
Commenti all’esame del 18 settembre 2009 

1)Descrivete il mercato finanziario in economia aperta 
 
Il tema e` trattato dal libro alle pagine 423-425. 
Le due cose essenziali da dire erano: 
L’equilibrio tra domanda ed offerta di moneta in economia aperta e` molto simile a quello 
di economia chiusa. La grossa differenza consiste nella possibilita` di acquistare titoli 
esteri. 
La scelta avviene in base alla  condizione di arbitraggio, che e’ : 
 
(1+it)= (1+it*)   Et 
        Et+1

e 
(la parita` scoperta dei tassi d’interesse). 
 
2)” Inflazione zero a luglio. L’Istat ieri ha confermato le stime preliminari e ha reso 
noto che i prezzi al consumo lo scorso mese hanno registrato una variazione nulla sia 
rispetto a giugno che rispetto all’anno precedente. Si tratta del minimo da settembre 
1959.”   (Il Giornale del 13 agosto 2009) 
Potete spiegare perche’ in quel  periodo i prezzi non crescevano?. Avvaletevi dei modelli 
spiegati. 

I prezzi hanno registrato a luglio una variazione nulla. Quindi  

 .πt   = 0.  

Si tratta di un minimo quindi    ⇒   πt-1 > .πt 

Se no che minimo sarebbe?  
Mentre in passato i prezzi crescevano a luglio 2009 no, quindi: 
.πt –πt-1  < 0 
Ma allora se                                             .πt –πt-1  =    - α(ut –un)  
Cio’ significa che  (ut –un) > 0 
Ovvero che il tasso di disoccupazione ha ecceduto il tasso naturale di disoccupazione. 
Molti hanno scritto le formule giuste, ma le hanno interpretate male. Sembrerebbe che 
non ne capiscano il significato. Han confuso “variazione nulla dei prezzi” con 
“variazione nulla del tasso d’inflazione”. Le due cose sono molto diverse. 
I prezzi non sono variati, ma il tasso d’inflazione e` variato (diminuito), passando da un 
numero positivo a 0.  Cio’ si puo’ spiegare con una disoccupazione superiore al tasso 
naturale. 
Purtroppo c’e` una crisi economica che distrugge posti di lavoro e crea disoccupati. 
Qualcuno  ha detto che e` tutto un problema di scarsa crescita della moneta. Deduco che 
non leggono molto le pagine economiche dei giornali, perche’ nell’ultimo anno le banche 
centrali hanno inondato il mercato di base monetaria. Questo comunque non e` oggetto di 
valutazione all’esame. Nei temi d’esame precedenti (disponibili sul sito) abbiamo 
discusso dei rischi d’inflazione che tutta questa moneta puo’ generare in futuro. 
Le pagine 196-198  fanno parte della sezione sul medio periodo. La formula  
.gyt = gmt – πt             
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spiega il medio periodo, ma non il breve periodo. Nel breve periodo gli effetti della 
crescita della moneta sui prezzi sono modesti.(v p.113  fig 5.11), agisce invece su 
investimenti e prodotto, quindi sull’occupazione e poi in fine sui prezzi. 
  
3) Venite assunti da una societa` di leasing macchinari. Il capo vi presenta un 
contratto ed il vostro compito consiste nel  fissare il prezzo. L’azienda da in  affitto 
un macchinario industriale dal valore di 100.000  euro. Ipotizzando che alla fine il 
macchinario ritorni alla vostra societa` qual e` il canone annuo  minimo che la 
societa` dovra` chiedere ai clienti? 

Il libro a pagina 348 ci presenta il costo d’affitto del capitale,  dato da 
 δ + r  (tasso di ammortamento + tasso di interesse reale). 
Il canone d’affitto deve essere almeno 
100.000(δ +r ). 
Se io so che la mia azienda paga alla banca un interesse reale del 5%  e che il bene ha una 
vita di 5 anni, ossia che ogni anno perde il 20% del valore originario, io dovro’ chiedere 
ai miei clienti un canone d’affitto di almeno  100.000( 0,2 + 0.05) = 25.000. 
Se non lo faccio, dopo un anno mi ritrovo piu’ povero di prima. Chi riceve la macchina 
potra’ fare profitti o perdite; in un mercato competitivo quelli sono affari loro. Il canone 
che io chiedo non dipende dai profitti che puo’ fare l’utente. Sara’ lui che eventualmente 
si domandera’ se sia il caso di pagare il canone che l’azienda di leasing chiede. 
 
 
4)  “ I BOT non valgono quasi nulla -    Scende al minimo storico il rendimento dei 
semestrali con una ulteriore limatura dello 0,044% rispetto all'asta precedente 
Bot, nuovo record negativo - tasso a 0,55 per cento 
Nuovo record negativo per i rendimenti dei Bot. I titoli semestrali messi in vendita oggi 
dal ministero dal Tesoro renderanno solo lo 0,55% lordo che diventa 0,08% una volta 
detratte tasse e commissioni, secondo i calcoli dell'associazione degli operatori 
finanziari Assiom. Non fanno meglio i titoli Ctz collocati nella stessa asta: 1,55% lordo 
che diventa 1,29% netto.  A spingere in basso i rendimenti è.....”     da Repubblica 26 
agosto 2009 
Come giudicate il titolo di  questo articolo? Perche’? 
Il titolo dice una cosa falsa: l’opposto della verita`. La verita` e che i titoli valgono 
moltissimo, quasi il prezzo di redenzione (100), e quindi non rendono quasi nulla. 
 
    100  - € Pt 
Il rendimento       i  =      ---------------------------     
           €Pt 
 
Il valore del  titolo oggi e`   €Pt    ; poiche’ esso e molto alto e prossimo a 100 i titoli non 
rendono quasi nulla  (vedi p.82 del libro). Le due cose sono legati da una relazione 
inversa. 
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5)  Probabilmente in Italia i bassi salari di molti, non possono essere considerati 
“salari di efficienza”. Perche` in Italia i salari di efficienza sono relativamente 
pochi?  
Il paragrafo 3.2 del libro a p.131 ci spiega che la teoria dei salari di efficienza  suggerisce 
che: 

� le imprese – per esempio le imprese ad alta tecnologia – che considerano il morale 
e l’impegno dei lavoratori come elementi essenziali – pagheranno piu’ delle im- 
prese che svolgono attivita’ di routine. 

� Il salario e` influenzato anche dalle condizioni prevalenti sul mercato del lavoro. 
Poiche` in Italia le aziende ad alta tecnologia sono relativamente poche e sul mercato del 
lavoro le condizioni prevalenti non sono  favorevoli ai prestatori di lavoro, i salari di 
efficienza sono probabilmente pochi. 
Descrivere l`equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro, come han fatto alcuni, serviva a 
poco. 


