
Domande con risposte aperte del 13 gennaio 2010 

Gli studenti che hanno scelto il nuovo sistema di valutazione potevano rispondere solo alle domande  3, 4 e 5 
1) Parlate dell’inflazione elevata e delle sue caratteristiche principali. 
Questa e` la tipica domanda in cui si poteva dimostrare di avere studiato. All’inflazione 
elevata e` dedicato il capitolo 23 di Blanchard ed a quello bisognava far riferimento. 
In particolare si poteva spiegare che l’inflazione elevata e` normalmente causata da gravi 
problemi di disavanzo pubblico. Era opportuno spiegare che cos’e’ il signoraggio e come 
esso non sia una funzione lineare del tasso di crescita della moneta, perche’ quando quello 
diventa molto elevato la quantita` reale di moneta diminuisce. A tal fine si poteva far vedere 
come la domanda di moneta sia una funzione negativa dell’inflazione attesa. Quando ci si 
attende inflazione elevata la moneta inizia a scottare e nessuno la vuole piu’. Si poteva 
quindi far vedere che il signoraggio e` una funzione prima crescente e poi decrescente della 
crescita della moneta. Si poteva parlare delle entrate fiscali in presenza di iperinflazione e 
degli effetti dell’iperinflazione sull’attivita’ economica. Si poteva concludere con le terapie 
possibili per uscire da un’iperinflazione. 
Non aveva molto senso confondere le iperinflazioni con le inflazioni normali ed il dibattito 
circa come contrastarle (per esempio il sacrifice ratio,aspettative ecc.. Si tratta di fenomeni 
abbastanza diversi. 
 
 
2)” MILANO - Cala la ricchezza delle famiglie italiane: secondo Bankitalia è calata tra il 2007 e il 2008 di circa 
l'1,9% (161 miliardi di euro, dato a prezzi correnti).  (...) È quanto risulta dal supplemento al Bollettino 
statistico sulla ricchezza delle famiglie. A prezzi costanti, la riduzione della ricchezza complessiva rispetto al 
2007 è risultata pari al 5%.”  (Corriere della Sera, 16 dicembre 2009) 
 Che effetti macroeconomici bisognava attendersi? 
 
Fondamentalmente bisognava ricordarsi che la ricchezza non l’abbiamo incontrata 
spessissimo nel corso, ma certamente e` presente nella funzione del consumo.  

C = C(ricchezza totale, YLt –Tt )                            .  [16.2]   p.343 della quarta edizione. 

Le famiglie quando sono meno ricche  consumano meno, con tutte le conseguenze che cio’ 
puo’ avere su domanda aggregata e PIL.  

 

3) In termini macroeconomici quali sono le determinanti dei profitti? 

Si doveva far riferimento alla formula   Πt = Π (Yt/Kt)    paragrafo 2.4  capitolo 16. 

Se le vendite crescono, crescono i profitti, ma se hai investito tanto,  hai grossi 
ammortamenti e grandi oneri finanziari ed i tuoi profitti non saranno granche’.  

Non si doveva menare il can per l’aia, parlando delle determinanti degli investimenti, che  
nella domanda non  erano menzionati. Chi lo ha fatto, non ha guadagnato nulla. 
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4) Presentate le principali voci della bilancia dei pagamenti ed il loro significato. 
Il libro presenta la Bilancia dei pagamenti  nel paragrafo 2.1 del capitolo 18. 
Parla di: 
CONTO CORRENTE 
+Esportazioni      (merci e servizi che noi abbiamo venduto all’estero) 
-Importazioni  (merci e servizi  che noi abbiamo comperato dall’estero) 
+Redditi netti da investimento    (dividendi ed interessi ricevuti dall’estero) 
+ Redditi netti da lavoro 1 (salari che i nostri residenti hanno guadagnato all’estero) 
+Trasferimenti netti ricevuti   (“regali” che l’estero ci ha fatto) 
 
Saldo di conto corrente         (Aumento della ricchezza del paese) 
 
CONTO CAPITALE 
+Aumento delle attivita` finanziarie  nazionali tenute da stranieri (stanieri che comperano    
BOT, crediti o azioni italiane) 
- Aumento delle attivita` nazionali tenute da stranieri  (nazionali che comperano titoli o 
crediti esteri). 
 
Saldo di conto capitale 
 
Discrepanza statistica. (Si poteva spiegare cosa la causa). 
 
Era importante dire che il saldo di conto corrente indica un aumento o una diminuzione 
della ricchezza del paese.  
La Cina, per esempio, che ha sempre grandi avanzi di conto corrente, sta accumulando 
un’ingente ricchezza. 
 
5)  Qui sotto trovate una curva dei rendimenti dei titoli di stato con un’affidabilita` classificata come AAA ( i 
meno a rischio di insolvenza).Che strumenti possedete per utilizzare la curva ed i dati su cui e` basata?  

 
Essenzialmente si trattava di far vedere che dalla curva dei rendimenti e dai dati utilizzati per disegnarla si 
puo’ dedurre cosa pensino i mercati sui tassi di interesse a breve del futuro per attivita’ a basso rischio. 
Qui era bene citare l’ equazione  € P2t  =          € 100        .                     paragrafo 1.1 capitolo 15 
                                                                    (1+i1 t)(1+ie

1  t+1) 
Cioe`   
                             (1+ie

1  t+1) =          € 100        . 
                                                     € P2t  (1+i1 t)                                
dove  (1+ie1  t+1)  e’ 1  piu’ il tasso di interesse a breve atteso per il prossimo anno. 
Cio’ che e’ vero per un titolo biennale e’ estendibile per titoli con scadenze piu’ lontane. 
Alternativamente si poteva  ricordare  che 
 
 . i2t   ≈      ½  (i1  t  + ie 1   t+1)                                        vedi paragrafo 1.3 ed 1.4 del capitolo 15. 
  
 Il tasso di interesse a piu’ lungo termine e’ approssimativamente  una media dei tassi di interesse a breve 
effettivi e noti  o attesi nel periodo considerato; quindi chi conosce il rendimento di un titolo biennale  e di 
quelli  annuali sa cosa pensino i mercati sui tassi di interesse a breve per l’anno successivo. 

                                                 
1 Citati nei materiali da me prodotti, ma non dal libro. 


