissi da parte delle imprese (100) più la variazione delle scorte (25), per un totale di
225. Le vendite di case e appartamenti esistenti non vengono conteggiate tra gli investimenti e,
quindi, nel PIL.
Gli acquisti pubblici sono pari a 200. I pagamenti per le pensioni sono trasferimenti e non vengono
conteggiati.
Le esportazioni nette sono le esportazioni (75) meno le importazioni (50), quindi 25. Il PIL è la
somma delle quattro componenti: 600 + 225 + 200 + 25 = 1050.
5. Per l’anno 2006 si ha che:
PIL nominale = (100 * 5 euro) + (300 * 20 euro) + (100 * 20 euro)= 8500 euro
PIL reale (usando il 2006 come base) = (100 * 5 euro) + (300 * 20 euro) + (100 * 20 euro) = 8500
euro. Si noti che, per l’anno base, il PIL reale e quello nominale coincidono.
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Per l’anno 2009:
PIL nominale = (125 * 7 euro) + (250 * 20 euro) + (110 * 25 euro) = 8625 euro
PIL reale (ponendo il 2000 come base) = (125 * 5 euro) + (250 * 20 euro) + (110 * 20 euro) = 7825
euro.
Quindi il PIL reale dal 2006 al 2009 è diminuito.
6. Non sarebbe corretto decidere a sfavore di tale politica solamente perché implica una riduzione
del PIL reale, piuttosto, bisogna comparare costi e benefici. La riduzione (qualora ve ne fosse) del
PIL reale è rilevante nella misurazione del costo della politica proposta, poiché cattura le perdite in
termini di prodotto. Tuttavia, i benefici, in termini di aria più pulita, non sono catturati dal PIL e
devono essere tenuti in considerazione in qualche altra maniera (ad esempio, cercando di valutare
il valore dei benefici alla salute di un’aria più pulita). Gli economisti raccomanderebbero di
implementare la politica solo se i benefici eccedono i suoi costi.

Capitolo 19
1.
a. Nell’anno base, il costo del paniere di consumo è pari a 200 + 600 + 100 + 50 = 950 euro. L’anno
successivo, lo stesso paniere costa 220 + 640 + 120 + 40 = 1020 euro.
L’IPC nel secondo anno è dato dal rapporto del costo del paniere diviso il costo del paniere relativo
all’anno base: 1020/950 = 1,074. Siccome l’IPC dell’anno base è pari a 1,000, il tasso di inflazione
(che è l’incremento percentuale dell’IPC) è pari al 7,4%.
b. Il reddito nominale della famiglia è cresciuto del 5%, cioè meno dell’incremento del costo della
vita. Quindi la famiglia ha peggiorato la propria condizione in termini di potere d’acquisto.
2. I tassi di inflazione per gli anni 1991-2001 sono riportati di seguito:

I tassi di inflazione erano relativamente bassi durante gli anni ’90 e, in particolare, erano più bassi
alla fine del decennio rispetto che all’inizio. Dal 2000, il tasso di inflazione ha cominciato a crescere
nuovamente, anche se moderatamente.
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3. Il reddito reale per ciascun anno è presentato nella tabella seguente. Il reddito reale è
determinato dividendo il reddito nominale per l’IPC dell’anno corrispondente e moltiplicando il
risultato per 100.

Basandosi sui dati riportati in tabella, si osserva che il reddito reale è cresciuto. Se le conclusioni
della commissione Boskin sono corrette, il tasso di inflazione è stato sovrastimato, quindi la
crescita del reddito reale dovrebbe essere maggiore di quella riportata in tabella. (Se l’inflazione
viene sovrastimata, i prezzi non sono cresciuti tanto quanto si desume dall’IPC, e il potere di
acquisto è cresciuto relativamente di più.)
4. Usando i dati sull’IPC del problema 2, il salario d’ingresso reale era $13,65/1,605 = $8,50
(usando il 1982-84 come periodo base). Sia W1990 il salario d’ingresso nominale nel 1990.
Siccome l’IPC nel 1990 era 1,307, il salario reale era W1990/1,307. Il salario reale nel 1997 era il
92% di quello del 1990, quindi risolvendo $9,24 = W1990/1,307 otteniamo W1990 = $12,07.
5. Il tasso di inflazione tra il 2002 e il 2009 (l’incremento percentuale nel livello dei prezzi) è pari a
(185 – 175)/175 = 5,7% (approssimativamente). Per mantenere gli scaglioni di reddito immutati in
termini di reddito reale, le categorie di reddito nominale dovrebbero essere incrementate del
5,7%. Lo schema delle aliquote per il 2009 è il seguente:

Se hai trovato il tasso di inflazione tenendo presente più cifre decimali, la tua risposta dovrebbe
essere leggermente differente da quanto riportato sopra.
6.
a. Il costo del paniere di consumo nel 2008 è pari a 90 + 60 + 80 = 230 euro. Nel 2009, il costo è
invece di 150 + 70 + 80 = 300 euro. Tra il 2008 e il 2009 il “costo della tavola” è cresciuto di (300 –
230)/230 = 30,4%.
b. Siccome due polli ora costano più di un cotechino, gli individui passeranno da 30 polli a 15
cotechini, per un consumo totale di cotechini pari a 25. Il costo del paniere, quindi, è di 25
cotechini a 7 euro più 10 bistecche a 8 euro, per un totale di 255 euro. L’incremento di costo è pari
a (255 – 230)/230 = 10,9%, che è molto inferiore rispetto alla stima ufficiale del 30,4%. La
sovrastima dell’inflazione nel costo del cibo riflette la distorsione da sostituzione.
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7. La prima colonna mostra il prezzo relativo della benzina (cioè il prezzo nominale diviso per
l’IPC). La seconda colonna mostra la variazione percentuale del prezzo relativo della benzina
registrato di anno in anno, mentre la terza colonna mostra il tasso di inflazione (cioè la variazione
percentuale nell’IPC di anno in anno).

La tabella mostra che gran parte delle fluttuazioni di prezzo della benzina riflettono cambiamenti
del suo prezzo relativo, piuttosto che dell’inflazione in generale. Si noti, infatti, che il prezzo
relativo della benzina è diminuito del 27% nel 1986, sebbene il tasso di inflazione fosse positivo.
8. In primo luogo, bisogna calcolare l’inflazione per ciascun anno. Nel 2000, l’inflazione, cioè
l’incremento percentuale dell’IPC, è pari a (105–100)/100 = 5%. Nel 2001, l’inflazione è (110105)/105 = 4.8%. Nel 2002, l’inflazione è (118-110)/110 = 7.3%.
L’interesse reale è dato dal tasso d’interesse nominale (6% ogni anno) meno il tasso di inflazione,
ed è pari all’1% nel 2000, all’1,2% nel 2001 e a -2,3% nel 2002.
Consideriamo ora il triennio nel suo complesso. Alla fine del primo anno, i 1000 euro di Alberto
valgono 1060 euro. Assumendo che l’interesse venga reinvestito, alla fine del secondo anno egli
avrà 1060 * 1,06 = 1123,60 euro, e alla fine del terzo anno avrà 1123,60 * 1,06 = 1191,02 euro, con
un guadagno totale del 19,1%. Siccome nel triennio, il livello dei prezzi è salito del 18%, il
rendimento reale totale nel triennio è di 19,1% - 18% = 1,1%.
9.
a. L’inflazione attesa è (110-100)/100 = 10% nel primo anno e (121-110)/110 = 10% nel secondo
anno. Se Franco applica un tasso di interesse nominale del 12%, egli otterrà un rendimento reale
annuo del 2% (12% - 10%).
b. Per assicurare un rendimento reale del 2%, Franco e Sara dovrebbero accordarsi nel modo
seguente: Sara pagherà un tasso annuo di interesse del 2% più il tasso di inflazione, qualunque
esso sia. Per esempio, se l’inflazione risulta essere dell’8% il primo anno e del 10% durante il
secondo, Sara dovrebbe pagare un interesse nominale del 10% il primo anno e del 12% nel
secondo.
10. Un consumatore che ha speso 100 dollari durante l’anno base, spenderebbe 17,80 dollari in
cibo e bevande, 42,80 dollari in spese per abitazione, 6,30 dollari in abbigliamento e cure
personali, e così via. Per comprare gli stessi beni e servizi quest’anno, il consumatore dovrebbe
incrementare la spesa in cibo e bevande da 17,80 dollari a 19,58 dollari (incremento del 10%), la
spesa per abitazione da 42,80 dollari a 44,90 dollari e la spesa per assistenza sanitaria da 5,70
dollari a 6,27 dollari. Le altre spese sarebbero le stesse dell’anno base. Il costo totale del paniere è
pari a 104,49 dollari, pertanto l’IPC per l’anno corrente è 1,0449 o, moltiplicando per 100, 104,49.
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Capitolo 20
1. Di seguito sono riportati alcuni dati rappresentativi per gli anni 1999, 1989 e 1979, ottenuti dal
sito del Census. I salari sono espressi in valore nominale:

Rapporto dei salari di coloro in possesso di laurea rispetto ai salari di coloro in possesso di diploma
di scuola media superiore:
1999 1.859
1989 1.747
1979 1.554
Rapporto dei salari di coloro in possesso di laurea rispetto ai salari di coloro non in possesso di
diploma di scuola media superiore:
1999 2.833
1989 2.511
1979 1.961
Si può osservare come il vantaggio di coloro che sono in possesso di laurea è cresciuto nel tempo.
2.
a. La tabella seguente mostra il prodotto marginale e il valore del prodotto marginale per ciascun
lavoratore. Siccome le biciclette sono vendute a 130 euro, ma i costi non relativi al lavoro
ammontano a 100 euro, il valore del prodotto marginale per lavoratore è pari a 30 euro (130-100)
moltiplicato il numero di biciclette addizionali assemblate.

b. La curva di domanda di lavoro di Roberto per ciascun livello di salario è pari a:

c. Se le biciclette sono vendute a 140 euro, il valore del prodotto marginale di ciascun lavoratore è
40 euro moltiplicato il suo prodotto marginale. La tabella del punto (b) viene pertanto modificata
nel modo seguente:
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In questo caso la domanda di lavoro di Roberto per ciascun livello di salario è pari a:
Salario Numero di lavoratori

d. Se la produttività del lavoro cresce del 50%, i prodotti marginali sono quelli riportati nella
tabella seguente.

Il valore del prodotto marginale è ottenuto moltiplicando il prodotto marginale di ciascun
lavoratore per 30 euro, cioè per il valore di assemblamento di una bici addizionale al netto dei
costi dei materiali. In questo caso la domanda di lavoro di Roberto per ciascun livello di salario è
pari a:

3.
a. Il prodotto marginale di un lavoratore di una fabbrica con N lavoratori è pari a 30-N lampadine
all’ora. Siccome le lampadine vengono vendute a 2 euro ciascuna, il valore del prodotto marginale
in una fabbrica con N lavoratori è pari a 2(30-N). Il manager della fabbrica dovrebbe assumere
lavoratori fino a che il valore del prodotto marginale non eccede il salario. Pertanto, se il salario è
di 20 euro all’ora, il manager assumerà lavoratori finché €2(30-N) > €20, e bloccherà le assunzioni
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quando €2(30-N) = €20. Per trovare il livello di occupazione al quale il manager blocca le
assunzioni, risolviamo per N l’equazione €2(30-N) = €20 e otteniamo N = 20. Se il salario è di 30
euro all’ora, il manager assumerà lavoratori finché il valore del prodotto marginale non eguaglia
30 euro. Risolvendo l’equazione €2(30-N) = €30 si ottiene N = 15. Quindi, il manager assume meno
lavoratori se il salario è più alto.
b. Per ogni livello del salario, il manager della fabbrica assumerà lavoratori fino a quando il valore
del prodotto marginale non eguaglierà il salario. Quindi si avrà che
Valore del prodotto marginale = Salario
€2(30 – N) = Salario
Il grafico di tale relazione, che per convenienza riscriviamo come
Salario = €(60 – 2N)
mostra la domanda di lavoro. Per esempio, come visto al punto (a), quando il salario è pari a 20
euro, l’occupazione è N = 20. Quando il salario è pari a 30 euro, l’occupazione è N = 15. Vedi la
curva di domanda seguente.

W
30

20

D
15
20
N
c. Se il prezzo unitario di vendita delle lampadine è ora di 3 euro, il valore del prodotto
marginale è di €3(30 – N). La domanda di lavoro è determinata dall’equazione
Valore del prodotto marginale = Salario
€3(30 – N) = Salario
Portando il salario che si ottiene è pari a
Salario = €(90 – 3N)
Per ogni livello di salario, risolvendo l’equazione per N otteniamo il numero di lavoratori che il
manager assumerà. Il grafico di tale relazione, cioè la curva di domanda di lavoro per la fabbrica, è
riportata di seguito. Siccome il prezzo relativo delle lampadine è cresciuto (assumiamo che il
prezzo degli altri beni e servizi non sia cambiato) la domanda di lavoro è cresciuta rispetto al punto
(b).
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d. Sovrapponendo una curva di offerta di lavoro verticale per N = 20 nel grafico della curva di
domanda relativa al punto b, otteniamo un salario di equilibrio pari a 20 euro all’ora, quando le
lampadine sono vendute a 2 euro al pezzo. Se le lampadine vengono vendute a 3 euro, la curva di
domanda è quella del punto c. Sovrapponendo una curva di offerta verticale in corrispondenza di
N = 20, otteniamo un salario pari a 30 euro all’ora.
4.
a. Un incremento della domanda per il tipo di automobile prodotta dallo stabilimento fa crescere il
prezzo relativo di tali automobili, il quale innalza il valore del prodotto marginale dei lavoratori.
Quest’ultimo fa aumentare la domanda di lavoratori e, quindi, sia il salario reale che l’occupazione
crescono.
b. L’incremento del prezzo della benzina deprime la domanda di automobili. Il prezzo relativo delle
auto cala e, quindi, diminuisce anche il valore del prodotto marginale dei lavoratori. La domanda
di lavoratori diminuisce e, con essa, diminuiscono anche il salario reale e l’occupazione.
c. Una diminuzione dell’offerta di lavoratori per lo stabilimento incrementa i salari reali,
ma riduce l’occupazione.
d. L’incremento della produttività aumenta la domanda di lavoratori, il salario reale e
l’occupazione.
e. Presumibilmente i robot rappresentano una forma di cambiamento tecnologico distorto verso le
abilità, il quale incrementa il prodotto marginale dei lavoratori specializzati ma riduce il prodotto
marginale dei lavoratori non specializzati. Pertanto, l’introduzione dei robot riduce la domanda di
lavoratori non specializzati, abbassandone il salario reale e l’occupazione.
f. Probabilmente, la sindacalizzazione aumenta il salario reale a causa della minaccia di scioperi. Se
l’impresa mantiene la capacità di stabilire l’occupazione, i più alti salari porteranno l’impresa a
domandare meno lavoratori.
5.
a. A causa dell’innalzamento dell’età pensionabile, gli individui sono disponibili a lavorare per un
tempo maggiore, quindi l’offerta di lavoro aumenta.
b. Un incremento della produttività sposta verso l’alto la domanda di lavoro. L’offerta di lavoro
rimane invariata.
c. L’istituzione del servizio di leva sottrae individui alla forza lavoro, riducendo l’offerta di lavoro.
Questo effetto potrebbe essere bilanciato se, per evitare il servizio di leva, più civili entrassero
nella forza lavoro.
15
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d. Nel breve periodo sempre più genitori escono dalla forza lavoro riducendo l’offerta di lavoro.
Nel lungo periodo, comunque, la presenza di più figli fa crescere la popolazione e, quindi, aumenta
il numero di lavoratori.
e. L’effetto sulla curva di lavoro dipende da quanto la generosità dei sussidi del sistema di
sicurezza sociale influenza le decisioni di pensionamento degli individui. Assumendo che maggiori
sussidi inducono gli individui a pensionarsi in anticipo, l’offerta di lavoro diminuirà.
6.
a. Se tutti i lavoratori specializzati sono impiegati (Ns = 100), dalla formula prodotto marginale =
(200 – Ns), il prodotto marginale di un lavoratore specializzato è uguale a 100 giocattoli al giorno,
e (a 3 euro per giocattolo) il valore del prodotto marginale è pari a 300 euro al giorno.
Analogamente, se ci sono 50 lavoratori non specializzati (Nu = 50), il loro prodotto marginale è di
50 giocattoli e il valore del prodotto marginale è di 150 euro al giorno. Siccome in equilibrio il
salario eguaglia il prodotto marginale, i lavoratori specializzati guadagneranno 300 euro al giorno,
mentre i lavoratori non specializzati guadagneranno 150 euro al giorno.
b. Assumendo che il numero di lavoratori specializzati è pari a 100, il loro prodotto marginale
cresce di (300-100) = 200 giocattoli al giorno. A 3 euro al pezzo, il valore del prodotto marginale
cresce a 600 euro al giorno, come pure il loro salario. Il valore del prodotto marginale dei
lavoratori non specializzati, e quindi anche il salario, rimane invariato a 150 euro al giorno.
c. Inizialmente ci sono 100 lavoratori specializzati e 50 non specializzati. Se S lavoratori non
specializzati decidono di specializzarsi, allora ci saranno 100 + S lavoratori specializzati e 50 – S
lavoratori non specializzati. Il valore del prodotto marginale dei lavoratori specializzati (assumendo
che Ns = 100 + S) sarà €3[300 – (100 + S)], e il valore del prodotto marginale dei lavoratori non
specializzati sarà €3[100 – (50 – S)].
Ricorda che in equilibrio il salario eguaglierà il valore del prodotto marginale. Pertanto, S sarà
determinato dalla condizione seguente
Salario degli specializzati – salario dei non specializzati = €300
€3[300 – (100 + S)] - €3[100 – (50 – S)] = €300
Risolvendo tale equazione per S, si ottiene S = 25, cioè 25 lavoratori non specializzati si
specializzeranno. Se 125 lavoratori sono specializzati, il valore del loro prodotto marginale, e
quindi il salario, sarà €3(300 – 125) = €525. I rimanenti 25 lavoratori non specializzati
guadagneranno €3(100 – 25) = €225. Si noti che esiste un differenziale di 300 euro, come richiesto;
si noti inoltre che la mobilità del lavoro ha ridotto in qualche modo le differenze salariali.
7.
a. Il prodotto marginale di un lavoratore nell’industria dei maglioni è pari a 20 – NM = 20 -14 = 6. I
maglioni sono venduti a 40 euro al pezzo, quindi il valore del prodotto marginale di tali lavoratori
(ignorando la presenza di altri costi) è 240 euro. In equilibrio 240 euro sarà il salario percepito dai
lavoratori del settore dei maglioni. Analogamente, il prodotto marginale dei lavoratori che
producono abiti è pari a 30 – NA = 30 – 26 = 4. Siccome gli abiti sono venduti a 60 euro ciascuno, il
valore del prodotto marginale (e quindi il salario) di tali lavoratori è pari a 240 euro. Quindi i due
tipi di lavoratori percepiscono lo stesso salario.
b. Il prodotto marginale degli addetti nel settore dei maglioni è ancora 6, ma un maglione è
venduto a 50 euro; il valore del prodotto marginale e il salario sono cresciuti fino a 300 euro. Il
salario degli addetti nel settore degli abiti è il prezzo di vendita di un vestito (50 euro) moltiplicato
per il prodotto marginale (4), cioè 200 euro. I lavoratori del settore dei maglioni hanno beneficiato
dall’apertura al commercio internazionale, mentre i lavoratori del settore degli abiti ci hanno
perso.
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c. Nel lungo periodo, i lavoratori si spostano da un settore all’altro. Sia NM il numero di lavoratori
del settore dei maglioni nel lungo periodo, così che 40 – NM è il numero di lavoratori del settore
degli abiti nel lungo periodo. Il prodotto marginale dei lavoratori del settore dei maglioni è 20 –
NM, e il valore del prodotto marginale è €50(20 – NS). Il prodotto marginale dei lavoratori del
settore degli abiti è 30 – (40 – NM), e il valore del prodotto marginale è di €50[30 – (40 – NS)].
Siccome i lavoratori si muoveranno verso il settore con salari più alti, l’occupazione non si
stabilizzerà fino a che i salari nei due settori non si eguagliano. La condizione di uguaglianza dei
salari nei due settori è la seguente:
€50(20 – NS) = €50[30 – (40 – NS)]
Risolvendo tale equazione per il numero di lavoratori del settore dei maglioni nel lungo periodo, si
ottiene NM = 15. Quindi, nel lungo periodo 15 lavoratori (invece dei 14 iniziali) lavorerà nel settore
dei maglioni, e 40 – 15 = 25 lavoratori rimarranno nel settore degli abiti. Il salario in ciascun
settore sarà di 250 euro, come può essere confermato dall’equazione in alto. Siccome inizialmente
i salari erano pari a 240 euro, nel lungo periodo l’apertura al commercio internazionale aiuta i
lavoratori domestici in entrambi i settori.
8.
a. Strutturale. Le capacità di Tommaso non sono compatibili con le opportunità di impiego attuali.
b. Ciclica. Alice è temporaneamente disoccupata a causa della recessione.
c. Strutturale. Lionello non ha le capacità per ottenere un lavoro stabile.
d. Frizionale. Il trasloco ha obbligato Gloria a cercare un nuovo “incontro” con un datore di lavoro.
Dopo un breve periodo di ricerca, ha trovato un nuovo lavoro.
e. Frizionale. Lo stato di disoccupato di Teo deriva da un processo di ricerca del miglior lavoro
compatibile con le sue capacità.
f. Frizionale. Anche in questo caso, il ritardo nell’ottenere un nuovo lavoro deriva dal fatto che
Carla cerca la migliore opportunità, e non dalla carenza di posti di lavoro.
9.
a. In equilibrio, la quantità domandata di lavoro eguaglia la quantità di lavoro offerto:
400 – 2w = 240 + 2w
Risolvendo per il salario w di equilibrio, otteniamo w = 40. Sostituendo per w = 40,
alternativamente nell’equazione di domanda o di offerta di lavoro, otteniamo un livello di
occupazione pari a N = 320.
b. Se il salario minimo è 50, le imprese assumeranno 400 – 2(50) = 300 lavoratori, anche se i
lavoratori che vogliono lavorare sono 240 + 2(50) = 340. L’occupazione effettiva non può essere
maggiore di quanto le imprese non siano disposte ad assumere, quindi l’occupazione sarà pari a
300, e 340 – 300 = 40 lavoratori saranno disoccupati. I lavoratori stanno meglio che in precedenza
(ottengono un salario di 50 invece che 40). La forza lavoro che rimane disoccupata, invece, sta
peggio. I contribuenti stanno peggio nel caso in cui devono pagare per i sussidi di disoccupazione. I
consumatori staranno peggio poiché la produzione sarà inferiore (sono impiegati meno lavoratori).
Inoltre, una minore offerta di beni implica che i consumatori pagheranno prezzi più alti. (Si noti
che un individuo può essere avvantaggiato in quanto lavoratore ma allo stesso tempo può essere
danneggiato in quanto consumatore e contribuente.)
c. Se il salario richiesto è di 60 euro al giorno, l’occupazione sarà 400 – 2(60) = 280. 240 + 2(60) =
360 lavoratori vorrebbero lavorare a 60 euro al giorno, quindi 80 persone sono involontariamente
disoccupate. Analogamente al punto b, coloro che hanno un lavoro stanno meglio, mentre i
disoccupati, i consumatori e i contribuenti stanno peggio.
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d. Con un sussidio di disoccupazione di 50 euro al giorno, nessuno lavorerà per meno di tale cifra.
A un salario di 50 euro al giorno, l’occupazione è pari a 400 – 2(50) = 300 lavoratori. Tutti i
lavoratori stanno meglio (ciascuno di essi ha un reddito di 50 euro piuttosto che 40 euro), ma i
contribuenti (che pagano per il sussidio) e i consumatori (che fronteggiano prezzi maggiori a causa
della produzione inferiore) stanno peggio.
e. A 50 euro al giorno, l’occupazione è 360 – 2(50) = 260, mentre il numero di individui disposti a
lavorare è di 240 + 2(50) = 340. Quindi, 340 – 260 = 80 individui sono disoccupati. Confrontando
con il punto b, ci accorgiamo che la riduzione della domanda di lavoro associata ad un maggiore
salario minimo comporta un incremento della disoccupazione. I lavoratori stanno meglio, mentre i
disoccupati, i consumatori e i contribuenti sono danneggiati dalla combinazione di salari minimi e
riduzione della domanda di lavoro a causa della regolamentazione del governo.

Capitolo 21
1. Dopo un anno, il PIL reale pro capite di Richland sarà di 10 000*(1,01), dopo due anni avremo 10
000*(1,01)*(1,01) = 10 000*(1,01)², e così via. Dopo dieci anni, il PIL pro capite sarà 10
000*(1,01)¹⁰ = 11 046, e dopo venti anni 10 000*(1,01)²⁰ = 12 202.
Il PIL pro capite di Poorland dopo dieci anni è 5000*(1,03)¹⁰ = 6720, e dopo venti anni
5000*(1,03)²⁰ = 9031. Così dopo venti anni, Poorland è passata dalla metà del livello del reddito di
Richland a circa tre quarti.
Supponendo che i PIL pro capite di Richland e Poorland siano uguali dopo t anni; l’obiettivo è
trovare t. Dopo t anni il PIL pro capite di Poorland è 5000*(1,03)t, e quello di Richland è 10
000*(1,01)t. Uguagliando queste due espressioni, e dividendo entrambi i membri per 5000,
otteniamo (1,03)t = 2*(1,01)t
Risolvendo l’equazione per t (algebricamente, graficamente, o per tentativi), troviamo che
Poorland raggiunge Richland tra i 35 e i 36 anni.
2. Il PIL reale pro capite è la produttività media del lavoro per la quota di popolazione occupata.
Quindi, nel 2000 il PIL reale pro capite era 17 327 euro*0,365, cioè 6324 euro.
Quale sarebbe il PIL reale pro capite nel 2040 se la produttività crescesse come negli anni 19602000 ma la quota di popolazione occupata ritornasse ai livelli del 1960?
Tra il 1960 e il 2000 la produttività media del lavoro è cresciuta da 13 773 euro a 17 327 euro, un
incremento dell’25,8%. Se la produttività crescesse dello stesso ammontare nel periodo 20002040, nel 2040 sarebbe pari a (1,258)*17 327 euro = 21 797 euro. Per calcolare il PIL reale pro
capite nel 2040, occorre moltiplicare tale risultato per la quota di popolazione occupata, che
assumiamo sia pari a 0,41, la stessa che nel 1960. Da questa moltiplicazione otteniamo che il PIL
reale pro capite nel 2040 sarebbe 8936 euro, circa il 41,3% in più che nel 2000.
3.
a. Se Giovanna decide di lavorare, guadagnerà 20 000 euro all’anno per i prossimi cinque anni.
Oltre alle spese per vivere risparmierà 5000 euro ogni anno, quindi alla fine dei cinque anni avrà
risparmiato 25 000 euro (assumendo che non vi siano interessi). Se prosegue con un corso di
specializzazione, guadagnerà 38 000 euro all’anno dal terzo al quinto anno, per un totale di 114
000 euro. Sottraendo le spese per vivere per cinque anni (75 000 euro) e la restituzione del
prestito (12 000 euro), alla fine dei cinque anni le rimarranno 27 000 euro di risparmi. Quindi
dovrebbe proseguire con il corso di specializzazione. Occorre sottolineare che l’obiettivo di
Giovanna di massimizzare i suoi risparmi non tiene conto di ciò che forse è un incentivo economico
ancora più forte nel proseguire gli studi, cioè che dopo 5 anni avrà un lavoro da 38 000 euro
l’anno, piuttosto che uno di 20 000 euro l’anno.
b. Se Giovanna può guadagnare 23 000 euro l’anno con un diploma di scuola superiore, sarà in
grado di risparmiare 8000 euro l’anno, cioè 40 000 euro alla fine dei cinque anni. Se prosegue con
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gli studi i suoi risparmi saranno 27 000 euro, secondo quanto visto al punto a. Quindi in questo
caso non dovrebbe fare l’investimento di proseguire gli studi. Da un punto di vista economico, il
suo costo opportunità nel proseguire gli studi è maggiore se guadagna 23 000 euro piuttosto che
20 000 andando direttamente a lavorare.
c. Se le tasse scolastiche e le spese per i libri ammontano a 8000 euro l’anno, Giovanna dovrà
ripagare 16 000 euro di prestito per studenti piuttosto che 12 000 euro, e i suoi risparmi alla fine
dei cinque anni saranno (114 000 – 75 000 – 16 000) = 23 000 euro, quindi saranno minori dei 25
000 euro di risparmi che invece otterrebbe se andasse direttamente a lavorare. Un costo più alto
rende meno attraente studiare.
4.
a. Con quattro dipendenti e due casse, entrambe le casse hanno un cassiere e un addetto ad
imbustare la spesa. Il prodotto totale è di 80 clienti all’ora. La produttività media del lavoro è 80/4
= 20 clienti all’ora per lavoratore.
b. Ciascun addetto ad imbustare incrementa l’output di 15 clienti all’ora (cioè la differenza tra i 40
clienti serviti da un addetto alla cassa ed uno ad imbustare la spesa e i 25 clienti serviti solo da un
cassiere). Se c’è una corsia libera, un cassiere incrementa l’output di 25 clienti. Quindi la strategia
migliore è assegnare alla cassa uno degli addetti ad imbustare la spesa. L’output totale è 40 + 25 +
25 = 90 clienti all’ora, e la produttività media è di 22,5 clienti all’ora. Si noti che aggiungendo
capitale (la corsia aggiuntiva) aumenta sia l’output totale che la produttività media del lavoro.
c. Con quattro corsie, tutti i quattro dipendenti diventano cassieri. L’output totale è di 100 clienti a
la produttività media del lavoro è di 25 clienti all’ora. Poiché ci sono solo 4 dipendenti, una quinta
cassa non modifica l’output (la produttività media rimane 25 clienti all’ora).
Osserviamo rendimenti del capitale decrescenti, almeno per la quinta corsia: aggiungendo una
terza corsia si aumenta l’output di 10 clienti all’ora, come per la quarta. Tuttavia, sommando una
quinta corsia, l’output non aumenta ulteriormente.
5. Secondo quanto è detto nel capitolo, l’affermazione è vera. Un esempio è quello di confrontare
i paesi ricchi e i paesi poveri nel mondo di oggi. In linea di principio, in un dato momento tutti i
paesi hanno accesso alla stessa informazione scientifica di base. Di contro, i paesi poveri non
beneficiano della conoscenza scientifica esistente a causa della mancanza di risorse necessarie a
sfruttarla. Ad esempio, la conoscenza medica è di aiuto limitato senza ospedali, medicine e
personale qualificato (o addirittura nei casi di nutrizione e condizioni igieniche inadeguate).
Analogamente, lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione possono
essere utilizzate solo quando ci sono sufficienti risorse per dotarsi di attrezzature, computer, e così
via.
6. Non è possibile fornire una risposta. Una buona risposta dovrebbe citare delle statistiche
relative all’Italia e ad altri paesi, riguardanti, ad esempio, tassi di risparmio, formazione del
capitale pubblico, e spese in ricerca e sviluppo
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Capitolo 22
1.
a. Il bilancio di Chiara è
ATTIVITÀ
Mountain bike
Contanti
Figurina Roberto Baggio
Conto corrente

€ 300
€ 200
€ 400
€ 1200

TOTALE

€ 2100

Valore Netto

€ 1700

PASSIVITÀ
Carta di credito
Bolletta

€ 150
€ 250

€ 400

Le attività di Chiara ammontano a 2100 euro, le sue passività sono 400 euro, quindi il suo valore
netto è 2100 euro – 400 euro, cioè 1700 euro.
b. La sua figurina di Roberto Baggio vale zero invece che 400 euro. Le attività scendono a 1700
euro, le passività rimangono immutate, il valore netto scende a 1300 euro. Questo è un esempio di
perdita di capitale; non si ha alcun risparmio (né positivo, né negativo).
c. Le passività si sono ridotte di 150 euro, le attività rimangono immutate, il valore netto ammonta
a 1850 euro. Si noti che estinguere un debito con il reddito corrente è una forma di risparmio.
d. Le attività diminuiscono di 150 euro, la somma nel conto corrente scende da 1200 euro a 1050
euro. Anche le passività diminuiscono di 150 euro, a causa dell’azzeramento della carta di credito.
Il valore netto (attività meno passività) rimane invariato. In questo caso, non vi è alcun risparmio,
infatti un’attività è stata compensata con una passività.
2.
a. Flusso. Il PIL rappresenta la produzione nell’unità di tempo, come anni o trimestri.
b. Flusso. Il risparmio nazionale è misurato per unità di tempo, analogamente ai risparmi
individuali.
c. Stock. Questo valore è riferito ad un istante nel tempo.
d. Stock. Nuovamente, questo valore è riferito ad un istante di tempo.
e. Flusso. Il disavanzo del bilancio pubblico è dato dalla spesa pubblica meno le entrate. Spesa ed
entrate sono riferite ad un periodo di tempo, come anni o trimestri.
f. Stock. L’ammontare di debito pubblico residuo è riferito ad un istante di tempo.
3.
a. Per ragioni legate al ciclo vitale (anticipazione di spese future per i figli, tasse scolastiche), Elena
e Vincenzo probabilmente aumenteranno il loro risparmio corrente. Esiste anche la possibilità che
in futuro uno o entrambi i genitori possano lavorare meno per restare a casa; per prepararsi alla
possibilità di un minor reddito futuro la coppia dovrebbe risparmiare di più oggi.
b. Il rischio di licenziamento di Vincenzo è aumentato, quindi la coppia dovrebbe aumentare i
propri risparmi per scopi precauzionali.
c. Per raggiungere gli obiettivi legati al ciclo vitale, è necessario un maggiore risparmio.
d. Per raggiungere obiettivi legati al ciclo vitale, sono necessari maggiori risparmi. Poiché la coppia
a breve fronteggerà sia una riduzione del reddito che esborsi legati alle tasse universitarie, hanno
bisogno di risparmiare di più.
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e. Per raggiungere gli obiettivi del ciclo vitale, la coppia ha bisogno di risparmiare di meno.
f. Per costituire una cospicua eredità, la coppia dovrebbe risparmiare di più.
4.
a. Supponi che Gregory deposita i 10 000 euro nel conto IRA. Al tasso di interesse del 5%, il bonus
di 10 000 euro vale: 10 000*(1,05) dopo un anno; 10 000*(1,05)*(1,05) = 10 000*(1,05)² dopo due
anni; 10 000*(1,05)⁵= 12 763 euro dopo cinque anni. Quando Gregory preleva il denaro, deve
pagare il 30% di imposte, ottenendo 0,7*12763 = 8934 euro.
Se Gregory non utilizza il conto IRA, nell’anno in cui riceve il bonus, dovrà pagare una imposta del
30%, rimanendo con 7000 euro da investire. Ogni anno, inoltre, deve pagare il 30% di tasse sul
reddito da interessi, così che gli interessi effettivamente percepiti sono pari al 70% del 5%, cioè
3,5%. In cinque anni il suo investimento sarà valutato 7000 euro * (1.035)⁵ = 8314 euro; inoltre,
non vengono pagate imposte al momento del ritiro del denaro accantonato. In conclusione,
Gregory disporrà di 8934 euro se deposita il bonus in un conto IRA, e di 8314 euro se deposita in
un conto di altro tipo. Pertanto, per Gregory il conto IRA è un buon investimento.
b. Il conto IRA accresce il tasso di interesse effettivo percepito da Gregory. Come discusso nel
capitolo, un tasso di interesse maggiore accresce la remunerazione del risparmio (che tende ad
accrescere il risparmio stesso) e facilita il raggiungimento di un dato obiettivo di risparmio (che
tende a ridurre il risparmio). Da un punto di vista empirico, un rendimento reale maggiore sembra
accrescere il risparmio in maniera modesta, ciò suggerisce che i conti IRA hanno un effetto positivo
(seppur piccolo) sul risparmio.
Da una prospettiva psicologica, il fatto che i fondi non possano essere ritirati da un conto IRA
prima del pensionamento (salvo che con una penale considerevole) può facilitare l’autocontrollo
delle persone. Anche da questo punto di vista, i conti IRA tendono ad accrescere il risparmio.
5.
a. Risparmio pubblico = avanzo del bilancio pubblico
= entrate fiscali – acquisti pubblici di beni e servizi – trasferimenti e interessi
pagati dal settore pubblico
= 150 – 100 – 100 = -50
risparmio privato = risparmio delle famiglie + risparmio delle imprese
= 200 + 400 = 600
risparmio nazionale = risparmio privato + risparmio pubblico
= 600 – 50 = 550.
tasso di risparmio nazionale = risparmio nazionale/PIL = 550/2200 = 25%.
b. Risparmio pubblico = avanzo del bilancio pubblico = 100
Se conoscessimo G, gli acquisti pubblici, potremmo trovare il risparmio nazionale calcolando (Y - C
- G). Per trovare G, si noti che l’avanzo del bilancio pubblico è uguale alle entrate fiscali meno gli
acquisti pubblici di beni e servizi (G) meno i trasferimenti e gli interessi pagati dal settore pubblico.
Siccome l’avanzo del bilancio pubblico è pari a 100, le entrate fiscali sono 1200 e i trasferimenti e
gli interessi pagati dal settore pubblico sono 400, gli acquisti pubblici devono essere pari a 700
(100 = 1200 – 700 – 400).
Possiamo, quindi, calcolare il risparmio nazionale come differenza tra il PIL e la somma di spesa in
consumi e acquisti pubblici (Y – C – G), cioè 6000 – 4500 – 700 = 800.
Siccome il risparmio nazionale è 800 e il risparmio pubblico è 100, il risparmio privato deve essere
700 (poiché il risparmio nazionale è la somma del risparmio pubblico e privato). Il tasso di
risparmio nazionale, cioè il risparmio nazionale diviso il valore del PIL, è uguale a 800/6000 =
13,3%.
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c. Utilizzando la relazione Y = C + I + G + NX, il prodotto interno lordo (Y) è pari a 4000 + 1000 +
1000 + 0 = 6000. Il risparmio nazionale è Y – C – G = 6000 – 4000 – 1000 = 1000. Il tasso di
risparmio nazionale è 1000/6000 = 16,7%.
Per trovare il risparmio pubblico, si noti che esso coincide con l’avanzo del bilancio pubblico. Ma
quest’ultimo è uguale alle entrate fiscali meno gli acquisti pubblici meno i trasferimenti e gli
interessi, cioè 1500 – 1000 – 500 = 0. Pertanto, il risparmio pubblico è nullo. Siccome il risparmio
pubblico più il risparmio privato costituiscono il risparmio nazionale, il risparmio privato deve
essere pari a 1000.
6.
a. Il costo di avere una casa di proprietà è pari alle spese generiche (spese di manutenzione, tasse
e assicurazione) e all’interesse sul prestito. Le spese generiche sono il 4% di 200 000 euro, cioè
8000 euro all’anno, mentre gli interessi ammontano al 6% di 200 000 euro, cioè 12 000 euro
all’anno. Pertanto, il costo di avere una casa di proprietà è pari a 20 000 euro all’anno. Tale
ammontare eccede il costo dell’affitto (1500 euro * 12 mesi = 18 000 euro all’anno), quindi Elena e
Vincenzo dovrebbero scegliere di affittare la casa piuttosto che comprarla.
b. Se Elena e Vincenzo sono disposti a pagare 2000 euro al mese, o 24 000 all’anno, per affittare la
casa, allora avranno un benessere maggiore scegliendo di acquistare (il costo di acquistare è più
basso del costo di affittare una casa con le stesse caratteristiche).
c. Se il tasso di interesse reale è del 4%, allora gli interessi sono pari al 4% di 200 000 = 8000 euro,
pertanto i costi totali in caso di acquisto della casa sono di 16 000 euro, meno dei 18 000 euro che
Elena e Vincenzo sono disposti a pagare nel punto a. Quindi, dovrebbero acquistare la casa.
d. Se il valore della casa è di 150 000 euro, allora le spese generiche sono il 4% di 150 000 = 6000
euro e gli interessi sono pari al 6% di 150 000 = 9000 euro, così i costi totali in caso di acquisto
sono 15 0000 euro. Siccome Vincenzo e Elena sarebbero disposti a pagare 18 000 euro per
affittare una casa simile, in questo caso dovrebbero acquistare.
e. Tassi di interesse reale elevati rendono le persone meno disposte ad acquistare case (confronta
i punti a e c). Se i costruttori di case vogliono continuare a vendere case, possono farlo solo a
prezzi inferiori (confronta i punti a e d).
7.
a.

Il prodotto marginale diminuisce all’aumentare del numero degli schermi, pertanto il capitale
esibisce rendimenti decrescenti.
b. Ad ogni schermo corrisponde un interesse pari al 5,5% di 1 000 000 euro, cioè 55 000 euro; non
sono menzionati altri costi. Il valore del prodotto marginale eccede 55 000 euro nel caso di tre
schermi, ma non nel caso di quattro schermi. Quindi, verranno costruiti tre schermi.
c. Il valore del prodotto marginale eccede il costo dell’interesse (7,5% di 1 000 000 euro, cioè 75
000 euro) per un solo schermo. Verrà costruito solo uno schermo.
d. Ad un tasso del 10%, il costo per interessi di uno schermo è di 100 000 euro, più del valore del
prodotto marginale del primo schermo. Non sarà costruito nessuno schermo. Si noti che i punti da
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b a d mostrano che gli investimenti di capitale (e, conseguentemente, la domanda di risparmio)
diminuisce all’aumentare del tasso di interesse reale.
e. Il valore del prodotto marginale del quinto schermo è di 40 000 euro. Ad un tasso di interesse
del 5,5%, costruire cinque schermi risulta profittevole solo se il 5,5% dei costi unitari di costruzione
non è maggiore di 40 000 euro. Poiché 5,5% * 727 273 euro = 40 000 euro, il costo di costruzione
dovrebbe scendere a 727 273 euro a schermo per rendere profittevole la costruzione di un
complesso a cinque schermi.
8.
a. La somma capitale è 1000 euro, la durata è tre anni, il tasso della cedola è 6%, e il pagamento
della cedola è 60 euro.
b. Alla fine del secondo anno, l’unico pagamento rimanente è 1060 euro da pagarsi in un anno. Se
il tasso di interesse è del 3%, il valore dell’obbligazione oggi è 1060 euro/1,03 = 1029 euro. Se il
tasso di interesse è dell’8%, il valore dell’obbligazione oggi è 1060 euro/1,08 = 981 euro, il valore
dell’obbligazione oggi è 1060 euro/1,10 = 964 euro.
c. Una possibile spiegazione è che circolano notizie su Amalgamated Corporation che inducono gli
investitori finanziari a temere che l’impresa possa andare in bancarotta e non tener fede ai suoi
debiti durante l’anno. Se esiste la possibilità che il pagamento finale di 1060 euro non sia
effettuato, gli investitori finanziari non saranno disposti a pagare 1000 euro per l’obbligazione,
dato che sanno che possono guadagnare il 6% senza rischio detenendo titoli di Stato o di
compagnie più stabili.
9.
a. (100 euro+ 5 euro)/1,05 = 100 euro
b. (100 euro + 5 euro)/1,10 = 95,45 euro
Un aumento del tasso di interesse riduce il prezzo delle azioni.
c. (100 euro + 5 euro)/1,08 = 97,22 euro
Un aumento del premio al rischio diminuisce il prezzo delle azioni.
d. 100 euro/1,05 = 95,24 euro
100 euro/1,10 = 90,91euro
100 euro/1,08 = 92,59 euro
A parità delle altre condizioni, un dividendo atteso inferiore fa diminuire il prezzo delle
azioni.
10.
a. Il credito d’imposta sugli investimenti riduce del 10% il prezzo di nuovi beni capitali per
l’impresa. La propensione all’investimento delle imprese cresce, aumentando la domanda di
risparmio (I). Il tasso di interesse reale, gli investimenti e il risparmio nazionale crescono man
mano che la curva di domanda di risparmio (I) si sposta verso destra.
b. Un aumento del risparmio pubblico aumenta il risparmio nazionale. La curva di offerta di
risparmio (S) si sposta verso destra. Il tasso di interesse reale scende, il risparmio nazionale e gli
investimenti aumentano.
c. La maggiore produttività dei nuovi beni capitali rende gli investimenti più profittevoli. La curva
di domanda di risparmio (I) si sposta verso destra, aumentando il tasso di interesse reale, gli
investimenti, e il risparmio nazionale.
d.L’inasprimento delle imposte sui profitti aziendali riduce il rendimento netto degli investimenti
di capitale (una quota maggiore dei redditi di capitale va al governo). Le imprese sono meno
propense ad investire, così che la domanda di risparmio (I) si sposta verso sinistra. Il risparmio
pubblico viene assunto costante, pertanto la curva di offerta di risparmio (S) non subisce
spostamenti. Il tasso di interesse reale, gli investimenti e il risparmio nazionale diminuiscono.
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e.Un aumento del risparmio precauzionale fa crescere il risparmio nazionale. La curva di offerta di
risparmio (S) si sposta verso destra. Il tasso di interesse reale diminuisce, il risparmio nazionale e
gli investimenti crescono.
f.Un aumento del costo del capitale fa diminuire la propensione all’investimento delle imprese,
abbassando la domanda di risparmio (I). Il tasso di interesse reale, gli investimenti e il risparmio
nazionale diminuiscono man mano che la curva di domanda di risparmio (I) si sposta verso sinistra.

Capitolo 23
1. Le 14 espansioni riportate in Tabella 23.1 durano un totale di 793 mesi, cioè poco più di 56 mesi
per ciascun periodo di espansione. Esiste una moderata evidenza che le espansioni tendono a
diventare più lunghe. Le prime sette espansioni durano mediamente 42 mesi ciascuna, mentre le
ultime sette durano circa 71 mesi ciascuna. Non sembra esserci essuna particolare tendenza che
giustifichi la presenza di periodi di prolungata recessione dopo periodi di prolungata espansione.
L’espansione durata 106 mesi e cominciata nel Febbraio 1961 fu seguita da una recessione di 11
mesi, e l’espansione di 92 mesi iniziata nel Novembre 1982 fu seguita da una recessione di 8 mesi.
Le due più unghe recessioni (escludendo il collasso del 1929-33), ciascuna di 16 mesi, furono
precedute da brevi espansioni di 36 e 12 mesi rispettivamente.
2. La risposta dipende dai dati disponibili.
3.
Anno Gap
1988 -5,38
1989 -12,47
1990 -11,89
1991 -5,91
1992
4,36
1993 27,26

Gap come % del PIL potenziale
-0,66% (espansivo)
-1,49% (espansivo)
-1,39% (espansivo)
-0,68% (espansivo)
0,49% (espansivo)
3,01% (espansivo)

Tasso di crescita del PIL
--2,87%
1,97%
1,39%
0,76%
- 0,88%

Si può notare che il tasso di crescita del PIL diminuisce ogni anno sino a diventare egativo nel 1993.
La recessione si apre nel 1992, quando a bassi tassi di crescita del PIL i associa anche un gap
recessivo. Nel 1993 la situazione si aggrava a causa di un tasso di rescita negativo e di un aumento
consistente del gap recessivo.
4. La risposta va formulata in funzione dei dati più recenti.

Capitolo 24
1. In tutti i casi, gli investimenti programmati della Bretellini e Soci sono pari a 1 500 000euro (cioè
alla spesa programmata per l’acquisto di nuove attrezzature più ’incremento di scorte di
magazzino, che è pari a zero).
a. Se la Bretellini e Soci vende eni per un valore di 3 850 000 euro, sostiene un investimento non
programmato in scorte di magazzino pari a 150 000 euro e un investimento reale di 1 650 000
euro.
b. Se la Bretellini e Soci vende beni per un valore di 4 000 000 euro, l’investimento reale di 1 500
000 euro è uguale all’investimento programmato.
c. Se la Bretellini e Soci vende beni per un valore di 4 200 000 euro, essa deve utilizzare 200 000
euro di scorte di magazzino, con un investimento in scorte pari a -200 000 euro. In tal caso
l’investimento reale è pari a 1 500 000 – 200 000 = 1 300 000 euro. La produzione equivale alla
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produzione di equilibrio di breve periodo del caso b, dove la spesa programmata e reale sono
uguali.
2.
a. Consumo e reddito disponibile (reddito al lordo delle imposte meno imposte pagate) sono
riportati di seguito:

Il grafico della funzione di consumo è una linea retta che passa per tali punti, dove il reddito
disponibile è sull’asse orizzontale e il consumo sull’asse verticale.
Qual è la propensione marginale al consumo? Se il reddito disponibile cresce da 22 000 a 23 500
euro, cioè con un incremento di 1500 euro, il consumo cresce di 1350 euro. Siccome 1350/1500 =
0,9, la propensione marginale è di 0,9. A conferma di ciò, si noti che se il reddito disponibile cresce
di altri 800 euro (24300 – 23 500), il consumo cresce di 720 euro (22 070 – 21 350), che
corrisponde a 0,9*800. Pertanto, c = 0,9. Possiamo inoltre trovare l’intercetta della funzione del
consumo, C . Siccome MPC = 0,9, sappiamo che la funzione del consumo può essere espressa
come C = C + 0.9(Y − T) . Per trovare C , si sostituisca nell’equazione precedente una qualsiasi
combinazione numerica di consumo e reddito disponibile. Per esempio, se consideriamo C =
20,000 e Y − T = 22,000 , otteniamo 20,000 = C + 0.9(22,000) , che implica C = 200. Pertanto, la
funzione del consumo della famiglia Vallauri è C = 200 + 0.9(Y −T ) .
b. Dalla funzione del consumo derivata al punto a, sostituendo Y = 32000 e T = 5000 , si
ottiene C = 200 + 0.9(27,000) = 24,500 .
c. Il grafico si sposta verso l’alto di 1000 per ciascun livello di reddito disponibile (l’intercetta
verticale, C , sale da 200 a 1200). Il MPC rimane invariato, perché l’incremento nel consumo è lo
stesso ad ogni livello di reddito disponibile. Lo spostamento verso l’alto genera una retta parallela
a quella iniziale. Il MPC, uguale alla pendenza della funzione del consumo, non varia.
3a. L’economia raggiunge il livello di produzione di equilibrio di breve periodo quando l’output
effettivo eguaglia la spesa aggregate programmata PAE: Y = PAE. Questa equazione dice che la
spesa aggregata programmata e’ la somma di quattro componenti – consumo (C), investimento
programmato (IP), spesa governativa (G) ed esportazioni nette (NX): PAE = C + IP + G + NX. Le
componenti della PAE possono essere suddivise in due tipi: indotte (che dipendono dall’output) e
autonome (indipendenti dall’output). La spesa per consumi e’ determinata dalla funzione del
consumo, e consiste sia di componenti autonome che di componenti indotte: C = C + c(Y-T).
Sostituendo la funzione del consumo nella definizione della PAE abbiamo PAE = [C + c(Y-T)] + IP + G
+ NX = [C – cT + IP + G + NX] + cY. Abbiamo ipotizzato che il gettito fiscale (T), l’investimento
programmato (IP), la spesa governativa (G) e le esportazioni nette (NX) siano tutti autonomi (non
dipendono da Y). Possiamo definire la spesa autonoma totale, indicata con A, come A = C – cT + G
+ NX. Di conseguenza, PAE = A + cY. Questa equazione scompone la PAE nella componente
autonoma A e nella componente indotta, cY. Poiche’ la produzione di equilibrio e’ il livello di
produzione per il quale Y = PAE l’economia raggiungera’ l’equilibrio di breve periodo quando Y = A
+ cY, or Y(1 +c) = A, dove il valore di A ottenuto dai calcoli e’ 3,400 e c e’ 0.6 (dato). Dunque il
valore di equilibrio di breve periodo della produzione Y = 8,500.
Un approccio alternativo:
La produzione di equilibrio di breve periodo e’ il livello di output al quale la produzione Y eguaglia
la spesa aggregata programmata, PAE. Per trovare Y = PAE, cominciamo dalla funzione del
consumo, C = 1,800 + 0.6(Y –T), e dai dati per le altre variabili. Sostituiamo questi valori nella
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formula della spesa aggregate programmata, PAE = C + IP + G + NX. Otteniamo cosi’ PAE = [1,800 +
0.6(Y – 1,500)] + 900 + 1500 + 100 = 3,400 + 0.6Y. Quindi, l’equilibrio di breve period si realizza
quando Y = 3,400 + 0.6Y. Riorganizzando l’equazione, otteniamo: Y(1 - 0.6) = 3,400. Dividendo
entrambi i lati per 0.4 otteniamo il valore della produzione di equilibrio di breve periodo: Y =
3,400/0.4 = 8,500.
b. Usando la formula: 1/(1-MPC), il moltiplicatore in questo esempio e’ 1/(1-0.6) = 2.5.
c. Cominciamo dalla funzione del consumo, C = 1,800 + 0.6(Y –T), e dai dati per le altre variabili.
Sostituiamo questi valori nella formula della spesa aggregate programmata, PAE = C + IP + G + NX.
Otteniamo cosi’ PAE = [1,800 + 0.6(Y – 1,500)] + 900 + 1500 + 100 = 3,400 + 0.6Y. La spesa
autonoma e’ la costante di questa formula, 3,400, mentre la spesa indotta (che dipende da Y) e’
pari a 0.6Y.
d. L’output potenziale era pari a Y* = 9,000. Quindi, se l’output di equilibrio di breve periodo e’
pari a 8,500, il gap di produzione recessivo e’ pari a 9,000 – 8,500 = 500.
e. La produzione di equilibrio di breve periodo diminuisce fino a 8,250
f. La produzione di equilibrio di breve periodo aumenta fino a 8,750

4.
a. Determinazione numerica della produzione di equilibrio di breve periodo.

Pertanto, la produzione di equilibrio di breve periodo è di 8500.
b. Abbiamo che AD = 3400+ 0.6Y (vedi problema 2). Per trovare la produzione di equilibrio di breve
periodo usiamo la condizione di equilibrio Y = AD .

Il risultato è lo stesso trovato al punto a.

Principi di economia 4/ed
Robert H. Frank, Ben S. Bernanke, Moore McDowell, Rodney Thom, Ivan Pastine
Copyright © 2013 – McGraw-Hill Education (Italy) srl

Y=PAE

pendenza=0,6

Linea di spesa
PAE=3400+0,6Y

3400

8500

5. Per trovare l’equilibrio di breve periodo, usiamo la condizione Y = AD . Sostituendo per AD e
risolvendo, otteniamo la produzione Y = 8500 (confronta il punto b del problema 4). I tre punti del
problema chiedono di risolvere per la produzione di equilibrio di breve periodo sotto assunzioni
differenti.
a. Per trovare l’equilibrio di breve periodo, usiamo la condizione Y = PAE:
PAE=C+Ip+G+NX
PAE=1800+0,6 (Y-1500)+900+1500+950-0,1Y
Se poniamo
Y=PAE
si ha:
Y-0,6+0,1Y=4250
Y=4250/0,5
Y=8500
b. Il moltiplicatore e’ diverso a causa delle importazioni. Una parte della spesa per consumi e’ ora
diretta a beni importati piuttosto che a beni domestici. Cio’ diminuisce il valore del moltiplicatore.
Senza importazioni, il moltiplicatore e’: 1/(1 - MPC). Con le importazioni, il moltiplicatore diventa:
1/(1 - MPC + M), dove MPC e’ la propensione marginale al consumo, e M e’ la propensione
marginale alle importazioni. Quindi, in questo esempio, il moltiplicatore e’ pari a 1/(1-0.6 + 0.1) =
1/0.5 = 2, e minore del moltiplicatore del Problema 3.
c. Una riduzione dell’investimento programmato da 900 a 800 porta a un equilibrio di breve
periodo di 8,300. Un aumento del consumo autonomo da 1,800 a 1,900 porta a un equilibrio di
breve periodo di 8,700. Un moltiplicatore minore riduce gli effetti che variazioni della spesa
aggregata programmata hanno sulla produzione.
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Al punto a, un incremento della domanda aggregata autonoma di 100 porta ad un incremento
nella produzione di equilibrio di breve periodo di 250. Al punto b, un incremento della domanda
aggregata autonoma di 60 (uguale al MPC, 0,6, moltiplicato per la diminuzione delle imposte, 100),
porta ad una crescita della produzione di 150.
Infine, al punto c, la diminuzione della domanda aggregata autonoma di 100 comporta una
diminuzione della produzione di 250. Tutti e tre gli esempi dimostrano che il moltiplicatore, che è
uguale al cambiamento nella produzione generato da un cambiamento unitario della domanda
aggregata autonoma, è di 2,5. Possiamo verificare ciò anche utilizzando la formula del
moltiplicatore,

In questa economia, c = 0.6 , pertanto il moltiplicatore è pari a

Capitolo 25
1.
a. Le sigarette passavano di mano in mano per lo scambio di beni e servizi, quindi erano un mezzo
di scambio. I prezzi erano espressi in termini di sigarette, quindi erano unità di conto. Infine,
siccome i prigionieri conservavano scorte di sigarette per usi futuri, funzionavano come riserva di
valore.
b. Le sigarette sono un bene relativamente durevole (la cioccolata si scioglie) e di valore
sufficientemente basso per essere utili per piccole transazioni (con stivali di alto valore non c’è
possibilità di comprare un piccolo bene o di utilizzarli per fare degli scambi). Altri vantaggi delle
sigarette sono la trasportabilità e la relativa uniformità di valore (un paio di stivali può avere un
valore molto differente rispetto ad un altro paio).
c. Sì, perché poteva scambiarle per qualche altro bene che desiderava avere. Allo stesso modo,
anche noi non facciamo un uso diretto delle banconote (non sono, ad esempio, una buona carta
da parati), ma le utilizziamo perché possiamo cederle per ottenere qualcosa che desideriamo.
2. La riposta dipende dai dati attuali.
3. Dopo che i 5 000 000 di euro sono messi in circolazione, lo stato patrimoniale consolidato

Le banche desiderano detenere riserve pari al 20% dei depositi, quindi presteranno l’80% della
moneta corrente (4 000 000 euro). Lo stato patrimoniale consolidato diventa (confronta Tabella
22.3):
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Dopo che i fondi concessi in prestito sono ridepositati nel sistema bancario lo stato patrimoniale
consolidato è analogo al seguente (confronta Tabella 22.4):

Le banche desiderano detenere riserve pari al 20% dei depositi, cioè 1 800 000 euro. Pertanto,
presteranno i 3 200 000 euro in più che hanno in cassaforte. Dopo che tali prestiti sono stati
ridepositati nel sistema bancario, lo stato patrimoniale consolidato è (confronta Tabella 22.5):

Tale processo non si arresterà finché le riserve non eguagliano il 20% dei depositi. Siccome alla
fine di ogni ciclo le riserve sono sempre pari a 5 000 000 euro, alla fine del processo i depositi
devono essere pari a 25 000 000. Per bilanciare attività e passività, pertanto, è necessario che i
prestiti siano 20 000 000 euro. Lo stato patrimoniale consolidato delle banche commerciali
(confronta Tabella 22.6) sarà:

4.
a. I depositi sono dati da riserve/(riserve desiderate/rapporto riserve-depositi) = 100/0,25 = 400.
L’offerta di moneta è uguale alla moneta detenuta dal pubblico + depositi = 200 + 400 = 600.
b. Sia X = moneta detenuta dal pubblico = riserve. Quindi, l’offerta di moneta è pari a X +
X/(riserve/rapporto riserve-depositi), cioè 500 = X + X/0,25 = 5X e X = 100.
Pertanto, moneta e riserve sono entrambe pari a 100.
c. Siccome l’offerta di moneta è pari a 1250 e il pubblico detiene 250 sotto forma di moneta, i
depositi devono essere 1000. Se le riserve sono 100, il rapporto riserve/rapporto riserve-depositi
desiderato è uguale a 100/1000 = 0,10.
5.a. In un sistema bancario di riserve frazionate (dove il rapporto riserve-depositi è minore di uno),
le banche prestano parte dei loro depositi. Il processo attraverso cui le banche concedono prestiti
e il pubblico rideposita i fondi nelle banche incrementa i depositi e l’offerta di moneta finché il
sistema bancario raggiunge il rapporto desiderato riserve-depositi. Siccome ciascun euro in riserve
“sostiene” più euro in depositi, un euro in più in riserve ha l’effetto di incrementare l’offerta di
moneta di molti euro (il moltiplicatore della moneta è maggiore di uno). Il moltiplicatore della
moneta è uguale ad uno solo nel caso in cui le riserve ammontano al 100% dei depositi. In questo
caso le riserve sono pari ai depositi, e un euro in più di riserve aumenta i depositi e l’offerta di
moneta soltanto di un euro.
b. Inizialmente l’offerta di moneta è di 1000 euro e la moneta detenuta dal pubblico è di
500 euro, quindi i depositi sono pari a 500 euro. Siccome il rapporto desiderato riservedepositi
è di 0,2, le riserve iniziali devono essere di 100 euro. Un incremento di un euro in riserve espande i
depositi da 500 euro a 101/0,2 = 505 euro, incrementando i depositi e l’offerta di moneta di 5
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euro. Analogamente, un incremento di riserve di 5 euro aumenta i depositi e l’offerta di moneta di
5/0,2 = 25 euro; un incremento di 10 euro aumenta i depositi e l’offerta di moneta di 10/0,1 = 50
euro. Siccome l’offerta di moneta aumenta di 5 volte rispetto all’incremento delle riserve, il
moltiplicatore della moneta è pari a 5.

Capitolo 26
1.

Cercando

Sostituendo

l’equilibrio
Y

con

nel

modello

IS-LM,

inserite

i

valori forniti nell’Equazione

per ottenere: [1/(200 + 300)][(1200)1200 + (800)1000] = 4480.
il valore di equilibrio nell’Equazione LM (cfr. l’Equazione

) si ottiene il tasso di interesse di equilibrio:
(1/1200)[(0,25)4480 – 1000] = 0,1
Pertanto, in equilibrio, i = 0,1 e Y = 4480.
2. Si consideri quanto segue:
C = 0,75 (Y − T)
Y = C + I + G (in un’economia chiusa)
Y = 0,75Y – 0,75 T + I + G
0,25 Y = −0,75 T + I + G
Y = −3 T + 4 I + 4 G
Data una propensione marginale al consumo (MPC) di 0,75, abbiamo un moltiplicatore di 4.
Pertanto, un aumento degli acquisti da parte del governo pari a 90 provocherebbe un incremento
dell’output pari a 360, eliminando il gap recessivo.
3. Si consideri quanto segue:
C = 0,75 (Y – T)
Y = C + I + G (in un’economia chiusa)
Y = 0,75Y – 0,75 T + I + G
0,25 Y = −0,75 T + I + G
Y = −3 T + 4 I + 4 G
Dal momento che il moltiplicatore fiscale è −3, un taglio delle imposte dovrà essere maggiore.
Pertanto, un gap recessivo di 360 richiederà un taglio delle imposte nette di 120.
4. Inserite i valori forniti e la somma (output di equilibrio + gap espansivo) nell’Equazione

per ottenere: [1/(200 + 300)][(1200)1200 +
(800)M] = 4960 e risolvete in M. Così facendo, si ottiene per M un valore di 1300, maggiore di 300
rispetto all’M originario pari a 1000. Pertanto, il governo dovrà ridurre l’offerta di moneta di 300
per eliminare questo gap espansivo (ceteris paribus).

Capitolo 27
1
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a. Il livello di equilibrio di Y è 4000.
b. Un calo delle esportazioni nette pari a 40 riduce A di 40. Il livello di equilibrio del prodotto è
ora 3840.
c. A , in quanto spesa autonoma, è definita come (C + I + G + cT + NX). Per bilanciare un calo delle
esportazioni nette NX pari a 40, la spesa pubblica G dovrebbe aumentare in misura pari, ossia 40,
per stabilizzare l’output.
d. L’equazione relative alla curva IS in questo esempio indica che le imposte nette sono autonome.
Le variazioni delle imposte nette producono lo stesso effetto qualitativo delle variazioni della
spesa pubblica. Tuttavia, un taglio delle imposte nette pari a 40 fa aumentare PAE di c (la
propensione marginale al consumo) volte 40 per ciascun livello di Y. Pertanto, per compensare una
perdita delle esportazioni nette pari a 40, le imposte nette dovranno essere ridotte di 53,33 (ossia
40/0,75).
2
a. Il livello di equilibrio di Y è 4000.
b. Un calo delle esportazioni nette pari a 40 riduce A di 40. Il livello di equilibrio del prodotto è
ora 3900.
c. A , in quanto spesa autonoma, è definita come (C + I + G + cT + NX). Per bilanciare un calo delle
esportazioni nette NX pari a 40, la spesa pubblica dovrà aumentare in misura pari, ossia 40, per
stabilizzare l’output.
3. Un pari calo delle esportazioni nette fa variare maggiormente l’equilibrio nel Problema 1b
piuttosto che nell’1b a causa del diverso valore del moltiplicatore. Il moltiplicatore del Problema
2b è inferiore per il fatto che le imposte nette in questo caso variano al variare del reddito. Le
risposte ai problemi 1c e 2c sono identiche in quanto esportazioni nette e spesa pubblica sono
entrambe contenute nella spesa autonoma, A , definita come (C + I + G + cT + NX). Pertanto, per
bilanciare un calo delle esportazioni nette NX pari a 40, la spesa pubblica G dovrebbe aumentare
in misura pari, ossia di 40, per stabilizzare l’output, indipendentemente dal valore del
moltiplicatore.
4. i. Ipotizzando un’economia chiusa in cui Y = C + I + G, l’equazione IS assumerebbe la forma
seguente:

riducibile a Y = A + cY – ai – bi

(1)

dove
Sulla base dei dati numerici forniti, e per una verifica, possiamo riscrivere (1) nel modo seguente:
4800 = 1010 + 0,8 × 4800 – 400 × 0,05 – 600 × 0,05 
4800 = 1010 + 3840 – 20 – 30
4800 = 4800, per cui è corretto!
ii. Per trovare il nuovo livello di G, abbiamo bisogno di conoscere il nuovo livello di i dato il nuovo
livello di Y. Dal momento che conosciamo già il nuovo livello del reddito di equilibrio (Y = 5000),
possiamo trovare i nel modo seguente:
MS = 910  dal momento che MS = MD  910 = 0,2 × 5000 – 1000 i
910 = 1000 – 1000i
i = 90/1000
i = 0,09
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Pertanto, il nuovo i è 0,09. Ci servirà nei calcoli della fase 3 qui di seguito.
iii. Torniamo all’equazione Y = A + cY – ai – bi e inseriamo in essa le nuove informazioni.
5000 = A + 0,8 × 5000 – 400 × 0,09 – 600 × 0,09
5000 = A + 4000 – 36 – 54
A = 5000 – 4000 – 90
A = 1090
iv. Ora chiamiamo “A1” l’A = 1010 di partenza e “A2 “ il nuovo A = 1090.  A2 – A1 = 80.  A
parità delle altre condizioni, G dovrà aumentare di 80 unità perché si raggiunga il reddito di
equilibrio desiderato.
5.
a. Risolviamo per la produzione di equilibrio di breve periodo con il solito metodo, ad eccezione
del fatto che manteniamo le equazioni nella loro forma algebrica generale (come nell’appendice
del capitolo 25) piuttosto che in forma numerica. Il primo passo è trovare la relazione tra domanda
aggregata e produzione:

Si noti che, in questo modello, la domanda aggregata autonoma è C + I + G + NX e la domanda
aggregata indotta è c(1− t)Y .
Il secondo passo è quello di applicare la condizione Y = AD e risolvere per la produzione:

L’ultima riga fornisce un’espressione algebrica per la produzione di equilibrio di breve periodo per
il modello in cui le imposte sono proporzionali alla produzione.
b. Dall’espressione della produzione di equilibrio di breve periodo al punto a, possiamo vedere
come un incremento unitario nella domanda aggregata autonoma,
accresce la produzione, Y, di

unità, pertanto

è il moltiplicatore. Esso è più piccolo del moltiplicatore standard,
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come può essere verificato algebricamente o attraverso simulazioni numeriche utilizzando valori
per c e t.
c. La produzione di equilibrio di breve periodo è uguale al moltiplicatore moltiplicato per la
domanda aggregata autonoma (vedi punto a). Per date fluttuazioni della domanda aggregata, al
diminuire del moltiplicatore, la produzione fluttuerà di meno. Quindi, cambiamenti nell’economia
che riducono il moltiplicatore, come l’introduzione di imposte proporzionali alla produzione,
tendono a stabilizzare la produzione (per date fluttuazioni della domanda aggregata).
d. Inserendo tali valori nell’espressione della produzione al punto a, otteniamo:

Il moltiplicatore è pari a 2.5

Capitolo 28
1.
a. Il dato relativo alla produzione potenziale è Y* = 4200. Sulla base dei dati relativi alla curva IS,
l’output effettivo è 4000, per cui l’ampiezza del corrente gap di produzione è 200.
b. Per rimediare al gap di produzione, la banca centrale dovrebbe variare l’offerta di moneta
portandola da 760 a 820, ossia aumentarla di 60.
2.
a. Il dato relativo alla produzione potenziale è Y* = 4200. Sulla base dei dati relativi alla curva IS,
l’output effettivo è 4000, per cui l’ampiezza del corrente gap di produzione è 200.
b. Per rimediare al gap di produzione, la banca centrale dovrebbe variare l’offerta di moneta
portandola da 760 a 810, ossia aumentarla di 50.
3. Dato il valore della propensione marginale al consumo c, la pendenza della curva IS dipende dal
parametro f, che misura la risposta di consumo e investimento al tasso di interesse. A parità di
condizioni, maggiore è f, o maggiore è la risposta di consumo e investimento alle variazioni dei
tassi di interesse, più piatta è la curva IS. Come possiamo notare, f è maggiore nel Problema 2, per
cui consumo e investimento risponderanno maggiormente a una data variazione dei tassi di
interesse. L’offerta di moneta deve essere aumentata di una quantità minore nel Problema 2, dal
momento che consumo e investimento sono più sensibili alle variazioni dei tassi di interesse; in
questo caso, un calo dei tassi di interesse da 0,04 a 0,03 comporta un aumento dell’output di 200,
eliminando il gap di produzione. Invece, nel Problema 1, era necessario un calo dei tassi di
interesse da 0,04 a 0,02 (e di conseguenza un aumento maggiore dell’offerta di moneta) per
eliminare un analogo gap di produzione, in quanto consumo e investimenti erano meno sensibili
alle variazioni dei tassi di interesse.
4.
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a. Possiamo stabilire le seguenti formule:
0,2Y = 1010 – 1000i
Y = 5050 – 5000i
Inoltre,
MD = 0,2Y – 1000i = 910
Y = (910 + 1000i)5
Y = 4550 +5000i
Per cui,
5050 – 5000i = 4550 + 5000i
i = 0,05
Pertanto:
Y* = 4550 + 5000 × 0,05
Y* = 4800
Il valore di equilibrio per la produzione è 4800 e il tasso di interesse è del 5%.
b. Abbiamo un gap di produzione pari a 200. La banca centrale dovrà aumentare l’offerta di
moneta.
Si parta da 0,2Y = 1010 – 1000i utilizzando l’output potenziale di 5000, per ottenere un secondo
punto sulla curva IS, e con questo si calcoli i per l’output potenziale.
5000 = (1/0,2)[1010 – 1000i]
i = 0,01
Si inserisca questo valore di i nella funzione MD con output potenziale = 5000
MS = MD = 0,2 × 5000 – 1000 × 0,01
MS = 990
Pertanto, la banca centrale dovrà aumentare l’offerta di moneta di 990 – 910 = 80.
5. La risposta varierà a seconda del periodo analizzato.

Capitolo 29
1. Nella tabella seguente viene illustrata la relazione fra il tasso di inflazione, il tasso di interesse
reale e il conseguente livello di equilibrio dell’output reale. Nel grafico sotto alla tabella viene
illustrata la relazione fra tasso di inflazione e livello di equilibrio dell’output reale (la curva AD).
Tasso di inflazione
(%)
r
4
0,06
3
0,05
2
0,04
1
0,03
0
0,02

Equilibrio Y
940
950
960
970
980
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2. Se Y* = 960 allora, data la funzione di reazione della politica monetaria il tasso di inflazione
coerente con la produzione di equilibrio di pieno impiego (equilibrio di lungo periodo) è del 2%.
Quando il tasso di inflazione è del 2%, la BCE fissa il tasso di interesse reale al 4% (0,04) e l’output
di equilibrio di breve periodo è pari a 960, ossia il livello di produzione di pieno impiego. Perciò, in
questo esempio, sembra che la BCE abbia un obiettivo di lungo periodo di mantenimento del tasso
di inflazione del 2%.
3. Questo implica che π = 0,01. Pertanto, la funzione di reazione della banca centrale ha subito uno
spostamento verso il basso. Si ricordi che il parametro π indica il tasso di interesse reale che la
banca vorrebbe raggiungere quando il livello di inflazione corrisponde a quello obiettivo.
Inserendo questo parametro, insieme agli altri valori forniti, nella funzione di reazione della banca
centrale, è possibile ottenere il valore dei tassi di interesse nominali (5,5%), per poi derivare i tassi
di interesse reali (1,5%). In alternativa, è possibile inserire il valore π direttamente nella funzione
del tasso di interesse reale. Utilizzando il valore del tasso di interesse reale nella funzione relativa
all’output di equilibrio di breve periodo oppure alla spesa programmata, si ottiene 985.
4. Nelle varie parti qui di seguito discusse, il punto A nel grafico corrisponde alla situazione iniziale,
mentre il punto B indica gli effetti di breve periodo della variazione. Partendo dal punto B, la retta
SRAS si corregge spostandosi verso l’alto o verso il basso secondo le necessità per raggiungere
l’equilibrio di lungo periodo (la correzione non è rappresentata). L’equilibrio di lungo periodo in
ciascuna figura viene indicato con il punto C.
a. Un aumento del consumo autonomo sposta la curva AD verso destra, aumentando il livello di
produzione nel breve periodo. Nel lungo periodo, l’inflazione aumenta passando a un livello più
elevato, mentre la produzione ritorna al livello potenziale.
b. Una riduzione delle imposte fa aumentare la spesa per consumi e quindi la domanda aggregata.
Il grafico e i risultati nel breve e nel lungo periodo sono gli stessi della parte a.
c. Una politica monetaria più espansiva fa abbassare il tasso di interesse reale stabilito dalla BCE
per ciascun livello di inflazione. La curva della domanda aggregata si sposta verso destra. Grafico e
risultati sono gli stessi della parte a.
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d. Un violento calo del prezzo del petrolio rappresenta uno shock positivo per l’inflazione. La retta
SRAS si sposta verso il basso, facendo ridurre l’inflazione e aumentare la produzione. Se il livello di
produzione potenziale rimane inalterato, si crea un gap espansivo e l’inflazione comincia ad
aumentare. Nel lungo periodo, l’economia ritorna al livello di produzione inflazione originario.
e. Un aumento degli acquisti pubblici fa aumentare la domanda aggregata e sposta la curva AD
verso destra. Grafico e risultati sono gli stessi della parte a.
5. Si ricordi che la curva AD indica la relazione fra la spesa aggregata programmata, o la
produzione di equilibrio di breve periodo, e l’inflazione. La curva SRAS indica la relazione fra la
produzione aggregata e l’inflazione.
a. Uno spostamento verso il basso della funzione di reazione fa diminuire il tasso di interesse per
ciascun livello dato di inflazione. Al diminuire del tasso di interesse reale, la domanda aggregata
aumenta passando al tasso corrente di inflazione e la curva AD si sposta verso destra. La decisione
inattesa di espandere la politica monetaria e ridurre gli interessi provoca un’impennata della
domanda aggregata e una maggiore inflazione. Dal momento che il prezzo medio dell’output delle
imprese aumenterà a un tasso maggiore di quello atteso, si creerà una valida opportunità per
aumentare l’offerta, facendo aumentare l’output aggregato ed eliminando il gap recessivo.
Tuttavia, quando l’inflazione effettiva non corrisponde a quella attesa, a un certo punto le
aspettative di inflazione saranno riviste al rialzo; tale revisione alla fine sposterà la curva SRAS
verso sinistra.
b. Si veda la Figura 28.11 del testo. Se la banca centrale non interviene, la correzione verso un gap
recessivo avviene in modo automatico (ma probabilmente necessiterà di molto tempo e potrebbe
essere sofferta). Questo gap recessivo comporta una revisione al ribasso dell’inflazione attesa e
sposta la curva SRAS verso destra. L’equilibrio di lungo periodo si produce in corrispondenza del
punto EA con Y = Y* e inflazione attesa = inflazione effettiva.
Costi e benefici dipendono dalla natura dello shock. Sia gli shock nominali dell’offerta, sia quelli
reali, possono comportare significative variazioni della produzione. La differenza sostanziale fra i
due tipi di shock dell’offerta è che le perdite di produzione associate a uno shock nominale
negativo sono temporanee (in quanto l’economia tende ad auto-correggersi e alla fine ritorna al
suo livello iniziale di produzione potenziale). Pertanto, nel lungo periodo, l’economia si autocorregge. L’inflazione aumenta per eliminare un gap espansivo e diminuisce per eliminare un gap
recessivo. Dal punto di vista grafico, la curva SRAS si sposta verso l’alto o verso il basso a seconda
della necessità per portare l’economia nell’equilibrio di lungo periodo. Invece, le perdite di
produzione associate a uno shock reale sono permanenti (il livello di produzione rimane basso
anche dopo che l’economia ha raggiunto un nuovo equilibrio di lungo periodo). La distinzione fra
shock negativi reali e nominali può creare un dilemma per il policy maker. Se lo shock è
temporaneo, allora, come abbiamo visto, la banca centrale può rispondere espandendo la politica
monetaria e spostando la retta AD verso destra, al fine di stabilizzare la produzione al suo livello
potenziale. Ciò attutirà l’impatto dello shock temporaneo sull’economia sebbene, in ultima analisi,
comporterà un tasso di inflazione maggiore. Se lo shock è permanente, la risposta appropriata
potrebbe essere adottare una strategia di “non intervento” e lasciare che l’economia si stabilizzi al
livello inferiore di produzione permanente. Una politica del governo volta a ostacolare le
correzioni automatiche di uno shock della domanda può risultare auspicabile per evitare cali
temporanei della produzione aggregata, in quanto tale condizione implica un elevato numero di
disoccupati. Inoltre, essa mira alla stabilità dei prezzi, un altro fattore positivo. L’accurata messa a
punto di un tale intervento risulta comunque difficile, creando il pericolo che tali tentativi di
stabilizzazione creino più problemi di quanti non ne risolvano. La storia insegna che non esistono
facili opzioni politiche per far fronte a uno shock negativo dell’offerta.
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Capitolo 30
1.
ab. La seguente soluzione riguarda entrambe le domande del Problema 1, a e b:
Come in Figura 29.1 nel manuale, combiniamo la funzione di reazione della banca centrale [parte
(a)] con il modello IS-LM [parte (b)] e con il modello AD-AS [parte (c)]. Tuttavia, invece di
abbassare il tasso di inflazione di equilibrio come nell’esempio del libro, ora la banca centrale lo
innalza. Tutti i movimenti sono invertiti. Nella parte (b) l’economia è in equilibrio in
corrispondenza del punto A, dove la curva IS interseca la curva LM. Il punto A della parte (c) è il
punto corrispondente, dove la posizione di equilibrio di lungo periodo viene definita dall’incontro
tra la curva di domanda aggregata, la curva di offerta aggregata di breve periodo e la curva di
offerta aggregata di lungo periodo. In questo punto, il livello di produzione eguaglia il livello di
produzione potenziale Y* e il tasso di inflazione è pari a π1, che implica che la banca centrale abbia
fissato un tasso di interesse pari a i1 lungo la sua funzione di reazione RF1 rappresentata nella
parte (a). Per raggiungere un tasso di inflazione di equilibrio più elevato, la banca centrale
abbasserà il tasso di interesse al tasso di inflazione corrente π1. Ciò vale a dire che la funzione di
reazione della banca si sposterà verso il basso fino a raggiungere RF2, nella parte (a), e che la banca
stabilirà il tasso di interesse a i2 sulla sua nuova funzione di reazione. Si ricordi dal Capitolo 24 che
diminuire il tasso di interesse nominale equivale esattamente ad aumentare l’offerta di moneta,
cosa che provoca uno spostamento della curva LM verso destra, come dimostra LM2 nella parte
(b). Quando la banca centrale aumenta il tasso di interesse nominale, al tasso di inflazione
corrente, anche il tasso di interesse reale diminuirà. Come conseguenza, aumenteranno i consumi
e gli investimenti e la curva di domanda aggregata si sposterà verso destra, fino a AD2 nella parte
(c), determinando un equilibrio di breve periodo in corrispondenza del punto B. Tuttavia, visto che
il livello di produzione – a questo punto – sarà salito al di sopra della produzione potenziale, il
punto B della parte (c) corrisponde a una situazione di gap inflazionistico (Y2 < Y*), nella quale le
aspettative riguardo all’inflazione saranno riviste al rialzo e si verificherà uno spostamento della
curva SRAS verso sinistra, fino a SRAS2. Il nuovo punto di equilibrio di lungo periodo si situerà in
corrispondenza del punto C della parte (c), con un’inflazione pari a quella posta come obiettivo π*.
Si noti che quando l’inflazione aumenta, la banca centrale aumenta il tasso di interesse, spostando
verso l’alto la propria funzione di reazione RF2. Tuttavia, per aumentare il tasso di interesse, la
banca centrale deve contemporaneamente diminuire l’offerta di moneta, provocando il ritorno
della curva LM verso sinistra, ristabilendo nel punto A della parte (b) l’equilibrio di lungo periodo.
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Politica monetaria inflazionistica. L’economia si trova in una condizione di equilibrio di lungo
periodo in corrispondenza del punto A con π = π1. Per portare l’inflazione al nuovo, più elevato,
tasso di inflazione obiettivo π*, la banca centrale riduce il tasso di interesse e aumenta l’offerta di
moneta al tasso di inflazione corrente. Nella parte (b), la curva LM si sposta verso destra in
direzione di LM2. Nella parte (c), la curva AD si sposta verso destra in direzione di AD2, l’inflazione
aumenta e le previsioni sull’inflazione vengono riviste al rialzo. La curva SRAS si sposta verso
sinistra, stabilendo un nuovo equilibrio di lungo periodo in corrispondenza del punto C, con π = π*.
2ab. La seguente soluzione riguarda entrambe le domande del Problema 2, a e b:
Le due soluzioni ipotizzano che Y* rimanga lo stesso mentre, chiaramente, è probabile che l’esito
finale sia un aumento di Y*. Partiamo dal punto A. Uno shock positivo dell’offerta fa aumentare la
produzione e fa diminuire i prezzi in via temporanea. Pertanto, uno shock positivo dell’offerta
sposta la curva SRAS verso destra, il che stimola la produzione e abbassa il livello dei prezzi. Con
l’abbassarsi del livello dei prezzi, l’offerta reale di moneta aumenta, facendo a sua volta abbassare
i tassi di interesse. Ciò comporta investimenti più elevati. Nella misura in cui la produzione
aumenta a destra di Y*, comporta delle pressioni inflazionistiche, che tenderebbero ad aumentare
nuovamente il livello dei prezzi e provocano uno spostamento verso sinistra della retta SRAS
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finché essa non torna al livello iniziale. In assenza di intervento politico, gli shock positivi
dell’offerta si disperdono nel lungo periodo e non comportano variazioni del tasso di inflazione di
equilibrio o del livello di produzione. Pertanto, una strategia di “non intervento” significa che
l’economia, nel lungo periodo, ritornerà al suo punto di equilibrio iniziale con il tasso di inflazione
originario. Se le autorità monetarie sono preoccupate per le tendenze dell’inflazione, vorranno
opporsi a essa, e fissare i tassi di interesse, riducendo l’offerta di moneta. Ciò significa che
l’economia segue un andamento più simile ad A-C (con un livello inferiore dei prezzi) che non A-BA.

IN FIGURA: Livello dei prezzi/inflazione
Output, Y
3. Uno shock positivo dell’offerta sposta la curva SRAS verso destra, il che comporta un aumento
della produzione e una diminuzione dell’inflazione. Un livello dei prezzi più basso sposta la curva
LM verso il basso (a destra) in quanto l’offerta reale di moneta aumenta. Nella misura in cui la
produzione aumenta a destra di Y*, ciò a sua volta comporta delle pressioni inflazionistiche, che
tenderebbero a far aumentare nuovamente il livello dei prezzi e portano a uno spostamento della
curva LM verso sinistr, finché non ritorna al suo livello iniziale (così come la curva SRAS). In assenza
di intervento politico, gli shock positivi dell’offerta si disperdono nel lungo periodo e non
comportano variazioni del tasso di inflazione di equilibrio o del livello di produzione.
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IN FIGURA: Tasso di interesse, i
Output, Y

Se le autorità monetarie oppongono resistenza al movimento verso il basso dei tassi di interesse
(ossia si adeguano), mantenedoli invece fissi, lo spostamento iniziale della curva LM verso destra
(a causa dei prezzi inferiori) viene subito invertito da una diminuzione dell’offerta di moneta (che
riporta la curva LM verso sinistra). La diminuzione dell’offerta di moneta sposta la curva AD verso
sinistra (in basso), il che riporta l’economia al suo livello iniziale di produzione Y*, ma a un livello di
inflazione inferiore.
4. Se l’economia dell’Eurosistema fosse inizialmente in equilibrio, un taglio delle tasse
comporterebbe un gap inflazionistico, in quanto la curva AD si sposterebbe verso destra; questo
comporterebbe un aumento dell’inflazione. Col passare del tempo, ciò farebbe aumentare le
aspettative di inflazione e sposterebbe la retta SRAS verso sinistra, eliminando il gap, e l’economia
ritornerebbe alla produzione potenziale, ma a un livello dei prezzi maggiore. Se la BCE mantenesse
inalterato il suo livello di inflazione obiettivo, aumenterebbe i tassi di interesse sufficientemente
da evitare lo spostamento verso destra della curva AD. Produzione e inflazione rimarrebbero
inalterati nel lungo termine. Pertanto, una politica monetaria restrittiva credibile eliminerebbe
rapidamente il gap inflazionistico prima che varino le aspettative di inflazione.
5. Un calo dei consumi comporta uno spostamento verso sinistra della curva AD, creando un gap
recessivo.
a. Una politica monetaria volta a mantenere il tasso di interesse costante (ossia una politica di
adeguamento) amplificherà uno shock della domanda. Nel breve periodo, inflazione e produzione
diminuiranno. La produzione è al di sotto (verso sinistra) della produzione potenziale. Nel lungo
periodo, le aspettative di inflazione minori sposteranno la retta SRAS verso destra, fin quando non
interseca nuovamente AD in LRAS, eliminando il gap recessivo. L’economia ritorna alla produzione
potenziale a un livello di prezzi inferiore.
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b. Se la banca centrale riduce il suo tasso di inflazione obiettivo, si adegua allo shock della
domanda. Una politica monetaria espansiva riduce il tasso di interesse, il che riporta la curva AD
alla sua posizione iniziale, eliminando il gap recessivo. A seconda della velocità delle correzioni, nel
breve periodo potrebbe verificarsi un calo dei livelli dei prezzi e un calo della produzione. Nel
lungo periodo, i livelli dei prezzi e la produzione ritornano al punto iniziale.
6. L’economia si trova in una condizione di equilibrio di lungo periodo in corrispondenza del punto
A, quando si verifica una contrazione del livello di produzione reale da Y* a Y*′. Di conseguenza, si
determina un gap espansivo. Le aspettative sull’inflazione vengono riviste al rialzo e la retta di
offerta aggregata di breve periodo si sposta da SRAS1 a SRAS2. Se la banca centrale adotta una
politica monetaria espansiva, la curva AD si sposta verso destra in AD2, aumentando sia il gap
espansivo sia l’inflazione effettiva e le aspettative sull’inflazione, il che provoca uno spostamento
della curva SRAS verso sinistra, finendo per determinare un nuovo equilibrio di lungo periodo in
corrispondenza del punto C con un’inflazione pari a π3.

Capitolo 31
1. In dollari, l’automobile britannica costa £20 000 * $1,50/£, cioè $30 000. Il prezzo relativo delle
auto americane rispetto a quelle britanniche è di $26 000/$30 000 = 0,867, pertanto le auto
americane hanno i prezzi più competitivi. Dal punto di vista della Gran Bretagna, il valore di
un’auto americana in sterline è pari a 26 000/1,50 = £17 333. Il prezzo relativo di un’auto
britannica rispetto ad una americana è £20 000/£17 333 = 1,154 (che è uguale a 1/0,867). Quindi,
da entrambi i punti di vista, le auto britanniche sono più costose, mentre quelle americane sono
più competitive.
2.
a. Se il tasso di cambio nominale è di 100 yen per euro, il prezzo delle auto giapponesi in euro è 2
500 000/100 = 25 000 euro, e il prezzo delle auto europee in yen è 20 000*100 = 2 000 000 yen. Le
auto europee vendute in Giappone sono 10 000 – 0,001(2000 000) = 8 000, mentre le auto
giapponesi vendute in Europa sono 30 000 – 0,2*(25 000) = 25 000, quindi le esportazioni nette
verso il Giappone sono pari a 8000 – 25 000 = -17 000 auto. Il tasso di cambio reale dal punto di
vista dell’Europa è il prezzo in euro di un’auto europea diviso il prezzo in euro di un’auto
giapponese, cioè 20 000/25 000 = 0,8.
b. Se lo yen si deprezza (l’euro si apprezza) di 125 yen/euro, il prezzo in euro delle auto giapponesi
è 2 500 000/125 = 20 000 euro, e il prezzo delle auto europee in yen è 20 000* 125 = 2 500 000
yen. Le auto europee vendute in Giappone sono 10 000 – 0,001*(2 500 000) = 7500, mentre quelle
giapponesi vendute in Europa sono 30 000 – 0,2*20 000 = 26 000. Quindi le esportazioni nette
dell’Europa hanno registrato un calo di 7500 – 26 000 = -18 500 auto. Il tasso di cambio reale dal
punto di vista dell’Europa è il prezzo in euro delle auto europee diviso il prezzo in euro delle auto
giapponesi, cioè 20 000/20 000 = 1. Possiamo concludere che un incremento del tasso di cambio
reale da 0,8 ad 1 è associato ad un calo delle esportazioni nette europee, da -17 000 a -18 500.
3.
a. Le azioni europee diventano meno allettanti, quindi la domanda di euro cala e l’euro si
deprezza.
b. La domanda di beni europei (software) diminuisce, quindi cala anche la domanda di euro. L’euro
si deprezza.
c. Siccome gli europei vengono indotti a non acquistare auto importate, offrono meno euro sul
mercato straniero. L’euro si apprezza.
d. Se i consumatori aumentano i consumi di beni provenienti da paesi al di fuori della UE, offrono
più euro sul mercato dei cambi straniero. L’euro si deprezza.
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4.
a. Ponendo l’uguaglianza tra quantità domandata e offerta:
30 000 – 8000e = 25 000 + 12 000 e
5000 = 20 000e
e = 0,25 euro/shekel
b. Il valore ufficiale dello shekel, 0,30 euro, eccede il valore fondamentale, 0,25 euro, quindi lo
shekel è sopravvalutato. A 0,30 euro/shekel, la domanda di shekel è pari a 30 000 – 8000*(0,30) =
27 600, mentre l’offerta è pari a 25 000 + 12 000*(0,30) = 28 600. Il deficit della bilancia dei
pagamenti è uguale alla differenza tra shekel offerti e shekel domandati, cioè 28 600 – 27 600 =
1000 shekel. Il governo dovrà utilizzare le riserve di shekel per un valore di 1000*0,30 = 300 euro
in ciascun periodo, in modo da coprire l’eccesso di offerta di shekel sul mercato dei cambi
straniero. Di conseguenza, le riserve di moneta internazionale diminuiranno nel tempo.
c. Se lo shekel è fissato a 0,20 euro, che è minore del valore fondamentale di 0,25 euro, lo shekel è
sottovalutato. Con una moneta sottovalutata, il paese avrà un surplus della bilancia dei pagamenti,
pari alla differenza tra domanda e offerta di shekel. La domanda di shekel, a un tasso di cambio di
0,20 euro/shekel, è 30 000 – 8000*(0,20) = 28 400, mentre l’offerta di shekel è 25 000 + 12
000(0,20) = 27 400. Quindi, il surplus della bilancia dei pagamenti è di 28 400 – 27 400 = 1000. Il
paese deve stampare 1000 shekel in ciascun periodo e usarli per acquistare valuta straniera
offerta sul mercato dei cambi straniero. Di conseguenza, le riserve di moneta internazionale
cresceranno nel tempo.
5.
a. Al punto b del problema 4 si è mostrato che, quando il valore dello shekel è di 0,30 euro/shekel,
il governo può sostenere lo shekel usando le riserve di moneta per un valore di 300 euro ogni
anno, Siccome le riserve del governo sono pari a 600 euro, dovrebbe essere possibile mantenere
lo shekel a 0,30 euro anche per l’anno successivo.
b. Gli investitori finanziari esteri sono preoccupati per la possibile svalutazione poiché essa
diminuirà il valore di tutti gli investimenti denominati in shekel. Per esempio, quando il tasso di
cambio è 0,30 euro/shekel, una obbligazione di 1000 shekel è valutata 300 euro, ma quando il
tasso di cambio è 0,25 euro/shekel, essa varrà solo 250 euro. La minaccia della svalutazione
accresce la possibilità che gli investitori finanziari esteri subiscano una perdita in conto capitale
degli investimenti in shekel.
c. Per comprare i 5000 shekel al tasso ufficiale di 0,30 euro/shekel, il governo ha bisogno di
5000*0,30 = 1500 euro di riserve, ma ne ha solo 600 euro. Quindi, non sarà in grado di comprare
tutti gli shekel sul mercato e sarà obbligato a svalutare.
6.
a. Se il tasso di interesse reale in Eastland è maggiore del tasso di interesse in Westland, gli
investitori finanziari in Westland vorranno comprare azioni dell’Estland, e quindi domanderanno
eastmark. L’equazione della domanda mostra che maggiore è la differenza tra i rendimenti in
Eastland e Westland, maggiore è la domanda di eastmark.
Analogamente, se il tasso di interesse reale in Eastland è maggiore di quello in Westland, gli
investitori finanziari in Eastland non saranno disposti a comprare azioni dello Westland, e quindi
non offriranno molti eastmark sul mercato dei cambi straniero.
L’equazione dell’offerta implica che maggiore è la differenza tra i rendimenti reali in Estland e
Westland, minore è la quantità di eastmark offerti sul mercato dei cambi straniero.
b. Se i tassi di interesse reale sono uguali, l’ultimo termine delle equazioni di domanda e di offerta
si annulla. Eguagliando domanda e offerta, possiamo trovare il valore fondamentale dell’eastmark:
25 000 – 5000e = 18 500 + 8000e
6500 = 13 000e
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e = 0.5 westmarks/eastmark
c. Ora rE – rW = 0,10 – 0,12 = -0,02. Eguagliando domanda e offerta, abbiamo
25 000 – 5000e + 50 000(-0.02) = 18 500 + 8000e – 50 000*(-0.02)
24 000 – 5000e = 19 500 + 8000e
4500 = 13 000e
e = 0,346 westmarks/eastmark
Quindi, l’incremento del tasso di interesse reale in Westland ha causato il calo del valore
fondamentale dell’eastmark relativamente al westmark.
d. Il deprezzamento dell’eastmark rende meno cari i beni venduti all’estero da Eastland, inoltre
rende le importazioni da Westland più costose. Quindi il deprezzamento dovrebbe far crescere le
esportazioni nette di Eastland e quindi la sua domanda aggregata.
e. A causa del tasso di cambio fisso, Eastland è stata costretta ad adeguarsi alla politica monetaria
di Westland, a prescindere se ciò rappresenti una scelta appropriata per l’economia domestica.
Ciò illustra che mantenere un tasso di cambio fisso elimina la capacità di un paese di usare la
politica monetaria per stabilizzare l’economia domestica.

