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Commenti 
Appello di Macroeconomia 

Esame scritto con domande a risposta aperta 
Venerdi’ 11 giugno 2010 

 
 

1) Dovete prendere un mutuo: cosa dovreste valutare  prima di decidere se prenderlo in euro o in 
dollari? 
 
Si trattava sostanzialmente di una ripetizione  

• della domanda   3  dell’appello del 30 gennaio 2009.  
• della domanda   5 dell’appello del 11 maggio 2009.  
• della domanda   1 del 18 settembre 2009 

 
Che barba! Son sempre le stesse domande! 
Rivediamo la risposta: 
 
 
La scelta avviene in base alla  condizione di arbitraggio, data dalla parita` scoperta dei tassi di 
interesse,  che e’ : 
 
(1+it)= (1+it*)   Et                            in questo caso saro’ indifferente tra mutuo in dollari ed uno in euro 
        Et+1

e 
 
 
Se 
(1+it) < (1+it*)   Et                           allora voglio il mutuo in euro perche` costa meno 
        Et+1

e 
 
Se 
(1+it)  > (1+it*)   Et                           allora voglio il mutuo in dollari  (costa meno) 
        Et+1

e 
 
(Blanchard, quinta ediz. P. 379) 
 
 
2) Potete spiegare perche’ in Italia i salari siano bassi, ma il costo del lavoro sia relativamente 
elevato? 
Questa e` la ripetizione della domanda   4 dell’appello del 18 maggio 2010. 
Peraltro quella era la ripetizione di domande presentate in appelli precedenti. Che barba! Son 
sempre le stesse domande! 
Si veda i commenti all’esame del 18/05/2010. 
 
 
3) Come si attua una politica monetaria espansiva?  
Tramite l’acquisto da parte della banca centrale di titoli. Si parla di operazioni di mercato aperto. 
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Perche’ la si fa?              
Normalmente per far diminuire i tassi di interesse, per incidere sulle aspettative e quindi per far 
crescere gli investimenti, il PIL e poi l’occupazione. Ci possono comunque essere altre ragioni 
quali ad esempio il desiderio di fare deprezzare la nostra valuta in un regime di cambi flessibili. 
Cio’ allo scopo di deprezzare il nostro cambio reale almeno nel breve periodo. 
Si puo’ descrivere un modello IS-LM e far vedere come la politica monetaria espansiva muova la 
LM conducendo a reddito maggiore e tassi minori. (Blanchard, quinta ediz. P. 116, fig 5.8) 
 
 
 
Che rischi comporta? 
Comporta rischi di inflazione nel giro di un paio d’anni. Si descriva  il modello AS-AD, 
(Blanchard, quinta ediz. P. 167-168  e fig. 7.7) 
e   la crescita aggiustata dello stock nominale di moneta (Blanchard, quinta ediz. P. 211) 
 
Chi decide una politica monetaria espansiva per l’Italia? 
La BCE. 
 
Normalmente come reagisce il mercato azionario ad una politica monetaria espansiva inattesa? 
Normalmente, se la politica era inattesa, il mercato azionario cresce. (Blanchard, quinta ediz. P. 
327, fig 14.7) 
 
 
Perche`? 
Il valore delle azioni e` dato dal valore attuale (V.A,) dei dividendi futuri attesi. 
 I  dividendi sono tratti dai profitti  ed i profitti sono una funzione positiva del PIL(Blanchard, 
quinta ediz. P. 357); 
 il V.A. cresce al diminuire del tasso di interesse utilizzato per calcolarlo ed al crescere dei 
dividendi attesi. 


