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INTRODUZIONE

Attraverso l’utilizzo di un dataset innovativo di serie storiche mensilizzate, il
presente lavoro enfatizza il ruolo dei canali di trasmissione delle politiche monetarie e
fiscali utilizzate dai governi per stimolare la crescita. Dagli studi effettuati sui diversi paesi
considerati emerge con notevole significatività la differenza tra paesi banking oriented, nei
quali le politiche influenzano il Pil attraverso il settore bancario; e paesi market oriented,
dove sono invece i tassi di policy a risultare più significativi nello spiegare la crescita.
Nello specifico per gli Usa ed il Regno Unito si dimostrerà come i tassi di policy hanno un
effetto immediato e di breve periodo sulle variabili reali come il tasso di crescita del Pil,
mentre in paesi che appartengono all’Eurozona, come ad esempio Germania e Francia,
risultano più significative le variabili legate al settore bancario quali il tasso di interesse
applicato dagli istituti di credito ed il tasso interbancario. I risultati ottenuti hanno valenza
su serie storiche a partire dal 1980 in poi e pertanto non possono essere trascurati dai policy
maker e dalle banche centrali nella definizione delle strategie di stimolo economico.
Nell’elaborato vengono analizzate le economie di sei paesi sviluppati: Stati Uniti,
Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Giappone. La scelta è ricaduta su questi paesi in
quanto possono essere considerati rappresentativi di due diversi sistemi finanziari: quello
definito bank-based, in cui il settore bancario riveste un ruolo di fondamentale importanza
per il finanziamento dell’attività produttiva, come accade in Germania, Francia, Italia e
Giappone; e quello market-based, più orientato al mercato e proprio di Stati Uniti e Regno
Unito.
Per l’analisi oggetto di studio, ossia per comprendere attraverso quali canali si
trasmettono le politiche economiche, è stato utilizzato il modello di regressione lineare
OLS (Ordinary Least Squares); si tratta di un metodo largamente diffuso nella pratica che
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permette di ottenere la miglior stima non distorta dei parametri veri ma ignoti del fenomeno
che si desidera indagare. Nel modello la variabile dipendente è rappresentata dal tasso di
crescita del Pil; esso è la principale grandezza macroeconomica il cui andamento coglie
l’evoluzione nel tempo della crescita economica di una nazione. Per determinare attraverso
quali canali si trasmettono gli interventi di politica monetaria e fiscale, il cui scopo ultimo è
proprio lo stimolo alla crescita economica e quindi l’aumento del Prodotto Interno Lordo,
sono state selezionate una serie di variabili esplicative di carattere sia reale che finanziario.
Tra queste ultime vi sono i tassi di rendimento dei titoli governativi, i tassi di policy fissati
dalle banche centrali e alcune variabili legate al settore bancario. Ognuna di queste variabili
offre un diverso apporto informativo nello spiegare l’andamento del tasso di crescita del Pil
e riveste un’importanza diversa a seconda del tipo di economia (bank- o market-based) cui
si riferisce. Per poter comprendere al meglio l’impatto delle manovre economiche sul Pil
sono stati costruiti dei modelli dinamici con variabili dipendenti ritardate sino a 12 periodi.
Questo ha aumentato la complessità dell’interpretazione dei risultati ma ha permesso di
mettere in luce come gli effetti delle politiche monetarie e fiscali non siano statici ma
tendano ad evolvere nel tempo. Ulteriori difficoltà nel commento degli output delle
regressioni sono dovute ai diversi risultati ottenuti, in relazione al paese di volta in volta
considerato. Differenti contesti economici rispondono infatti in modo diverso a stimoli di
carattere monetario e fiscale, richiedendo pertanto un’analisi approfondita del paese al fine
di commentare i dati in modo adeguato.
L’elaborato si apre proponendo un excursus della letteratura di riferimento in cui
vengono proposte le teorie macroeconomiche alla base del tema di discussione e alcuni
studi più recenti pubblicati da importanti organismi internazionale tra i quali la Banca
Centrale Europea, il National Bureau of Economic Research, l’Organisation for Economic
Co-operation and Development. Si procede poi con la parte teorica relativa al modello di
regressione utilizzato per l’analisi empirica, seguita dalla descrizione del dataset utilizzato.
Seguono l’analisi grafica dell’andamento del tasso di crescita del Pil delle nazioni
considerate, i test per verificare la stazionarietà delle variabili e le matrici di correlazione
per l’individuazione di eventuali problemi di multicollinearità tra le variabili esplicative. Si
passa poi all’analisi degli output delle regressioni e alla loro interpretazione economica e si
effettuano infine i test di normalità, omoschedasticità e autocorrelazione dei residui del
modello.
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1. REVIEW DELLA LETTERATURA

Prima di entrare nel merito della trattazione analizzando i canali di trasmissione
delle politiche monetarie e fiscali nelle diverse economie considerate, è opportuno
introdurre le teorie neoclassiche che stanno alla base del funzionamento del mercato dei
beni e del mercato finanziario ed il modo in cui queste si sono evolute nel tempo.
Uno dei principali modelli su cui si basa la macroeconomia è il Modello IS-LM
proposto da John Hicks e Alvin Hansen1 alla fine degli anni Trenta per formalizzare il
pensiero economico di Keynes2. Si tratta di uno schema che considera in modo congiunto il
settore reale e quello monetario e che permette di valutare gli effetti delle politiche fiscali e
monetarie sulla produzione e sul tasso di interesse, attraverso gli spostamenti delle due
curve del modello: la curva IS (investment-saving) e la curva LM (liquidity-money). La
curva IS deriva dalla condizione di equilibrio sul mercato dei beni secondo cui vi è
uguaglianza tra risparmio aggregato (pubblico e privato) e investimento; offre perciò una
rappresentazione del settore reale. La curva è inclinata negativamente in quanto gli
investimenti crescono quanto aumenta la produzione (Y), mentre diminuiscono
all’aumentare del tasso di interesse (i). La relazione LM deriva invece alla condizione di
equilibrio sul mercato finanziario che prevede l’uguaglianza tra domanda e offerta reale di
moneta, che dipendono a loro volta dal reddito reale (Y) e dal tasso di interesse (i). Un
aumento del reddito fa aumentare la domanda di moneta e dato che l’offerta di moneta è
data il tasso di interesse aumenta per ristabilire l’equilibrio tra domanda e offerta di moneta.
1

L’economista inglese John Richard Hicks (1904-1989) e l’economista statunitense Alvin Harvey Hansen
(1887-1975) sono tra i principali studiosi della teoria macroeconomica keynesiana.
2
John Maynard Keynes (1883-1946) è stato l’economista britannico padre della macroeconomia che con la
sua rivoluzionaria concezione economica ha sostenuto la necessità dell’intervento pubblico nell’economia
attraverso politiche fiscali e monetarie per stimolare la domanda, in contrasto con la teoria economica
neoclassica che sosteneva la capacità del mercato di trovare un equilibrio tra domanda e offerta.
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Mettendo assieme le curve IS ed LM si ottiene appunto il Modello IS-LM che permette di
individuare l’equilibrio generale a livello macroeconomico, ossia il livello di produzione e
il valore del tasso di interesse che si ottengono quanto i due mercati, quello dei beni e
quello della moneta, sono simultaneamente in equilibrio.

Tasso di interesse, i

Modello IS-LM

A

LM
IS

Produzione (reddito), Y

L’equilibrio simultaneo (punto A), che si raggiunge grazie al fatto che i due mercati
presentano variabili comuni e sono quindi tra loro interdipendenti, viene modificato dalle
politiche fiscali e monetarie. Politiche di contrazione fiscale, che prevedono un aumento
delle imposte (o una riduzione della spesa), fanno diminuire il reddito e quindi il consumo e
la produzione. Dato che la produzione diminuisce la curva IS si sposta verso sinistra
facendo diminuire il tasso di interesse. La diminuzione del reddito fa infatti diminuire la
domanda di moneta causando una riduzione del tasso. Politiche fiscali espansive, che
prevedono al contrario una riduzione delle imposte (o un aumento della spesa), provocano
uno spostamento della curva IS verso destra: la produzione ed il tasso di interesse
aumentano. La politica monetaria ha invece effetti sulla curva LM. Un aumento dell’offerta
di moneta (manovra monetaria espansiva) fa spostare la curva LM verso il basso: la
produzione aumenta ed il tasso di interesse diminuisce. Un diminuzione dell’offerta di
moneta (manovra di contrazione monetaria) fa spostare la curva LM verso l’alto: la
produzione diminuisce ed il tasso di interesse aumenta. Politica fiscale e politica monetaria
sono spesso usate congiuntamente in quello che viene definito il mix di politica economica.
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Nonostante il Modello IS-LM possa essere definito di derivazione keynesiana,
Keynes nella sua opera Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta3
enfatizza il ruolo della politica fiscale per combattere le recessioni, ponendo in secondo
piano la politica monetaria. Sostiene che le variazioni del tasso di interesse indotte dalla
politica monetaria abbiano effetti minimi sulla domanda e sulla produzione a causa della
forte inclinazione della curva IS. Secondo Keynes, effetti maggiori e più rapidi sulla
domanda si raggiungono invece perseguendo politiche fiscali mirate, in quanto queste
influenzano in modo diretto la produzione. Le idee di Keynes vengono criticate da
Friedman4 che nel suo libro A Monetary History of the United States, 1867-19605 mette in
luce le forti relazioni esistenti tra politica monetaria e produzione.
E’ quindi opportuno fare un passo indietro e analizzare in modo più approfondito le
manovre di politica monetaria per capire come queste possano influenzare il settore reale; si
inizia a tal proposito dando una definizione di domanda e di offerta di moneta. “La
domanda di moneta di un’economia nel suo insieme è la somma di tutte le domande di
moneta individuali”6; essa dipende positivamente dal reddito nominale e negativamente dal
tasso di interesse: un tasso di interesse elevato rende infatti più conveniente investire in
titoli anziché detenere moneta. L’offerta di moneta è invece l’ammontare di moneta
immesso nell’economia dalla banca centrale. Affinché vi sia equilibrio nel mercato
finanziario l’offerta e la domanda di moneta devono equivalersi; il tasso di interesse deve
perciò essere tale per cui gli individui siano indotti a detenere un ammontare di moneta pari
all’offerta di moneta stessa.
Le banche centrali hanno la possibilità di influenzare il tasso di interesse a breve
variando l’offerta di moneta per mezzo delle operazione di mercato aperto, ossia attraverso
la compravendita di titoli contro moneta: comprano titoli pagandoli in moneta per far
aumentare la quantità di moneta (manovra espansiva di mercato aperto) e vendono titoli
incassando moneta quanto invece vogliono far diminuire l’offerta di moneta (manovra
3

La Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta (The General Theory of Employment,
Interest and Money), pubblicata nel 1936, è l’opera di Keynes che ha segnato la nascita della
macroeconomia.
4
Milton Friedman (1912-2006) è stato l’ economista statunitense fondatore nel secondo dopoguerra della
scuola monetaristica che studia le relazioni tra politica monetaria e reddito nazionale e gli effetti dell’offerta
di moneta da parte delle banche centrali.
5
A Monetary History of the United States, 1867-1960 è un libro scritto da Milton Friedman e Anna J.
Schwartz nel 1963.
6
Olivier Blanchard, 2008, Macroeconomia, il Mulino, cap. 4 pp.82-85.
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restrittiva di mercato aperto). L’acquisto di titoli nelle manovre espansive provoca un
aumento del prezzo dei titoli con una conseguente riduzione del tasso di interesse dei titoli
stessi; al contrario le manovre restrittive fanno diminuire il prezzo dei titoli e aumentare il
loro tasso di interesse. Nell’economia reale le banche centrali si pongono degli interessi
obiettivo e cercano di raggiungerli proprio attraverso le operazioni di mercato aperto.
Nell’Eurozona l’obiettivo della politica monetaria è in primo luogo la stabilità dei prezzi;
tale obiettivo viene perseguito dalla Banca Centrale Europea attraverso il controllo della
base monetaria, ossia della quantità di moneta. La Bce decide il livello dei tassi di interesse
sulla base delle sue previsioni circa l’evoluzione futura dell’inflazione; se ad esempio il suo
obiettivo è una minor inflazione nel medio periodo attuerà una politica monetaria di tipo
restrittivo.
Le banche centrali attraverso la politica monetaria riescono ad influenzare i tassi a
breve termine; le variazioni di questi ultimi si trasmetteranno a loro volta ai tassi di mediolungo periodo e ai tassi che gli istituti di credito applicano sui prestiti e sui depositi andando
così ad influenzare la produzione reale. Le manovre espansive, attraverso la riduzione dei
tassi di interesse, stimolano l’offerta di moneta delle banche alle imprese mentre le
politiche restrittive, provocando un aumento dei tassi, rendono meno conveniente
l’investimento ai fini dell’attività produttiva.
Della trasmissione delle politiche monetarie al settore reale si sono occupati
Bernanke e Gertler con la pubblicazione, nel 1995, dell’NBER Working Paper “Inside the
Black Box: the Credit Channel of Monetary Policy Transmission” in cui analizzano la
reazione del Pil alle politiche monetarie. Lo studio conferma che le manovre di politica
monetaria sono seguite da cambiamenti della produzione reale che possono durare per due
anni o più (Romer e Romer, 1989; Bernanke e Blinder, 1992; Christiano, Eichmenbaum, e
Evans, 1994) e sottolinea il fatto che se da un lato sono noti i risultati di tali politiche,
dall’altro non si sa molto su come e attraverso quali canali esse esercitino la loro influenza;
il meccanismo di trasmissione della politica monetaria viene definito un scatola nera “black
box”. I due autori, coerentemente con ciò che afferma la teoria macroeconomica, spiegano
come molti policy maker usino il loro potere di modificare i tassi a breve per influenzare il
costo del capitale e conseguentemente la domanda aggregata di beni durevoli, come le
abitazioni, e gli investimenti. In particolare, a seguito di politiche monetarie restrittive,
osservano una veloce diminuzione della domanda finale che porta ad un calo della
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produzione aggregata (Pil reale). Il Pil inizia a diminuire circa quattro mesi dopo la
manovra restrittiva, toccando il fondo due anni dopo lo shock. Il lavoro mette inoltre in
evidenza che nonostante la politica monetaria abbia la sua massima influenza sui tassi di
interesse a breve termine, essa finisce con l’avere un impatto anche sui tassi di lungo
periodo. Viene messo in luce come le manovre monetarie abbiano importanti effetti
sull’acquisto di beni duraturi, quali le abitazioni, e sugli investimenti in beni durevoli di
natura industriali, che sono più sensibili alle variazione dei tassi a medio-lungo termine
rispetto a quelli di breve termine. Questo accade per la presenza del cosiddetto “credit
channel”, ossia un insieme di fattori che amplificano e propagano gli effetti che le politiche
monetarie hanno sui tassi di interesse. Un ruolo importate a tal proposito è svolto dal canale
bancario, si parla in questo caso di bank credit channel.
Nel 2001, alla conferenza sulla trasmissione della politica monetaria nell’area
dell’Euro, tenutasi presso la Banca Centrale Europea, sono stati presentati diversi studi tra
cui quello intitolato “Financial Systems and the Role of Banks in Monetary Policy
Transmission in the Euro Area” di M. Ehrmann, L. Gambacorta, J. Martìnez-Pagés, P.
Sevestre e A. Worms. Dal paper emerge che le aziende di molti paesi europei dipendono in
modo pesante dal finanziamento bancario, contrariamente a quanto accade negli Stati Uniti,
dove il ruolo delle banche nel settore corporate è minore. La struttura finanziaria delle
aziende in Europa si basa prevalentemente sui prestiti bancari, negli Usa le aziende
presentano invece una maggior capitalizzazione di borsa e i titoli di debito emessi dal
settore corporate hanno maggior importanza. Dato che nei paesi che appartengono
all’unione monetaria europea le banche ricoprono un ruolo di primaria importanza nel
finanziamento aziendale, il modo in cui gli istituti di credito modificano i prestiti in risposta
alle manovre di politica monetaria può costituire un’importante canale di trasmissione delle
politiche stesse. Nello studio viene messo in evidenza come la politica monetaria alteri
l’offerta di prestiti da parte degli istituti di credito; politiche monetarie restrittive causano
un riduzione dei prestiti bancari nel lungo periodo sia a livello dei singoli paesi sia a livello
aggregato all’interno della zona dell’Euro. Questo è di fondamentale importanza in quanto i
prestiti bancari rappresentano il principale punto di contatto tra le banche e l’azienda e
spesso non possono essere facilmente sostituiti da altre forme di finanziamento. Un altro
aspetto che gli autori sottolineano è il maggior ruolo ricoperto dal governo nel mercato
bancario in Europa rispetto agli Stati Uniti. In Ue l’influenza statale è esercitata dai governi
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sia tramite la proprietà diretta di alcune banche sia attraverso garanzie pubbliche e questo
ha fatto si che i fallimenti bancari si siano verificati molto meno frequentemente rispetto
agli Usa.
Le differenza tra i mercati a livello mondiale, e non solo tra quello europeo e quello
statunitense, sono stati indagati da A. Demirguc-Kunt e R. Levine che nel loro World Bank
Working Paper del 1999 “Bank-Based and Market-Based Financial Systems: CrossCountry Comparisons”. Il paper analizza le relazioni tra il tipo di struttura finanziaria e lo
sviluppo economico di diversi paesi e li classificati in base al rapporto tra lo sviluppo del
settore bancario e quello del settore azionario, entrambi misurati in termini di dimensione,
attività ed efficienza. Paesi con un rapporto elevato sono classificati come bank-based,
quelli con un rapporto sotto la media come market-based. Il modello finanziario marketoriented è quello caratteristico dei paesi anglosassoni, come Stati Uniti e Regno Unito, nei
quali il mercato svolge un ruolo predominante nel finanziamento dell’attività produttiva. Le
aziende raccolgo il capitale a loro necessario principalmente attraverso l’emissioni ti titoli
azionari ed obbligazionari; si tratta di public company, la cui proprietà è frazionata fra un
elevato numero di azionisti ed è separata dal controllo, che viene affidato ad un team di
manager professionisti. I paesi con un sistema finanziario market-based sono quelli
caratterizzati da sistemi giuridici di Common Law, in cui il livello di tutela offerto ad
investitori, azionisti di minoranza e creditori è ampio. Il sistema finanziario bank-oriented è
invece tipico di alcuni Paesi dell’Europa Continentale, tra i quali Germania, Francia e Italia,
e del Giappone. In questi paesi le banche svolgono un ruolo di primaria importanza nel
finanziamento a medio e lungo termine delle imprese, diversamente da quanto avviene nei
sistemi mercato centrici dove le banche finanziano solo piccoli progetti poco rischiosi. Gli
istituti di credito sostengono le attività economiche attraverso le operazioni di deposito e di
credito, instaurano relazioni durature con la clientela, godono di un maggior potere
contrattuale e spesso partecipano al capitale di rischio delle imprese loro clienti. La
differenza tra i paesi market- e quelli bank-based è riscontrabile considerando il rapporto tra
la capitalizzazione di mercato (il prezzo unitario dei titoli moltiplicato per il numero di titoli
presenti nel mercato) ed il Pil nazionale; tale rapporto risulta molto più elevato negli Stati
Uniti rispetto all’UE. Non deve pertanto sorprendere che la maggiore borsa a livello
internazionale sia quella americana, seguita da quella inglese, e che se si sommano tutte le

8

società quotate nelle borse dei paesi dell’Europa Continentale non si raggiunge il numero
delle società quotate alla New York Stock Exchange.
Le differenze esistenti tra i due modelli finanziari sopra proposti sono di
fondamentale importanza, ai fine della presente trattazione, per indagare i diversi canali
attraverso cui gli effetti delle politiche fiscali e monetarie si trasmettono all’economia reale.
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2. MODELLO TEORICO

Al fine di mettere di luce le relazioni esistenti tra il tasso di crescita del Pil e le
diverse variabili di natura finanziaria e reale è stato utilizzato il modello di regressione
lineare che permette di specificare una relazione tra il valore atteso della variabile oggetto
di studio (la variabile dipendente) e i valori assunti dalle variabili esplicative (variabili
indipendenti) prese in considerazione.
Date due variabili X ed Y, espressione di due determinati fenomeni economici, il

modello lineare semplice prevede che la relazione che lega le due variabili possa essere
espressa in via generale nella forma

dove:

= ₁+ ₂

i = 1,…, T

è la variabile aleatoria di cui è possibile osservare T osservazioni, y₁, y₂, …, i = 1,…, T;
è la variabile esplicativa che assume T valori, x₁, x₂,…, i = 1,…, T

La relazione può essere riscritta facendo riferimento in modo esplicito alla i-esima
osservazione

yi = ₁ + ₂xi i = 1,…, T
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Dato che

è una variabile aleatoria o casuale, cioè una variabile per cui non è possibile

osservare il valore con certezza, l’equazione iniziale sarà vera solamente in media, ossia
con un termine di errore indicato con E; si avrà pertanto
= ₁+ ₂

e quindi

+ Ei

i = 1,…, T

yi = ₁ + ₂xi + ei

i = 1,…, T

La presenza del termine d’errore nel modello deriva dal fatto che il valore di y osservabile

nella singola unità non può essere pienamente spiegato solo dalla variabile esplicativa , a

meno che la relazione non sia perfettamente matematica. Il termine d’errore deve
necessariamente essere preso in considerazione in quanto permette di tener conto
dell’influenza su di

di effetti dovuti ad eventuali errori di misurazione delle variabili,

all’eterogeneità del campione, all’omissione di altre variabili esplicative e ad eventuali
errori di specificazione del modello.
Essendo

una variabile aleatoria, lo sarà anche il termine di errore E. Affinché la

regressione conduca a dei risultati attendibili, è indispensabile però che l’errore commesso
sia minimo. Si può quindi imporre che il valore atteso del termine d’errore sia nullo

L’equazione

E(Ei ) = 0
yi = ₁ + ₂xi + ei

rappresenta quindi la retta che deve essere stimata a meno di un errore pari a

. Il modello

di regressione lineare parte infatti dal concetto che l’andamento del fenomeno in esame
possa essere approssimato con una semplice retta.
Nella presente trattazione si è deciso di utilizzare il metodo dei minimi quadrati
(OLS, Ordinary Least Squares), in quanto è il metodo più diffuso nella pratica per ottenere
le stime dei parametri. Il modello OLS si basa sulla ricerca della retta di regressione che
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passa attraverso la nuvola di punti (x , y) in modo da minimizzare la somma dei quadrati

degli scarti tra i valori sulla retta stimata ( ) e i punti osservati (y). E’ perciò una procedura

statistica che individua la migliore tra tutte le possibili rette. Viene di seguito riportata una
rappresentazione grafica di tale retta

Come si evince anche dal grafico, per poter minimizzare tutti gli errori, ossia sia quelli che
presentano un valore positivo che negativo, i residui e dovranno essere elevati al quadrato

ed è proprio da qui che deriva il termine OLS.

Il modello OLS, minimizzando la somma del quadrato degli errori, permette di
ricavare gli stimatori ₁ e ₂.
Indicando con

= ₁ + ₂xi
il criterio dei minimi quadrati comporta la determinazione del seguente minimo

mn

₁, ₂

1

( y − ₁ + ₂xi )² = m n ( ₁, ₂)
₁, ₂
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per il quale occorre trovare le derivate prime parziali rispetto a ₁ e ₂ ed eguagliarle a

zero, ottenendo le seguenti equazioni normali

⎧
⎨
⎩

₁

₂

=2

=2

(y − ₁ − ₂xi ) (− ) = 0

(y − ₁ − ₂xi ) (−xi ) = 0

da cui si ricava

yi =

xi yi = ₁

₁+ ₂

xi + ₂

xi

xi

Risolvendo il sistema per sostituzione si ottiene

₁=y - ₁x;

₂=

∑

∑

²

Si dimostra che le stime ₁ e ₂ rappresentano un punto di minimo per ( ₁, ₂), in quanto

sono soddisfatte anche le condizioni del secondo ordine sulle derivate seconde. Dopo aver
ottenuto le stime dei coefficienti di regressione, si ha che (yi −

) rappresenta il residuo

stimato ̂ .

Vengono di seguito riportate le ipotesi sottostanti il modello di regressione lineare:

1. Linearità e stabilità dei parametri
( )=
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2. Regressori deterministici (X deterministica)
3. Omoschedasticità degli errori (ossia varianza di E costante nel tempo)
Var ( ) =

²

4. Incorrelazione tra i termini d’errore
(

, )=0 ∀i≠j

5. Corretta specificazione (ossia valore atteso nullo del termine d’errore)
E( ) = 0 ∀
6. Normalità del termine d’errore
~

(0 ,

)

Le ipotesi vengono verificate attraverso alcuni test sui residui del modello. In particolare se
tali test evidenziano problemi di autocorrelazione o eteroschedasticità dei residui, il
modello dovrebbero essere rivisitato in quanto non correttamente specificato. Accade
comunque spesso che nella pratica i residui non soddisfino le ipotesi in esame, in particolar
modo nel caso in cui le regressioni vengono svolte utilizzando delle serie temporali.
Per testare se in residui si distribuiscono in modo normale, un test molto diffuso in
letteratura è il Test di Normalità di Jarque-Bera che misura la differenza tra l’asimmetria e
la curtosi rispetto ad una serie normalmente distribuita. La normalità viene testata
controllando che il valore di skewness (asimmetria) sia indistinguibile da 0 a che quello di
kurtosis (curtosi) sia indistinguibile da 3.

dove:

Jarque-Bera=

N k
6

S è l’asimmetria (skewness);
K è la curtosi (kurtosis);
k rappresenta il numero di coefficienti.
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s +

(K 3)²
4

In base all’ipotesi nulla (H₀) i residui sono normalmente distribuiti, sarà quindi necessario
che il valore del p-value, che esprime la possibilità di accettare H₀, sia tale per cui tale

ipotesi non venga rifiutata. Anche nel caso in cui i termini d’errore non risultino
normalmente distribuiti, lo stimatore OLS continuerà ad essere B.L.U.E (Best Linear
Unbiased Estimator) e le procedure di inferenza varranno solo asintoticamente.
Per l’ipotesi di omoschedasticità i due test maggiormente utilizzati sono il Test di
Omoschedasticità di White e l’ARCH LM TEST. Il primo prevede una regressione
ausiliaria tra il quadrato dei residui stimati tramite il metodo OLS su una costante, sulle
variabili esplicative, sul loro quadrato e sui prodotti incrociati. L’ipotesi nulla del test
prevede che non ci sia eteroschedasticità; il p-value deve pertanto presentare un valore che
permette di accettare H₀, affermando così che i residui sono omoschedastici.
White test: dato il modello yi = β₁ + β₂xt + β₃zt + et

regressione ausiliaria su et ² = α₀ + α₁xt + α₂zt + α₃xt ² + α₄zt ² + α₄xt zt + vt
H₀: no eteroschedasticità

H₁: eteroschedasticità generica
L’ ARCH LM TEST viene invece utilizzato solo in presenza di serie storiche per verificare
la presenza di eteroschedasticità di tipo autorregressivo (ARCH, autoregressive conditional
heteroskedasticity), in base alla quale un’osservazione dipende da quelle che la seguono. Il
test si basa su una regressione ausiliaria sui quadrati dei residui. L’ipotesi nulla prevede
che non sia presente eteroschedasticità di tipo autoregressivo fino all’ordine q; anche in
questo caso il p-value dovrà portare ad accettare H₀.
q
et ² = α + ∑ 1 α e²t

H₀: α1 =α =α = 0

+ vt

H₁: αi ≠ 0
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Infine, per verificare l’eventuale presenza di autocorrelazione dei residui si hanno a
disposizioni diversi test.
Il

Test

di

Autocorrelazione

di

Durbin-Watson

permette

di

verificare

l’autocorrelazione di primo grado ma richiede la presenza della costante tra i regressori e
non può essere utilizzato su modelli dinamici, ossia quei modelli in cui compare la
variabile dipendente ritardata.
Il Test di Autocorrelazione di Ljung-Box permette di verificare le funzioni di
autocorrelazione totale e parziale dei residui (AC e PAC). Per implementare tale test è
necessario scegliere un numero di ritardi (k) da considerare. Una scelta errata potrebbe
condurre a dei risultati distorti: se infatti si considerano pochi lags potrebbe essere omessa
una correlazione di ordine elevato, se invece se ne considerano troppi il test potrebbe
perdere significatività. L’ipotesi nulla del test prevede l’assenza di autocorrelazione fino
all’ordine k e deve quindi essere accettata.

= N(N+2)∑

1

²

H₀: no autocorrelazione fino all’ordine k
H₁: autocorrelazione fino all’ordine k
Dove:

è la j-esima autocorrelazione

N è il numero di osservazioni
Nel caso in cui tra i regressori sia presente la variabile dipendente ritardata potrà essere
utilizzato il Serial Correlation LM test, definito anche Breusch-Godfrey. Anche questo test
è condotto tramite una regressione ausiliaria e anche in questo caso H₀ prevede
incorrelazione dei residui.
et ² = α₁et

1

+ α₂et

H₀: α1 =α =αp = 0

+ ⋯ + α p et

p

+ vt

H₁: αi ≠ 0
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3. DATASET DI RIFERIMENTO

L’analisi dei canali di trasmissione delle politiche monetarie e fiscali al settore reale
viene effettuata attraverso l’utilizzo di un dataset innovativo, con Pil mensilizzato
attraverso la procedura Stock & Watson.7 Tutte le serie storiche utilizzate sono state
ricavate da Datastream e presentano una frequenza mensile, a partire da gennaio 1981
(1980M01) sino a luglio 2013 (2013M07).8

Variabile dipendente

La variabile dipendente considerata per tutte le nazioni oggetto di studio è la serie
storica del tasso di crescita del Pil. Il Prodotto Interno Lordo è per definizione il valore di
mercato di tutti i beni ed i servizi finali prodotti all’interno di una nazione in un dato
periodo di tempo. È la grandezza fondamentale della Macroeconomia e la variabile
maggiormente rappresentativa del settore reale in quanto incorpora al suo interno i
consumi privati, le spese per investimenti, la spesa pubblica ed il saldo della bilancia
commerciale, calcolato come differenza tra esportazione ed importazioni. Viene di seguito
riportata la formula generale utilizzata per il calcolo del Pil:

Y=C+I+G+X
7

Stock James and Watson Mark, 2006, Handbook of Economic Forecasting, Graham Elliott, Clive W.J.
Granger and Allan Timmermann eds., North Holland, Amsterdam
8
I dati riferiti al periodo 2013M01 – 2013M07 sono dati di tipo previsionale
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dove:
Y è il Pil
C è la spesa per i consumi privati
I è la spesa per investimenti privati in beni durevoli
G è la spesa pubblica
X sono le esportazioni nette (o saldo della bilancia commerciale)
I dati ufficiali in merito al Pil che vengono regolarmente raccolti e pubblicati dagli istituti
di statistica nazionali sono di tipo quarterly, in quanto non esistono dati mensili circa
l’andamento del Prodotto Interno Lordo. L’utilizzo di dati trimestrali avrebbe limitato
l’analisi in oggetto, sia a causa del limitato numero di osservazioni a disposizione sia per il
fatto che per tutte le variabili esplicative è presente un dataset mensile; è per ovviare a tali
problematiche che la serie storica del Pil è stata mensilizzata attraverso la procedura Stock
& Watson. Una volta ottenuti tutti i dati mensili (mgdp) per il periodo di riferimento si è
passati alla costruzione del tasso di crescita del Pil per ogni paese considerato. Partendo
dalla serie storica mensile del Pil a prezzi correnti, espressi in valuta nazionale e
destagionalizzati si è proceduto con il calcolo del tasso di crescita (mgdpg):

mgdpg= (gdpt – gdpt-1)/gdpt-1
al risultato così ottenuto è stato sommato il valore 100 al fine di ottenere tutti valori
positivi necessari per poter effettuare le trasformazioni logaritmiche. Si è deciso di
effettuare la regressione utilizzando la variabile Pil espressa in termini relativi, cioè come
differenza tra un’osservazione mensile e quella precedente, per eliminare i problemi di
comparabilità dati dal fatto che le serie storiche del Pil sono espresse in valute diverse,
garantendo così un confronto migliore dei risultati tra le varie nazioni. Dopo aver calcolato
il tasso di crescita del Pil, la variabile è stata opportunamente trasformata ricorrendo alla
differenza logaritmica, essendo il Pil la variabile macroeconomica per eccellenza.
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mgd g = 00 ∗ log

gd t
gd t 1

Per ciascun paese considerato, ossia per Sati Uniti, Germania, Francia, Italia, Regno Unito
e Giappone, viene di seguito indicata la variabile dipendente corrispondente:



serie storica del tasso di crescita del Pil statunitense (mgdpg_us)



serie storica del tasso di crescita del Pil tedesco (mgdpg_ge)



serie storica del tasso di crescita del Pil francese (mgdpg_fr)



serie storica del tasso di crescita del Pil italiano (mgdpg_it)



serie storica del tasso di crescita del Pil britannico (mgdpg_uk)



serie storica del tasso di crescita del Pil giapponese (mgdpg_ja)

Variabili esplicative

Per quanto riguarda le variabili esplicative, sono state selezionate una serie di
variabili legate al settore finanziario ed una legata al settore reale. Tra le variabili scelte, ve
ne sono alcune che appaiono in tutte le regressioni, altre che sono invece presenti
solamente per alcuni paesi in quanto sono risultate più significative nella trasmissione delle
politiche monetarie e fiscali all’interno della singola nazione considerata. Le variabili
esplicative considerate sono di seguito elencate:


tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 2 anni (rate2y)



tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 3 anni (rate3y)



tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 5 anni (rate5y)



tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 7 anni (rate7y)
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tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 10 anni (rate10y)9



tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 30 anni (rate30y)



tasso privo di rischio fissato dalle banche centrali (policyrate)



tasso interbancario (interbankrate)



tasso di crescita dei prestiti bancari alle imprese (banklendingg)



tasso bancario medio sui prestiti alle imprese (bankrate)



indice di mercato che sintetizza il prezzo medio delle case (housep)



tasso di crescita della produzione industriale (ipg)

Su tutte la variabili esplicative considerate sono state effettuate delle trasformazioni,
necessarie per rendere i dati stazionari e più confrontabili e per dare ad alcune variabili un
maggior senso economico. Le trasformazioni permettono infatti di migliorare le
caratteristiche di normalità delle variabili e di ridurre eventuali problemi di
eteroschedasticità. Trattandosi di serie storiche, sono state utilizzate la differenza
logaritmica per le variabili macroeconomiche e la differenza prima negli altri casi. La
differenza logaritmica è stata applicata al tasso di crescita della produzione industriale, al
tasso di crescita dei prestiti bancari alle imprese e all’indice di mercato che esprime il
prezzo delle case. I tassi di rendimento dei titoli governativi, il tasso privo di rischio fissato
dalle banche centrali, il tasso interbancario e il tasso medio applicato dalle banche sui
prestiti alle imprese sono stati invece opportunamente trasformati attraverso la differenza
nei livelli o differenza prima.

9

Il rate10y è l’unico tasso di rendimento dei titoli di stato che è stato impiegato in tutte le regressioni in
quanto, essendo i rendimenti dei titoli alle diverse scadenze ad esso fortemente correlati, sono stati
eliminati per prevenire problemi di multicollinearità tra variabili esplicative, che avrebbero potuto falsare i
risultati ottenuti.
Con il termine rate10y ci si riferisce nello specifico a:
T-Bills (Treasury Bills) statunitensi;
Bund tedeschi;
OAT (Obligations assimilables du Trésor) francesi;
BTP (Buoni del Tesoro Pluriennali) italiani;
Gilts inglesi;
Titoli di Stato Giapponesi;
tutti con scadenza a 10 anni.
Solo per il Giappone appare nell’output della regressione un titoli governativo con scadenza diversa, ossia la
variabile rate5y, in quanto incorrelata con la variabile rate10y.
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Indice della produzione industriale
L’industrial production index, o indice della produzione industriale, è un
importante dato macroeconomico che fornisce indicazioni sullo stato di salute di
un’economia; esso segnala l'andamento del settore manifatturiero, che incide in modo
diretto sull’economia delle varie nazioni. L’indice misura la variazione nel tempo del
volume fisico della produzione effettuata dall’industria in senso stretto, non comprende
cioè la produzione agricola, le costruzioni, i trasporti, le comunicazioni, il commercio, la
finanza, le imprese di servizi, le importazioni e le spese governative. La produzione
industriale è una variabile di tipo reale che produce però effetti anche a livello finanziario,
grazie alla sua capacità di muovere i mercati. Se l’indice cresce più delle attese, le borse
reagiscono positivamente: un elevato valore rispecchia infatti una buona condizione
economica e può portare ad un rafforzamento della valuta del paese. Viceversa, una
dinamica bassa lascia presupporre una situazione economica incerta ed induce gli
investitori a spostare i propri capitali verso altre valute.
Per l’analisi qui proposta, a partire dall’indice di produzione industriale mensile dei
diversi paese è stato calcolato il tasso di crescita della produzione industriale, come
rapporto tra l’indice di industrial production di un mese rispetto a quello precedente. E’
stata poi applicata la trasformazione logaritmica

g = 00 ∗ log

t

t 1

Prestiti bancari alle imprese
I finanziamenti bancari alle imprese sono prestiti di fondamentale importanza per lo
sviluppo dell’attività imprenditoriale, in modo particolare nei mercati classificati come
bank-based dove le imprese si finanziano prevalentemente ricorrendo al prestito bancario.
Diverso è il caso dei sistemi finanziari market-based, primo fra tutti gli Stati Uniti, in cui le
aziende raccolgono più facilmente denaro direttamente sul mercato. I prestiti bancari
rappresentano comunque, in linea generale, un’importante indicatore dello stato di salute
del sistema produttivo nel suo complesso. Ne è testimonianza la recente crisi finanziaria a
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seguito della quale si sono avuti drammatici riflessi nell’economia reale, anche a causa
della diminuzione dei finanziamenti bancari alle imprese.
Nel presente studio, le serie storiche del tasso di crescita dei prestiti bancari alle
imprese, riferite alle singole nazioni, sono state opportunamente elaborate attraverso il
calcolo della differenza logaritmica

ban lend ngg = log

ban lend ng t
ban lend ng t 1

Indice del prezzo medio delle case
L'indice dei prezzi medi delle abitazioni è un rapporto che sintetizza i prezzi delle
case nuove e di quelle già esistenti acquistate dalle famiglie sia per fini abitativi che per
investimento, all’interno del territorio di ogni singola nazione. Posto che generalmente un
aumento dei prezzi delle case rappresenta un segnale positivo di crescita economica,
l’andamento dell’indice può essere analizzato per comprendere l’evolversi della situazione
economica in cui versa un determinato mercato. Esso ha rilevanza in modo particolare in
quei paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, dove il mercato immobiliare è un settore di
particolare importanza nell’economia.
Anche l’indice che esprime il prezzo medio delle case nei diversi mercati nazionali
è stato opportunamente trasformato attraverso la differenza logaritmica

house = log

house t
house t 1

Tasso di rendimento dei titoli di stato
I titoli di stato sono obbligazioni emesse dai governi per finanziare il proprio debito
pubblico, e sui quali essi versano degli interessi che rappresentano una congrua
remunerazione rispetto al rischio sostenuto dall’investitore. Il rendimento di tali titoli
dipende dall’evolversi del contesto economico e politico del paese e varia in relazione alle
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diverse scadenze dei titoli stessi. I titoli governativi possono essere considerati una buona
proxy del debito pubblico: il loro rendimento infatti aumenta quando il paese è molto
indebitato e quindi ad esso viene associato un maggior rischio di default. Per spiegare come
l’andamento del rendimento dei titoli governativi predica il tasso di crescita del Pil reale, e
quindi la probabilità del verificarsi di una recessione, viene utilizzata la cosiddetta Curva
dei Tassi. Si tratta di una curva che illustra l’andamento del differenziale tra il rendimento
dei titoli di stato a lungo termine, ossia con scadenza a 10 anni, e quello dei titoli a breve
termine, solitamente con scadenza a 3 mesi. Normalmente i tassi di rendimento dei titoli di
stato a lungo termine sono maggiori rispetto a quelli dei titoli di stato a breve termine, in
quanto ci si aspetta che il rischio supportato dagli obbligazionisti sia maggiore per i titoli
che hanno una scadenza più lontana nel tempo e quindi tali titoli dovranno garantire un
maggior ritorno. Da ciò deriva che di norma il differenziale tra i tassi a lungo e a breve
risulta essere positivo. Può però accadere che il rendimento dei tassi a breve superi quello
dei tasso a lungo; in questo caso lo spread è negativo e si parla di curva dei tassi invertita.
Da quanto si è verificato in passato è possibile concludere che spread negativi hanno
preceduto periodi di stagnazione o recessione economica, mentre al contrario spread
positivi hanno anticipato periodi di crescita.
Ai fini dell’analisi qui proposta, dopo aver scaricato le serie storiche dei rendimenti
dei titoli obbligazionari dei vari paesi, riferiti alle diverse scadenze, è stata applicata la
differenza prima come di seguito illustrato
ra e =

t

−

t 1

Tasso di policy fissato dalle banche centrali
Il policyrate è un tasso guida privo di rischio fissato dalle banche centrali che
rappresenta il tasso di interesse da queste richiesto alle banche e agli istituti finanziari per i
prestiti di un giorno (overnight). Per quanto concerne gli Stati Uniti, il tasso di policy è
rappresentato dal Federal Funds Rate applicato dalla Fed, la banca centrale statunitense
indipendente dal governo. Nell’area dell’Euro ci si riferisce invece all’Eonia (Euro
Overnight Index Average) della Banca Centrale Europea, che è il tasso sulle riserve delle
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banche europee, ossia la tariffa pagata dalle banche sui prestiti in denaro della Bce. Per il
Giappone il policyrate è il BoJ overnight interest rate fissato dalla Bank of Japan, mentre
l’interesse britannico è il BoE Official Bank Rate, tasso di interesse ufficiale della Bank of
England. I tassi di policy sono di fondamentale importanza in quanto le loro variazioni, a
seguito delle scelte di politica monetaria, influenzano il tasso di interesse interbancario ed i
livelli di interesse applicati dalle banche sui prestiti alle aziende, sulle ipoteche e sui conti
di risparmio dei propri clienti.
Anche a partite dalle serie storiche dei tassi privi di rischio fissati dalle banche
centrali sono state calcolate le differenze prime
ol cyra e =

t

−

t 1

Tasso di interesse interbancario
Il tasso interbancario è quel tasso a cui gli istituti bancari si prestano denaro, ossia
l’interesse medio che le diverse banche applicano alle operazioni di debito e credito con
altre banche. Per favorire una gestione efficiente delle proprie riserve, le banche si
scambiano liquidità sul mercato interbancario: quelle che hanno un surplus di fondi li
prestono a quelle che ne hanno bisogno, a tassi che dipendono dalla durata del prestito.
Come è ben noto le banche detengono delle riserve, in parte obbligatorie e in parte
discrezionali, che permettono loro di far fronte alle esigenze di liquidità; se da un lato
detenere un eccesso di liquidità non remunerata non conviene alle banche, dall’altro un
certo ammontare di liquidità è necessario per rispettare gli obblighi di riserva e far fronte
alle esigenze di correntisti e controparti.
Il tasso di interesse interbancario, essendo un indicatore del costo del denaro a breve
termine, è utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile;
l’andamento di tale tasso ha perciò delle implicazioni dirette sul reddito delle famiglie.
Nel presente studio, la serie storica del tasso interbancario è stata resa più
comparabile attraverso l’ausilio della differenza prima
n erban ra e =
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t

−

t 1

Tasso bancario medio sui prestiti alle imprese
Il bankrate è il tasso applicato dalle banche sui prestiti alle imprese. Le aziende, per
poter finanziare la loro attività, necessitano di aver a disposizione del capitale che
chiedono in prestito alle banche e sul quale pagano un congruo tasso di interesse. Il tasso
viene fissato tenendo conto del merito di credito aziendale e di alcuni parametri di
mercato. Il linea generale il tasso applicato sarà quel tasso di equilibrio che si genera nel
mercato dei prestiti dall’incontro tra la domanda di prestiti da parte delle imprese e
l’offerta degli stessi da parte degli istituti bancari. Un aumento della domanda di prestiti
farà aumentare il tasso bancario, mentre un aumento dell’offerta lo farà diminuire.
La serie storica utilizzata nel presente modello si riferisce ad un tasso di rendimento
medio ed è stata trasformata attraverso la differenza prima

ban ra e = bt − bt
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4. ANALISI DELLA VARIABILE DIPENDENTE

Prima di procedere con la specificazione del modello è opportuno analizzare
l’evoluzione, per i diversi paesi presi in considerazione, della variabile oggetto di studio,
ossia la serie storica del tasso di crescita mensile del Pil. Trattandosi di una serie temporale
è di fondamentale importanza l’analisi del contesto storico ed economico di riferimento. Si
procede quindi con la descrizione, con l’ausilio del grafico e delle statistiche descrittive,
dell’andamento del tasso di crescita del Pil nel corso del periodo considerato. Questo al
fine di mettere in luce eventuali picchi positivi e negativi circa l’andamento del Prodotto
Interno Lordo che, come già sopra riportato, rappresenta la variabile fondamentale legata
all’economia reale e di cui si vogliono indagare, nella presente trattazione, le relazioni con
una serie di variabili legate sia all’economia reale che al settore finanziario per
comprendere i canali di trasmissione delle politiche monetarie e fiscali.
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Stati Uniti

Statistiche descrittive, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
per la variabile mgdpg_us (398 osservazioni valide)
Media

Mediana

Minimo

Massimo

0,670793

0,729451

-2,32765

2,31981

Dev. Std.

Coeff. di variazione

Asimmetria

Curtosi

0,628747

0,937320

-1,11697

3,59707

Nel grafico è rappresentata la serie storica mensile del tasso di crescita del Pil
statunitense. Come si può osservare, dopo un andamento altalenante registratosi nei primi
anno ‘80, la variabile presenta un andamento positivo e abbastanza regolare sino al 2008,
con due soli picchi negativi rispettivamente tra novembre e dicembre del 1990 e durante
tutto il corso del 2001, quando il tasso di crescita del Pil risulta negativo. Il Pil registra la
sua maggior flessione nel periodo a cavallo tra dicembre 2008 e gennaio 2009, per poi
riprendersi già a partire dalla metà del 2009.
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Andando ad analizzare più nel dettaglio i singoli cali, emerge come questi siano
determinati da cause diverse. La diminuzione del tasso di crescita del Pil nei primi anni ’80
è da attribuirsi alla politica economica liberista adottata dal presidente Reagan. Egli
sostiene la teoria economica, in seguito definita “Reaganomics”, che si basa sul concetto
della curva di Laffer10 e che lo porta ad adottare una politica basata sul taglio dell'imposta
sul reddito. Ciò riduce da un lato il carico massimo di imposizione fiscale sul reddito dal
70% del 1980 al 28% del 198611, ma dall’altro provoca un forte aumento del debito
pubblico. Contemporaneamente Reagan conduce una politica monetaria basata su un forte
rialzo dei tassi d’interesse che ha come effetto la diminuzione dell’inflazione ed il
conseguente apprezzamento del dollaro, ma che al tempo stesso fa esplodere la crisi del
debito. Le banche e la nazione stessa concedono infatti enormi prestiti ai paesi del terzo
mondo, i quali, improvvisamente, si trovano indebitati a tassi assolutamente inarrivabili.
Questo porta gli Usa al peggior periodo di recessione del dopoguerra, caratterizzato da
un’elevata disoccupazione e da una forte diminuzione della produttività industriale. Per
risollevare il paese dalla crisi la Fed attua una politica incentrata su un rigido controllo
dell’offerta di moneta che, unita alle misure di deregulation, permette la ripresa
dell’economia statunitense. La crescita economica, che perdura per tutti gli anni ’80, è
caratterizzata dall’aumento dell’occupazione, in particolar modo nel settore dei servizi,
dalla crescita del consumo interno e delle esportazioni. Tale crescita è però accompagnata
da un elevato indebitamento privato che conduce ad una crisi da sovra indebitamento che
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La curva di Laffer è la rappresentazione grafica di un modello proposto alla fine degli anni ’70
dall’economista statunitense Arthur Laffer.
Si tratta di una curva a campana che mette in relazione il gettito fiscale con l’aliquota d’imposta e dalla quale
emerge l’esistenza di un’aliquota massima oltre la quale i cittadini sarebbero disincentivati sia a produrre
ricchezza, perché non più remunerativa, sia a spendere, visto che il potere d’acquisto viene eroso
dall’elevata tassazione. All'aumentare delle aliquote, infatti, il gettito dapprima cresce ma poi, una volta
raggiunto il suo massimo, inizia a decrescere. La spiegazione è semplice: all'aumentare dell'aliquota, poiché
il debito di imposta aumenta, il beneficio di cui un soggetto gode lavorando per un'ora al netto di imposta si
riduce sempre di più. La curva permette di mettere in evidenza che lo stesso livello di gettito si può ottenere
con aliquote diverse: supponendo che in corrispondenza di un determinato livello di entrate fiscali ci sia una
tassazione pari a 10 minuti per ora (ogni cittadino per ogni ora di lavoro, lavora 50 minuti per sé e 10 per lo
Stato) e che allo stesso livello di gettito fiscale corrisponda anche una tassazione più elevata pari a 50 minuti
per ora (il soggetto lavora 50 minuti per lo Stato e 10 per sé); ciò indurrebbe il soggetto a modificare
l’allocazione del tempo a disposizione tra lavoro e tempo libero, favorendo il secondo a discapito del primo.
Tale scelta provocherebbe una riduzione del reddito imponibile e quindi del gettito fiscale e questo spiega il
perché nel primo caso, con un reddito elevato e un’aliquota bassa, si riesce ad ottenere lo stesso gettito che
si ha nel secondo caso, dove l’aliquota è alta ma il reddito è basso. Da ciò ne deriva che, se è possibile
raggiungere lo stesso gettito con due aliquote diverse, sarà meglio scegliere quella che ha effetti distorsivi
minori sull'attività privata, ossia quella più bassa.
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esplode nel 1990 provocando un secondo periodo di recessione. Il neo eletto presidente
Bush, per far fronte alla crisi, aumenta la pressione fiscale e ciò, assieme al fatto che gli
viene rimproverato di occuparsi troppo di politica estera a discapito di quella interna, gli
causerà la fine del mandato di presidenza. Viene infatti sconfitto da Bill Clinton che
eredita il più grande deficit pubblico della storia statunitense, anche perché La Federal
Reserve, diversamente da quanto aveva sempre fatto, si rifiuta di ridurre i tassi d’interesse
per fronteggiare la recessione. Nel 1993 Clinton avvia un programma di ripresa economica
e di riduzione del debito basato sulla tassazione dei redditi più alti, sulla riduzione
dell’imposizione fiscale alle famiglie più povere e sul sostegno delle piccole-medie
imprese. Gli interventi dell’amministrazione Clinton risollevano in parte dalla crisi
l’economia americana e permettono al tasso di crescita del Pil di mantenersi abbastanza
costante per un decennio. È nel 2001 che, come evidenziato dal grafico, si assiste ad un
nuovo periodo di recessione le cui principali cause sono da attribuirsi al forte aumento del
costo del petrolio, alle politiche restrittive adottate a livello monetario e allo scoppio della
bolla della “new economy”; termine con il quale si indicano le aziende e gli investimenti
basati sulle nuove tecnologie informatiche e telematiche. E’ a partire dalla metà degli anni
’90 che si assiste alla nascita di società nel settore della new economy, società che vedono
il loro valore moltiplicarsi solo grazie alla quotazione in borsa e non alla loro reale
capacità di produrre utili. Ma quando nel 2001 con lo scoppio della bolla speculativa gli
indici azionari crollano, molte di queste aziende scompaiono. Il fallimento della new
economy, unito al crollo delle borse e all’eccesivo indebitamento delle famiglie, portano
alla fase recessiva, ulteriormente aggravata dall’attacco terroristico dell’11 settembre. Il
presidente Bush Jr interviene con una politica di tagli delle tasse e di incoraggiamento del
credito al consumo che, come risvolto negativo, porta i cittadini statunitensi a comprare
prodotti che in realtà non si sarebbero potuti permettere. Grazie alla politica per la casa,
attraverso la quale il governo intende far si che il maggior numero di persone possa avere
la casa di proprietà, le banche statunitensi iniziano a prestare denaro anche alle persone ad
alto rischio di insolvenza, concedendo loro mutui per l’acquisto della casa, i cosiddetti
mutui “subprime”. Le banche non si mostrano riluttanti nel concedere prestiti ai cittadini
che offrono poche garanzie perché se tali mutui non vengono ripagati sanno di avere a
garanzia la casa, il cui valore pensavano sarebbe cresciuto costantemente permettendo loro
lauti guadagni. Non vi è però nessuna ragione evidente che giustifica un continuo aumento
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dei prezzi delle case; la loro rapida crescita è dovuta ad una bolla speculativa che nel giro
di alcuni anni scoppia, mettendo in crisi l’intera economia statunitense. Con il passare del
tempo infatti molte persone non riescono a restituire i mutui ottenuti, causando una crisi di
liquidità alle banche che si vedono costrette a concedere sempre meno prestiti e che in
alcuni casi addirittura falliscono. Il crollo delle ipoteche di bassa qualità, che inizia
nell’agosto 2007, fa esplodere la crisi finanziaria che diventa evidente a partire da
settembre 2008. Il fallimento del colosso bancario Lehman Brothers, avvenuto il 15
settembre 2008, conduce ad una paralisi del mercato interbancario in quanto molte banche,
per paura di perdere il proprio denaro, smettono di prestarlo ad altri istituti di credito. La
crisi del sistema bancario, connessa a quella del sistema immobiliare, produce i suoi effetti
anche sull’economia reale in quanto le aziende, a cui le banche concedono sempre meno
prestiti, sono costrette a licenziare causando così un aumento della disoccupazione. Per
risolvere questa situazione sono poste in essere una serie di manovre monetarie e fiscali.
La Fed utilizza la politica monetaria per abbassare notevolmente i tassi di interesse al fine
di favorire il rifinanziamento delle banche; mentre il presidente Bush utilizza la politica
fiscale per compensare la caduta del consumo con l’aumento della spesa pubblica, e in
aggiunta immette nel mercato 700 miliardi di dollari destinati alle banche.12 La caduta del
tasso di crescita del Pil, registratasi a cavallo tra dicembre 2008 e gennaio 2009, è dovuta
proprio alla crisi finanziaria innescata dallo scoppio della bolla speculativa del settore
immobiliare. A fine 2009 l’economia statunitense ha già perso milioni di posti di lavoro; i
datori di lavoro assumono sempre meno ed il numero di disoccupati arriva così a 12,5
milioni. “Sono dati atroci, non accetto un futuro di disoccupazione per questo Paese”13
dichiara Obama che cerca di porre rimedio a questa grave situazione attraverso tentativi
simili a quelli che aveva attuato Bush. Lancia infatti un pacchetto di misure da 787 miliardi
di dollari per rilanciare l’economia statunitense.14
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Germania

Statistiche descrittive, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
per la variabile mgdpg (386 osservazioni valide)
Media

Mediana

Minimo

Massimo

0,318467

0,315262

-4,09174

1,92946

Dev. Std.

Coeff. di variazione

Asimmetria

Curtosi

0,535634

1,68191

-1,92816

14,2053

Come si evince dal grafico e dalle statistiche descrittive la Germania è una delle
economie più solide d’Europa, con un tasso di crescita del Pil che, nonostante sia in media
pari circa allo 0.3% e inferiore rispetto a quello di altre nazioni, non ha registrato dei forti
cali dagli anni ’80 ad oggi, ad eccezione della considerevole flessione conseguente la
recente crisi finanziaria. Dopo un andamento abbastanza altalenante nel corso degli anni
’90, quando a periodi di crescita si alternano periodi di rallentamento economico, il tasso di
crescita del Pil tedesco subisce un rallentamento tra il 2001 ed il 2003 e registra un forte
crollo tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009 quando tocca il suo minimo pari a -4%. Dopo
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la forte crisi il tasso di crescita del Pil ritorna in breve tempo positivo, sino a toccare nel
secondo trimestre del 2010 addirittura il suo punto massimo. Dal 2010 in poi si stabilizza
sui valori che erano stati registrati prima dello scoppio della crisi finanziaria globale.
L’economia tedesca vive un periodo di recessione tra il 1980 ed il 1982 come
conseguenza della crisi economica scatenata dalla seconda crisi petrolifera; in Germania,
come in altre economie sviluppate, si assiste ad un rallentamento della crescita con
conseguente aumento della disoccupazione. Il tasso di crescita del Pil tedesco inizia poi a
crescere nuovamente, soprattutto grazie allo sviluppo delle esportazione, ma nonostante la
ripresa il tasso di disoccupazione rimane attorno al 6.5% nel periodo 1983-198815. Tra il
1988 e il 1990 la crescita è più intensa e permette una diminuzione del tasso di
disoccupazione; al continuo aumento delle esportazioni si uniscono politiche fiscali e
monetarie maggiormente espansive. Le politiche fiscali hanno come principale obiettivo
quello di far crescere la domanda interna grazie alla scelta del governo di moderare la
politica di “consolidamento” fiscale che aveva portato ad una riduzione del deficit di
bilancio in rapporto al Pil tra il 1981 e il 1985. Alla fine del 1987, in seguito al crollo delle
principali borse mondiali, il governo tedesco decide di aumentare il disavanzo pubblico per
l’anno successivo, introducendo contemporaneamente misure fiscali volte a stimolare gli
investimenti e a favorire la crescita. Sul fronte delle politiche monetarie, l’espansione della
moneta eccede, già a partire dal 1985, la fascia obiettivo portando ad una riduzione dei tassi
di interesse. Nel 1990, a seguito della riunificazione della Germania occidentale con la
Repubblica Democratica Tedesca, l’economia subisce profondi mutamenti a causa
dell’enorme divario sia economico che sociale tra le due realtà. Vi è da un lato una
economia occidentale sviluppata e in crescita e dall’altro un’economia dissestata
caratterizzata da bassi livelli di produttività, salari medi pari a un terzo di quelli occidentali,
un elevato tasso di disoccupazione e politiche interventiste. Nel processo di assimilazione
dell’ex DDR svolge un ruolo centrale la Treuhandanstalt, la maggiore agenzia industriale
al mondo, cui viene affidato il compito di privatizzare le aziende della Germania dell’Est. Il
sostegno pubblico alla ex DDR, attraverso trasferimenti e crediti alle esportazioni,
determina un peggioramento del disavanzo di bilancio e un aumento dell’inflazione. Per
contenere l’inflazione la Bundesbank mantiene elevati i tassi di interesse provocando un
apprezzamento del marco nei confronti del dollaro e di altre valute europee e forti tensioni
15

www.treccani.it

32

sui mercati valutari. Nel lungo periodo l’unificazione porta però i suoi benefici con la
costruzione di una solida economia di mercato che va delineandosi durante gli anni
Novanta.
Dopo un periodo di crescita, l’economia tedesca vive una fase di stagnazione tra il
2001 ed il 2003, a causa della contrazione di investimenti e consumi. Si assiste poi ad una
debole ripresa tra il 2006 ed il 2008, a seguito della quale però il tasso di crescita del Pil
subisce la sua maggiore flessione dovuta alla crisi finanziaria che, dopo essersi generata
negli Stati Uniti, contagia tutte le maggiori economie occidentali evolvendosi nella crisi del
debito europea. Dopo il crollo avvenuto nel 2009, il Pil inizia a riprendersi anche se il
volume delle esportazioni è in continuo calo a causa della contrazione economica globale.
La ripresa è resa possibile dalla manovra economica da 80 miliardi di euro effettuata dalla
cancelliera Merkel nel 2010; tale manovra prevede, tra gli altri interventi, la riduzione di 10
mila posti del pubblico impiego e tagli al Welfare che determinano però un crescente
malcontento popolare. Grazie a questi interventi, e alla forza della Germania quale paese
esportatore, l’economia tedesca riesce comunque a superare la grave crisi finanziaria in
tempi record. Si prevede tuttavia che l’indebolimento dell’economia mondiale, unito alla
crisi dei debiti sovrani in alcuni Paesi dell’Eurozona e alle conseguenze sul settore bancario
della crisi finanziaria, produrranno un effetto frenante sugli investimenti, influenzando così
negativamente il Pil. Nonostante le manovre economiche portino nel 2012 ad un
miglioramento della situazione economico-finanziaria, il Bundesverband der Deutschen
Industrie (Istituto di ricerca sull’economia) non esclude il rischio di una ricaduta, e prevede
per il 2013 una crescita del Pil pari solamente allo 0.8%.16
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Francia

Statistiche descrittive, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
per la variabile mgdpg (398 osservazioni valide)
Media

Mediana

Minimo

Massimo

0,465267

0,483460

-1,70091

1,40632

Dev. Std.

Coeff. di variazione

Asimmetria

Curtosi

0,380230

0,817230

-1,16683

4,72894

Il tasso di crescita del Pil francese è rimasto pressoché costane dagli anni ’80 al
2008, crescendo ad un tasso medio pari circa allo 0.5%. Se si esclude l’attuale crisi
finanziaria che ha colpito l’economia francese in modo pesante, le uniche flessione del
tasso di crescita del Pil si sono registrate all’inizio degli anni ’80, nei primi mesi del 1993 e
a fine 2001.
Nei primi anni Ottanta il rallentamento economico costringe il governo a prendere
opportune misure di austerità. L’aumento delle tasse, unito alla crescente disoccupazione,
inasprisce il malcontento popolare provocando nel 1986 la sconfitta del partito socialista e
34

costringendo il presidente Mitterrand a nominare primo ministro Chirac, il presidente del
partito di centrodestra RPR. Nemmeno la politica economica di Chirac, incentrata sulle
privatizzazioni e sull’abbassamento dell’imposizione fiscale, riesce però a frenare
l’aggravarsi della crisi economica. Alle elezioni presidenziale del 1988, Chirac viene
sconfitto da Mitterrand; questi nomina primo ministro il socialista Rocard che tra il 1988 e
il 1990 mette in atto dei piani per frenare la disoccupazione. Nel 1992 l’avvento della
recessione mondiale colpisce anche l’economia francese facendo aumentare nuovamente la
disoccupazione e ponendo in primo piano il problema della crescita del debito pubblico.
Questo causa un rallentamento del tasso di crescita del Pil che nel marzo 1993 registra una
decrescita pari allo 0.6%. Per far fronte alla crisi il primo ministro Balladur presenta una
serie di misure a sostegno dell’attività economica tra cui un prestito di 40 miliardi di
franchi grazie al quale i piccoli risparmiatori possono acquistare titoli convertibili in azioni
delle società privatizzate; prestito che permette il finanziamento di un piano per il sostegno
dell’occupazione e delle privatizzazioni. La crisi economica si rivela però più grave di
quanto pronosticato e il programma di privatizzazioni e di riforme strutturali promosse da
Balladur ha scarso esito. Nel 1995 Chirac vince le elezioni presidenziali e nomina Juppé
primo ministro. Il governo attua importanti riforme in ambito economico con l’obiettivo di
ridurre il debito pubblico, che permettono la ripresa del Paese sul finire degli anni ’90 ma
che al contempo causano scioperi contro i tagli al sistema sociale. Prima dell’attuale crisi
finanziaria, l’ultimo rallentamento dell’economia francese si verifica verso la fine del 2001
come conseguenza del peggioramento globale dell’economia; la Francia riesce comunque
in questo periodo a contenere gli effetti della crisi sul Pil nazionale. La maggior flessione
del Pil francese si verifica a partire dalla fine del 2008, a seguito dello scoppio della crisi
finanziaria che ancora oggi sta colpendo l’economia di molti paesi europei. Dopo aver
toccato il suo minimo nel 2009 il tasso di crescita del Pil inizia a crescere nuovamente già
a partire dal secondo trimestre del 2010, grazie soprattutto alla crescita degli investimenti
delle imprese in risposta alla fiducia degli imprenditori circa una veloce ripresa economica.
Tale ripresa non si verifica però nei tempi sperati; il 2011 ed il 2012 sono infatti segnati in
tutta Europa dalla crisi dell’Euro e dei debiti sovrani ed il presidente Sarkozy è costretto ad
attuare due piani rispettivamente da 12 e 7 miliardi di Euro per ridurre il deficit di bilancio
pubblico. Anche il suo successore Hollande effettua una serie di interventi per stabilizzare
il debito pubblico che prevedono in modo particolare l’aumento delle imposte sui grandi
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patrimoni e sulle imprese. Accanto alle misure di austerity, che secondo Hollande da un
lato permettono di ridurre il deficit ma dall’altro frenano lo sviluppo, il presidente francese
ha come principale obiettivo quello di adottare misure a favore della crescita dato che,
dopo la stagnazione nel 2012, il Fondo Monetario Internazionale non prevede una crescita
del Pil francese nemmeno per il 2013. Il rischio che oggi corre l’economia francese è
soprattutto quello che la crisi del debito sovrano si propaghi al sistema bancario che in
Francia è molto esposto ai rischi legati ai titoli di stato di altre nazioni europee.

Italia

Statistiche descrittive, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
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A seguito degli shock petroliferi verificatisi nel 1973 e nel 1979, l’economia italiana
attraversa un periodo di recessione che si protrae sino al 1984. Il Paese entra poi in una fase
espansiva con un tasso di crescita del Pil che presenta un trend costantemente positivo e che
tocca il suo punto massimo attorno alla metà del 1986. Pur in presenza di una notevole
crescita delle entrate, il bilancio pubblico in questo periodo peggiora a causa della forte
crescita della spesa pubblica, dovuta all’aumento del costo del denaro, e come conseguenza
della separazione tra Tesoro e Banca d’Italia nel 1981. A seguito di questo evento il deficit
inizia ad essere finanziato attraverso l’emissione di titoli di stato, anziché stampando
moneta, ma gli elevati interessi che il governo paga sui titoli governativi fanno aumentare il
debito stesso. A partire dal 1985 si assiste così all’esplosione del debito, che arriva a
superare il 100% del Pil nel 1990; per frenarne la crescita si ricorre all’aumento della
pressione fiscale. I primi anni Novanta sono caratterizzati da una diminuzione del tasso di
crescita del Pil in seguito alla crisi valutaria del 1992-93 quando gli investitori stranieri
iniziano a perdere fiducia circa la capacità del governo di ripagare il debito pubblico,
provocando una rapida svalutazione della Lira. Dalla fine del 1992 sino al 1994 si assiste a
manovre di politica monetaria che garantiscono una fase di espansione economica fino al
1996. La crescita è sostenuta soprattutto dalle esportazioni, grazie alla competitività dei
prodotti italiani in seguito alla svalutazione della Lira, e in modo minore dall’aumento della
domanda interna. Tra il 1996 ed il 1998, in conseguenza della crisi che colpisce il sud-est
asiatico, si registra un rallentamento del tasso di crescita del Pil per la diminuzione delle
esportazioni verso i Paesi asiatici. L’export risente anche dell’apprezzamento della Lira tra
il 1996 ed il 2001. Sul finire degli anni ’90, a seguito dell’adozione dell’Euro, la politica
monetaria subisce un cambiamento: cessa di essere quella politica di cambio legata al
deprezzamento della Lira che spesso era stata utilizzata in passato per risollevare
l’economia da periodi di recessione.
Come conseguenza dell’attuale crisi finanziaria si registra nel marzo 2009 il valore
minimo del tasso di crescita del Pil, pari a circa -3.5%. Gli effetti della crisi sono già
visibile a partire dalla fine del 2007, quando il Pil inizia a diminuire in misura significativa,
ma si intensificano nel biennio 2008-09 quando la crisi statunitense si diffonde a livello
mondiale e da finanziaria diventa economica. La crisi colpisce il sistema finanziario italiano
in modo minore rispetto a quanto accade in altri Paesi europei ma gli effetti che essa
produce sul settore reale sono molto profondi a causa delle negative condizioni strutturali
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del Paese, dell’elevato debito pubblico e dell’instabilità del sistema politico. Tra le
maggiori economie, l’Italia registra tra il 2008 ed il 2009 la flessione del Pil più accentuata,
con una perdita di circa 3.5 punti maggiore di quella registrata in media nell’area OCSE17.
Se si somma questo risultato negativo alla modesta crescita nel periodo precedente la crisi,
l’Italia è in assoluto l’economia che nel periodo 2001-09 è cresciuta meno in Ue. Dopo una
lieve ripresa tra agosto 2009 e settembre 2010, il Pil cresce sempre meno anno dopo anno
come testimonia il tasso di crescita negativo già dalla fine del 2011. Il Pil italiano chiude il
2012 con un calo del 2.2%18; si registrano risultati negativi in tutti i settori: agricoltura,
industria e servizi, e la Banca d’Italia taglia al ribasso le previsioni per il 2013 annunciando
che la debolezza dell’economia italiana durerà per buona parte dell’anno in corso, anche se
una ripresa nella seconda metà dell’anno potrebbe garantire una crescita del Pil pari allo
0.7% per il 201419.

Regno Unito
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Il tasso di crescita del Pil britannico presenta nei primi anni ’80 un andamento
altalenante che diventa più stabile e positivo a partire dal 1985 sino alla fine del decennio.
Nel 1979, quando il Paese sta attraversando un periodo di crisi economica, viene eletta
primo ministro Margaret Thatcher che rimane in carica per tre mandati consecutivi sino al
1990. La Thatcher attua subito una serie di misure di stampo liberale come la
privatizzazione delle aziende statali, l’abbassamento delle imposte dirette a favore di quelli
indirette, la riduzione delle sovvenzioni statali e dei finanziamenti alla Comunità Europea
attraverso le quali spera di superare la crisi. Le misure adottate non sembrano inizialmente
funzionare, tanto che nei primi anni la disoccupazione addirittura aumenta; ma a partire
dalla metà degli anni ’80 il Paese inizia a crescere ad una tasso maggiore rispetto al resto
d’Europa. La politica liberale della Thatcher se da un lato permette al Paese di uscire dalla
recessione, dall’altro provoca forti tensioni sociali a causa della lotta ai sindacati e per gli
interventi di limitazione dello stato sociale.
Il tasso di crescita del Pil registra un lieve calo a partire dal 1990 quanto la Thatcher
da le sue dimissioni e subentra al governo il nuovo primo ministro Major. Il Governo si
trova ad affrontare una crescente crisi economica e sociale; con tassi di interessere pari al
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15% e l’inflazione appena sotto l’11%20 è costretto a prendere immediate misure per
risollevare il paese, misure che favoriscono una nuova crescita del Pil. L’economia
britannica continua a crescere per tutti gli anni Novanta e Duemila sotto i governi Major e
Blair, sino all’avvento della crisi finanziaria globale, conseguenza della crisi dei mutui subprime americani. La crisi provoca una forte flessione del tasso di crescita del Pil britannico
a partire dal 2008 sino al calo minimo pari a circa 2.4% registrato nel gennaio 2009.
Secondo il Fondo Monetario Internazionale il crollo economico britannico è maggiore
rispetto a quello di altre economie avanzate in primo luogo a causa dell’elevata dipendenza
dell’economia inglese dal settore finanziario. Il peggioramento dell’economica costringe il
primo ministro Brown, in carica dal 2007, ad adottare opportune manovre fiscali per frenare
la crescita del debito pubblico e la diminuzione del reddito procapite che stanno facendo
scivolare il Paese nella deflazione. A partire dal 2010 anche il nuovo governo di Cameron
pone in essere diverse misure per ridare slancio all’economia e permetterle di uscire dalla
recessione; misure che prevedono in modo particolare forti tagli fiscali e che permettono di
ridurre in parte il disavanzo pubblico. Il tasso di crescita dell’economia rimane comunque
sostanzialmente nullo anche nel 2011 mentre nel primo trimestre del 2012 il Pil registra una
flessione dello 0.2%21. Sono dati che confermano un ritorno alla recessione dalla quale il
Paese sembrava essere definitivamente uscito alla fine del 2009, dopo cinque contrazioni
consecutive del Pil a seguito degli effetti del fallimento del colosso statunitense Lehman
Brothers. Nel corso del 2012 il governo affronta la crisi con manovre che prevedono la
riduzione della spesa pubblica ed il taglio della tassa sulle imprese al fine di rilanciare la
produzione industriale. Sul fronte delle politiche monetarie la Bank of England fissa
l’inflazione obiettivo alla soglia del 2%. Grazie alle manovre fiscali e monetarie l’economia
britannica torna a crescere registrando un aumento del Pil dello 0.3% nel primo trimestre
del 201322.

20
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Giappone

Statistiche descrittive, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
per la variabile mgdpg (386 osservazioni valide)
Media

Mediana

Minimo

Massimo

0,199861

0,214503

-4,02055

1,97946

Dev. Std.

Coeff. di variazione

Asimmetria

Curtosi

0,639343

3,19894

-1,22150

7,16590

Negli anni ’80, dopo le crisi petrolifere del 1973 e del 1979, il Giappone vive un
periodo di forte espansione economica grazie alla crescita della produzione industriale resa
possibile da efficaci metodi di management e di organizzazione della produzione. In questo
periodo la Borsa di Tokyo continua a salire ma la parziale liberalizzazione finanziaria che
avviene tra il 1984 e il 1986 e l’eccessiva fiducia nella persistenza della crescita economica
spingono le banche a concedere prestiti a tassi bassi e a condizioni rischiose. Questo porta
allo scoppio della bolla speculativa il 29 dicembre 1989, determinando il crollo della Borsa
di Tokyo. Le tragiche conseguenze della crisi finanziaria sono il calo della domanda interna
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per il dissolversi dei patrimoni azionari degli investitori e la crisi bancaria dovuta alla
distruzione di immensi valori patrimoniali che le banche avevano prestato al mercato
speculativo di immobili e azioni. All’inizio degli anni ’90 il tasso di crescita del Pil è
rallentato perché lo sgonfiamento della bolla speculativa deprime i consumi e gli
investimenti. Per contrastare la deflazione che fa seguito alla scoppio della bolla, la banca
centrale giapponese attua manovre monetarie espansive che riducono in modo graduale i
tassi di interesse. Il governo attua una politica fiscale espansiva che prevede l’aumento
della spesa pubblica ai fini del rilancio dell’economia e questo, unito al programma di
riforme strutturali del governo Hashimoto, permette una ripresa del tasso di crescita del Pil
giapponese attorno alla metà degli anni ’90. Tra le principali riforme del governo vi sono la
liberalizzazione e la deregolamentazione dei mercati finanziari, la deregulation di settori
strategici quali quello dell’energia, dell’elettricità e della distribuzione, le riforma del fisco,
del sistema di tassazione e del welfare e la riorganizzazione della pubblica
amministrazione. La politica fiscale se da un lato permette di evitare la recessione,
dall’altro rende la spesa pubblica indispensabile per evitare che i problemi strutturali
dell’economia giapponese conducano ad una profonda crisi. Gli interventi di politica fiscale
tendono quindi a perpetuarsi andando ad aumentare il deficit ed il debito pubblico e
favorendo la stagnazione economica, come evidenzia il nuovo calo del tasso di crescita del
Pil nel 1998. Dopo un breve periodo di ripresa tra il 1999 ed il 2000, l’economia
giapponese subisce una nuova flessione nel 2001, in parte come conseguenza del
rallentamento economico statunitense. Il calo maggiore del tasso di crescita del Pil si
registra tra il 2008 ed il 2009 a seguito della crisi finanziaria statunitense che in breve
tempo contagia tutte le economie più sviluppate. Nell’ultimo trimestre del 2008 il Pil
giapponese diminuisce del 12.7% su base annua23 determinando la peggior contrazione
economica dalla fine della II Guerra Mondiale; la produzione in continuo calo, l’aumento
della disoccupazione e la caduta dei consumi confermano la gravità della recessione. Dopo
la forte contrazione nel marzo 2009, quando il tasso di crescita del Pil cala del 4% circa
rispetto al mese precedente, l’economia riprende a crescere sino al nuovo calo nel marzo
del 2011, conseguenza del forte terremoto che colpisce il Giappone. La catastrofe ha infatti
importanti conseguenze economiche dovute alla distruzione; Goldman Sachs stima in
16.000 miliardi di yen (198 miliardi di dollari) il costo totale dei danni ad edifici, strutture
23

www.repubblica.it
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produttive e simili24. La contrazione economica, unita alla necessità della ricostruzione ed
ai costi per lo smantellamento della centrale nucleare di Fukushima, fa aumentare il debito
pubblico e porta il Paese in recessione. L’economia giapponese inizia a riprendersi a partire
dal 2012, anno in cui si registrano un aumento del tasso di crescita del Pil ed un ritorno
della Borsa ai livelli massimi dalla crisi del 2008; nonostante ciò il debito pubblico
giapponese rimane superiore al 200% del Pil.

24
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5. TEST DI STAZIONARIETA’ E ANALISI DELLA CORRELAZIONE TRA
VARIABILI

Per poter costruire un modello OLS è necessario verificare in via preliminare la
stazionarietà delle serie storiche attraverso il test ADF (Augmented Dickey-Fuller)25. Un
processo viene definito stazionario se è caratterizzato da una media marginale costante,
attorno alla quale si stabilizzano le previsioni per periodi futuri lontani nel tempo. Una serie
temporale è quindi stazionaria se la sua distribuzione di probabilità non cambia nel corso
del tempo.26 La non stazionarietà si presenta invece sotto forma di una propensione della
serie a muoversi in una certa direzione; la serie mostra la presenza di un trend, è
caratterizzata da una media che tende a cambiare nel corso del tempo e da una varianza che
è funzione crescente rispetto al tempo. Regredendo serie storiche non stazionarie si
potrebbero quindi generare dei residui fortemente autocorrelati e ciò potrebbe condurre
all’ottenimento di regressioni definite spurie, nelle quali vengono messe in luce relazioni tra
variabili che in realtà non esistono.
Dai test effettuati, prendendo in considerazione 13 lags è emerso che le variabili, sia
quella dipendente che quelle esplicative, non sono stazionarie ed è quindi stato necessario
utilizzare la differenza prima o logaritmica per renderle omogenee e confrontabili.27 Dopo
aver opportunamente trasformato le serie storiche è stato ripetuto il test ADF per verificare
che le variabili espresse in differenza prima o logaritmica fossero stazionarie ed i test hanno
dato esito positivo: il valore del p-value porta a rifiutare l’ipotesi nulla in base alla quale le
serie non sono stazionarie.
25

L’ipotesi nulla del test ADF è la presenza di radice unitaria, ovvero la non stazionarietà della serie.
James H. Stock, Mark W. Watson, Introduzione all’econometria, 2005, Pearson Italia S.p.a, cap. 12 pag.
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Vedi cap. 3
26

44

In appendice vengono riportati i risultati dei test effettuati sulla serie storica
trasformata della variabile dipendente, ossia il tasso di crescita del Pil, per ogni Paese
oggetto di studio. Anche le variabili dipendenti, espresse in differenza prima o logaritmica,
per cui il test non è stato riportato, sono risultate stazionarie per tutte le nazioni.
Un ulteriore elemento da valutare, prima di procedere con il modello regressivo, è il
grado di correlazione presente tra le diverse variabili indipendenti utilizzate. Con il termine
correlazione si intende una relazione tra due variabili casuali tale per cui a ciascun valore
della prima variabile corrisponde con una certa regolarità un valore della seconda. Non si
tratta necessariamente di un rapporto di causa-effetto, ma semplicemente della tendenza di
una variabile a variare in funzione di un’altra. Il coefficiente di correlazione, che esprime
l’intensità della relazione che lega le due variabili, assume un valore compreso tra 1 e -1.
Quando il valore è pari ad 1 vi è perfetta correlazione positiva; quando invece è pari a -1 la
perfetta correlazione è negativa. In presenza del valore 0 si ha assenza di correlazione. Lo
strumento utilizzato per verificare la correlazione tra le coppie di variabili è la matrice di
correlazione; essa permette di mettere in evidenza la presenza di eventuali fenomeni di
multicollinearità tra variabili, ossia la dipendenza lineare tra le serie che fa sì che le
variabili abbiano lo stesso potere informativo. La presenza di variabili tra loro altamente
correlate non è positiva in quanto tali variabili, avendo lo stesso potere informativo, non
portano al modello nessun nuovo contributo informativo e possono pertanto essere
tralasciate in sede di stima. Dopo aver analizzato la matrice di correlazione dovranno quindi
essere escluse dal modello tutte quelle coppie di variabili che risultano fortemente associate
tra loro, ossia che presentano un coefficiente di correlazione prossimo all’unità; senza però
considerare i valori sulla diagonale della matrice stessa che sono pari ad 1 in quanto
indicano la perfetta correlazione positiva di ogni variabile con se stessa. La
multicollinearità è un problema frequente nell’analisi di regressione e deve pertanto essere
diagnosticato ed eliminato proprio con l’ausilio della matrice di correlazione. Se in un
modello fossero infatti presenti più variabili dipendenti con lo stesso potere informativo,
l’interpretazione dei coefficienti di regressione risulterebbe problematica. Posto che un
coefficiente di regressione indica la variazione della variabile dipendente conseguente ad un
cambiamento unitario della variabile indipendente, assumendo costanti tutte le restanti
variabili indipendenti28, nel caso di multicollinearità, l’esistenza di un’elevata correlazione
28

Amedeo De Luca, Le ricerche di mercato. Guida pratica e teorica, FrancoAngeli, 2006, pag.438
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tra due variabili indipendenti comporta che al cambiamento di una di queste si accompagni
il contestuale cambiamento dell’altra, facendo venir meno l’ipotesi appena presentata.
In appendice sono riportate le matrici di correlazione tra le variabili esplicative per
tutti i Paesi considerati. Dall’analisi della matrice degli Usa emerge che nel mercato
statunitense i titoli di stato alle diverse scadenze risultano essere fortemente correlati;
pertanto le variabili rate2y, rate3y, rate5y, rate7y e rate30y sono state eliminate e ai fini
della regressione è stato mantenuto solamente il titolo T-Bill con scadenza a 10 anni.
Anche per quanto riguarda la Germania e, in misura minore Francia e Regno Unito, si
osservano fenomeni di correlazione tra i titoli governativi e quindi anche in questo caso,
per la costruzione del modello, si è deciso di mantenere solamente la variabile rate10y. In
Italia e Giappone si ha invece una minor dipendenza lineare tra i titoli di stato alle varie
scadenze: nel mercato italiano vi è correlazione tra i titoli di stato a 5 e 7 anni, mentre nel
mercato giapponese tra quelli con scadenza a 10 e 7 anni.
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6. OUTPU DEL MODELLO E INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Dopo aver verificato la stazionarietà delle variabili e aver eliminato quelle che
presentano lo stesso potere informativo, si è passati alla costruzione del modello OLS e
all’interpretazione dei risultati ottenuti. L’analisi della dipendenza tra il tasso mensile di
crescita del Pil e le diverse variabili esplicative ha permesso di mettere il luce profonde
differenze tra i paesi analizzati. Nello specifico è emerso che gli Stati Uniti ed il Regno
Unito possono essere definite economie market-oriented in quanto i tassi di policy
influenzano l’economia in modo diretto; nell’Eurozona e in misura minore in Giappone è
invece il settore bancario il canale attraverso cui si trasmettono le politiche monetarie e
fiscali, tali paesi rientrano pertanto tra i sistemi finanziari bank-oriented.
Nelle regressioni effettuate tutte le variabili esplicative sono state ritardate con
l’introduzione di 12 lags per poter mettere in luce gli effetti dinamici prodotti sul Pil dalle
scelte di politica fiscale e monetaria. Anche in questo caso sono emerse discrepanze tra i
vari paesi considerati.
Vengono di seguito riportati gli output delle regressioni per ogni singolo paese nei
quali si regredisce il tasso di crescita mensile del Pil nazionale in base alle diverse variabili
esplicative considerate. Nella parte iniziale dell’output29 sono indicati il metodo di stima
utilizzato, ossia il Metodo dei Minimi Quadrati (OLS); il periodo di riferimento con il
numero delle osservazioni presenti e la variabile dipendente. Il corpo centrale della tabella
riporta le diverse variabili esplicative, ad ognuna delle quali corrisponde un coefficiente,
stimato appunto con il metodo dei minimi quadrati, l’errore standard dello stimatore β
(errore std), il valore della statistica t (rapporto t30) ed il livello di significatività (p-

29
30

Vedi appendice “III. Output delle regressioni lineari”
Per testare la significatività di un singolo coefficiente di regressione viene utilizzata la statistica t
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value31). Nell’ultima parte sono invece riassunti una serie di parametri che esprimono la
bontà del modello; risultano essere rilevanti in particolare i parametri R-quadro32 ed Rquadro corretto33 e l’F di Fischer34.

=β−β β
Il test t, che ha come ipotesi nulla ( ) che β sia uguale a 0 e come ipotesi alternativa ( 1 ) che β sia diverso
da 0, verifica se il coefficiente è statisticamente diverso da zero, cioè se il regressore contribuisce oppure no
a spiegare la variabile dipendente.
L’output della regressione riporta le statistiche per β = 0.
31
Il P-Value è la probabilità di accettare
(ovvero di rifiutare 1 ) ossia la probabilità che il regressore abbia
coefficiente nullo. Con un livello di significatività α pari al 5% (α = 0.05) si avrà:
β statisticamente diverso da 0, cioè significativo, se P-value < α/2
β statisticamente indistinguibile da 0, cioè non significativo, se P-value > α/2
32
L’R-quadro è il coefficiente di determinazione che misura la percentuale della variabilità della variabile
dipendente spiegata dalla variabilità delle variabili esplicative. Esso viene calcolato come rapporto tra la
varianza spiegata e la varianza totale
R =

−

n

ee

(y − y)(y − y)

n

Dove
ee è la componente associabile al termine di errore
(y − y)(y − y) è la la somma dei quadrati degli scarti di y dalla propria media
L’R² presenta un valore compreso tra 0 e 1:
= , se il modello spiega tutta la varianza
= 0, se il modello non spiega nulla
Pertanto più il valore si avvicina ad 1 più le stime saranno buone.
33
L’R-quadro corretto o aggiustato (adj) è anch’esso un parametro utilizzato per stabilire la bontà del
modello ma che permette di ovviare alla possibilità che l’R-quadro aumenti solo come conseguenza
dell’aumento del numero delle variabili esplicative considerate, anche se non risultano particolarmente
significative.
Il parametro R-quadro può essere correttamente utilizzato quando si confrontano due regressioni che hanno
e lo stesso numero k di regressori; spesso però vi è la necessità di
lo stesso numero di osservazioni n
confrontare regressioni su sample diversi e con un diverso numero di regressori ed è per questo che risulta
più appropriato considerare l’R-quadro corretto.
Esso è una misura che a parità di variazione spiegata privilegia un numero minore di regressori
adjR =
34
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Il parametro F di Fischer serve per verificare congiuntamente un insieme di ipotesi lineari, segnatamente
per testare se i regressori sono congiuntamente significativi.
secondo cui tutti
Il P-value ad esso associato, ossia il P-value(F), è la probabilità di accettare l’ipotesi nulla
i coefficienti sono statisticamente uguali a zero e quindi non significativi.
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Stati Uniti
Dall’output della regressione emerge che le variabili che risultano essere
significative nello spiegare le variazioni del tasso di crescita del Pil statunitense sono:


tasso di rendimento dei T-Bills con scadenza a 10 anni (rate10y)



tasso di rendimento dei T-Bills con scadenza a 10 anni (rate10y), ritardato di 1 mese



tasso privo di rischio fissato dalla FED (policyrate)



tasso privo di rischio fissato dalla FED (policyrate), ritardato di 12 mesi



tasso interbancario (interbankrate), ritardato di 8 mesi



indice di mercato che sintetizza il prezzo medio delle case (housep), ritardato di 9
mesi



tasso di crescita della produzione industriale (ipg)



tasso di crescita della produzione industriale (ipg), ritardato di 1, 2, 3 e 4 mesi
Come già anticipato, la significatività delle singole variabili esplicative è dimostrata

attraverso il valore del P-value, associato alla statistica t, che rappresenta la probabilità di
accettare l’ipotesi nulla Ho in base alla quale il coefficiente del regressore è nullo.
Nell’output della regressione si può notare come i valori del P-value associati alle diverse
variabili esplicative siano tutti inferiori al livello critico di riferimento; questo porta
pertanto a rifiutare l’ipotesi nulla e ad accettare invece quella alternativa in base alla quale
il coefficiente è statisticamente diverso da zero e quindi risulta essere significativo per
spiegare le variazioni del tasso di crescita del Pil statunitense. Se alcune variabili non
fossero risultate significative sarebbe stato opportuno eliminarle in quanto non idonee a
spiegare il fenomeno indagato.
Dopo aver dimostrato la significatività delle variabili esplicative prese
singolarmente, è opportuno verificare che i coefficienti ad esse associati siano anche
congiuntamente diversi da zero. Dall’output della regressione si può notare che il valore
associato a P-value(F) permette di rifiutare l’ipotesi nulla in base alla quale i coefficienti
sono congiuntamente uguali a zero.
Per verificare la bontà del modello viene preso in considerazione il coefficiente di
determinazione R-quadro, il rapporto tra la devianza spiegata e quella totale che assume un
valore sempre più vicino ad 1 al crescere della coerenza del modello stimato con i dati reali.
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Il modello in questione, presentando un valore dell’R-quadro pari quasi a 0.7, presenta un
ottimo contenuto esplicativo. Indicazioni ancora più precise circa l’apprezzabilità del
modello sono fornite dall’R-quadro aggiustato, che ovvia al problema connesso all’Rquadro che tende ad aumentare in modo sistematico come conseguenza dell’aumento del
numero delle variabili esplicative considerate, anche quando queste non risultano essere
significative. Nell’output l’R-quadro aggiustato presenta un valore pari a 0,689910, molto
vicino a quello dell’R-quadro, ad ulteriore testimonianza della bontà del modello. Tale
conclusione si riscontra anche graficamente: come si può notare dal grafico sottostante
l’andamento della stima (linea blu) si sovrappone quasi perfettamente alle osservazioni reali
(linea rossa).

Una volta verificate la significatività e la corretta specificazione del modello,
vengono analizzate le relazioni che intercorrono tra la variabile dipendente, ossia il tasso di
crescita del Pil statunitense, e le variabili esplicative.
Come era plausibile aspettarsi, il Pil risulta essere positivamente influenzato
dall’indice di produzione industriale (ipg), l’unica variabile esplicativa di carattere reale
presente nel modello. Quando la produzione industriale aumenta si hanno infatti degli
effetti positivi sulla ricchezza prodotta all’interno di una nazione: maggiore produzione
50

significa infatti più occupazione, più investimenti, più consumi in generale e quindi un
aumento del Prodotto Interno Lordo. L’aumento dell’indice, oltre ad effetti di tipo reale, ha
conseguenze anche a livello finanziario perché le borse reagiscono in modo positivo al
miglioramento della condizione economica del Paese. Come si può osservare dall’output
della regressione, gli effetti di un aumento dell’Industrial Production Index si riflettono
molto velocemente sul Pil (la variabile ipg è infatti presente senza ritardi) e permangono
nel breve periodo come attesta il fatto che l’indice risulta significativo, ma in misura
minore, anche ritardato rispettivamente di 1, 2, 3 e 4 mesi.
La variabile che sintetizza il prezzo medio delle case è la più significativa tra le
variabili esplicative considerate, a testimonianza della grande importanza che il mercato
immobiliare riveste negli Stati Uniti. La variabile houseprice è infatti quella che presenta il
valore del coefficiente più elevato, anche se influenza il tasso di crescita del Pil con un
ritardo di ben 9 mesi. Il segno positivo del coefficiente indica che il Pil dipende
positivamente da questa variabile: quando il prezzo delle case è elevato l’economia è in
crescita. Bisogna porre però molta attenzione al prezzo di mercato delle case, il cui
andamento potrebbe essere determinato da attacchi speculativi come è accaduto nel primo
decennio di questo secolo quando i prezzi hanno vissuto un rapido aumento senza che vi
fossero delle ragioni evidenti a giustificarlo. Questa situazione ha portato nel 2007 allo
scoppio della bolla immobiliare con il conseguente crollo dei prezzi delle case. Come
conseguenza il Pil reale negli Stati Uniti si è contratto bruscamente ed il tasso di
disoccupazione è più che raddoppiato, passando dal 4.5 al 9.5%35. Questo si è però
verificato nel giro di un paio d’anni; il Pil non reagisce infatti in modo immediato alla
variazione del prezzo delle case come si evince dal fatto che la variabile houseprice è
presente con un ritardo di ben 9 mesi.
Come si può notare dall’output della regressione le variazioni del tasso di
rendimento dei titoli di stato con scadenza a 10 anni (rate10y) si riflettono in modo
immediato sull’economia, la variabile è infatti presente senza ritardo e con un riardo di solo
un mese. Il segno positivo della variabile si spiega con la strategia di governo di mantenere
dei tassi elevati, soprattutto durante i periodi di crisi, per sostenere la spesa pubblica (G) e
far così aumentare il Pil.

35

Olivier Blanchard, 2011, Macroeconomia, il Mulino, cap.20, pp. 505-525
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Vi è una trasmissione diretta al settore reale anche degli effetti delle variazioni del
tasso di policy (policyrate) fissato dalla Fed. La variabile risulta positivamente legata al
tasso di crescita del Pil in quanto, come si può osservare nel grafico sottostante, la Federal
Reserve tende a mantenere i tassi elevati in periodi di crescita economica e ad abbassarli in
periodi di crisi quando cioè c’è molta disoccupazione ed il Pil non cresce. E’ proprio ciò
che sta accadendo in questo periodo; a marzo 2013 la Fed ha comunicato di voler
mantenere i tassi di interesse, ossia il costo del denaro, invariati tra lo 0% e lo 0.25%, fino
a quando il tasso di disoccupazione si manterrà sopra al 6.5%36.

Da quanto appena illustrato si evince che le variabili più significative per spiegare
l’andamento del tasso di crescita del Pil non sono legate al settore bancario. L’unica
eccezione è data dal tasso interbancario (interbankrate), che è comunque presente con un
ritardo di 8 mesi a testimonianza del fatto gli effetti delle scelte di politica monetaria non si
riflettono in modo immediato sull’economia reale passando attraverso il canale bancario,
come invece avviene in molti paesi europei. Gli Sati Uniti, a differenza delle nazione
appartenenti alla zona Euro, possono pertanto essere definiti un sistema economico market

36
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oriented perché le aziende statunitensi, che sono per la maggior parte di medio-grandi
dimensioni, tendono a finanziarsi ricorrendo prevalentemente al mercato dei capitali
anziché a quello bancario.

Germania
L’output della regressione permette di osservare che le variabili maggiormente
significative per spiegare le variazioni nel tempo del tasso di crescita del Pil tedesco
risultano essere legate al settore bancario; tali variabili sono:


tasso interbancario (interbankrate)



tasso bancario medio sui prestiti alle imprese (bankrate), ritardato di 1 e 6 mesi

A queste variabili si aggiungono le seguenti:


indice di mercato che sintetizza il prezzo medio delle case (housep), ritardato di 12
mesi



tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 10 anni (rate10y)



tasso di crescita della produzione industriale (ipg)



tasso di crescita della produzione industriale (ipg), ritardato di 1, 2, 3 e 4 mesi.
Tutte le variabili esplicative presentano un valore del P-value che permette di

rifiutare l’ipotesi nulla alla base della statistica test in base alla quale i regressori non sono
significativi per spiegare l’andamento della variabile dipendente. Anche il valore del Pvalue associato al parametro F di Fischer, P-value(F), porta a rifiutare l’ipotesi nulla
secondo cui tutti i coefficienti sono statisticamente uguali a zero e quindi ad accettare
quella alternativa in base alla quale essi sono congiuntamente significativi.
Ai fini della verifica della bontà del modello vengono considerati gli indicatori Rquadro ed R-quadro corretto; entrambi presentano dei buoni valori a testimonianza della
coerenza tra il modello presentato ed i dati reali. Il buon contenuto informativo è visibile
anche graficamente grazie al fatto che l’andamento dei valori stimati riesce a fornire una
buona approssimazione dei valori reali.
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L’output della regressione mette in evidenza che le variabili con il maggior potere
informativo sono quelle legate al settore bancario, a testimonianza dell’importanza del
ruolo che riveste il canale bancario nella trasmissione delle politiche monetarie. Questo è
dovuto al fatto che le aziende tedesche, come quelle di altri paesi europei, tendono a
finanziarsi in via principale ricorrendo al prestito bancario anziché al mercato dei capitali,
come invece avviene negli Stati Uniti. La variabile del settore bancario che presenta il
coefficiente più elevato, e che quindi risulta di fondamentale importanza nello spiegare
l’andamento del Pil tedesco, è il tasso interbancario. La variabile presenta un segno positivo
e anche se sarebbe licito attendersi una legame negativo tra tasso interbancario e tasso di
crescita del Pil, questa non può essere assunta come una regola fissa. Infatti il tasso
interbancario dipende in parte dai tassi di policy che sono però fissati dalla Bce in modo
centralizzato per tutta l’Eurozona, prendendo in considerazione l’andamento dell’economia
europea nel suo complesso e non la situazione economica di ogni singola nazione
appartenente all’unione monetaria. La seconda variabile legata al settore bancario è il tasso
medio applicato dagli istituti bancari sui prestiti alle imprese. Anche questa variabile è
legata positivamente al tasso di crescita del Pil perché quando l’economia cresce si registra
un aumento della domanda di prestiti che provoca a sua volta un aumento del tasso a cui
tali prestiti vengono concessi. Entrambe queste variabili risultano essere significative in
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tempi brevi: il tasso interbancario influenza il Pil in modo immediato e quello bancario nel
breve periodo, rispettivamente dopo 1 e 6 mesi; tale circostanza sta a sostegno del fatto che
in Germania il settore bancario è il principale canale di trasmissione all’economia reale
degli effetti delle politiche monetarie e fiscali.
Oltre al settore bancario, anche quello reale risulta ovviamente fondamentale nella
determinazione del tasso di crescita del Pil che è infatti positivamente influenzato dal tasso
di crescita della produzione industriale (ipg), la cui influenza si realizza nel breve termine.
Vanno infine considerati anche l’indice di mercato che sintetizza il prezzo medio
delle case (housep) ed il tasso di rendimento dei titoli di stato con scadenza a 10 anni
(rate10y); entrambe queste variabili contribuiscono a spiegare le variazioni del tasso di
crescita del Pil tedesco, anche se in maniera meno rilevante rispetto alle variabili sopra
analizzate. Va inoltre evidenziato che la variabile houseprice, essendo presente con un
ritardo di ben 12 mesi, testimonia che il Pil reagisce in modo piuttosto lento agli shock che
si verificano nel settore immobiliare.

Francia
Dal modello di regressione francese si evince che tutte le variabili considerate sono
significative in quanto presentano un valore del P-value, associato alla statistica t, che
permette di rifiutare l’ipotesi nulla

in base alla quale il coefficiente del regressore è

nullo. Se così non fosse le variazioni delle variabili esplicative non avrebbero nessun
impatto sulla variabile dipendente, diversamente da quanto si vuole dimostrare.
Per verificare che le variabili indipendenti sono congiuntamente, e non solo
singolarmente, significative si utilizza il parametro F di Fischer che permette di verificare
congiuntamente un insieme di ipotesi lineari. Il P-value(F) esprime la probabilità che tutti i
coefficienti siano statisticamente uguali a zero ed il valore che assume nell’output in
oggetto porta a rifiutare tale circostanza.
La bontà circa la specificazione del modello è testimoniata sia dal buon valore
assunto dall’R-quadro corretto, pari a 0.47, sia dal grafico che illustra i valori effettivi e
quelli stimanti. La linea blu dei valori stimati riesce ad approssimarne in modo buono
l’andamento delle osservazioni reali, pur non sovrapponendosi in maniera perfetta alla linea
rossa.
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Dal risultato della regressione emerge che il tasso di crescita del Pil francese è
influenzato principalmente dal settore reale e da quello bancario. Le variabili che risultano
più significative sono:


il tasso di crescita della produzione industriale (ipg),



il tasso interbancario (interbankrate)



il tasso medio applicato dalle banche sui prestiti alle imprese (bankrate)
A queste si unisce il tasso privo di rischio fissato dalla Bce (policyrate) che è però

presente con un ritardo di ben 12 mesi.
Andando ad analizzare le relazioni che intercorrono tra la variabile dipendente, ossia
il tasso di crescita del Pil francese, e le diverse variabili esplicative emerge il ruolo di
primaria importanza che il canale bancario ricopre nella trasmissioni delle politiche
monetarie all’economia reale. Le variabili legate al settore bancario, quali bankrate e
interbankrate, risultano significative nel brevissimo periodo: il tasso interbancario è
presente senza ritardi e con un ritardo di un mese ed il tasso bancario presenta solamente 3
lags. Ciò dimostra che anche la Francia, come già la Germania, è un paese che può essere
classificato tra quelli che vengono definiti “bank-based financial system”. Dall’Analisi dei
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coefficienti emerge però una differenza rispetto alla Germania in quanto, in questo caso, il
tasso di interesse applicato dalle banche sui prestiti alle imprese ha segno negativo. Ciò è
dovuto al fatto che per porre in essere politiche per il sociale, più volte volute dai governi
francesi, viene aumentata l’offerta dei prestiti facendo così diminuire il tasso di interesse a
cui tali prestiti vengono concessi.
Altra variabile significativa è il tasso di policy fissato dalla Bce che presenta però un
ritardo di ben 12 mesi a sostegno della tesi secondo la quale le scelte di politica monetaria
non si riflettono in modo automatico nell’economia del Paese ma passano attraverso il
canale bancario. Anche la Francia è caratterizzata da un’economia banking-based, nella
quale le aziende si finanziano per lo più ricorrendo al prestito bancario. Il tasso di policy
presenta segno positivo perché, come già era stato osservato per gli Stati Uniti, in periodi di
crescita economica, quanto il tasso di crescita del Pil aumenta, la banca centrale può
mantenere tassi elevati, tenderà invece ad abbassarli in momenti di crisi o stagnazione
economica.
Va messo in evidenza come il tasso dei crescita del Pil dipende ovviamente in
maniera rilevante anche dal tasso di crescita della produzione industriale che, esprimendo la
variazione nel tempo del volume fisico della produzione industriale, va ad influenzare in
modo diretto il Prodotto Interno Lordo.

Italia
Nell’output della regressione si può notare come tutte le variabili esplicative
selezionate risultino significative; i valori del P-value associato alla statistica t sono sempre
inferiori al livello di significatività, permettendo di respingere l’ipotesi nulla in base alla
quale i coefficienti dei regressori sono pari a zero. Anche il valore associato al parametro Pvalue(F) è tale da permettere il rifiuto dell’ipotesi nulla che prevede che i coefficienti delle
diverse variabili esplicative siano congiuntamente uguali a zero. Si può quindi affermare
che le variabili considerate sono significative per spiegare il tasso di crescita del Pil italiano
sia singolarmente che considerate nel loro insieme.
Il modello nel suo complesso è ben specificato in quanto i valori dei parametri Rquadro ed R-quadro corretto sono rispettivamente pari a 0.52 e 0.5, permettendo di
affermare che il modello presenta un buon contenuto esplicativo. La coerenza tra i dati
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stimati e quelli reali è visibile anche nel grafico sottostante in cui la linea blu
corrispondente alla stima che deriva dal modello riesce ad approssimare la linea rossa delle
osservazioni reali.

Andando ad analizzare le singole variabili esplicative emerge l’elevato coefficiente
della variabile banklendingg ritardata di 4 periodi. Questo testimonia l’importanza che il
settore bancario riveste nell’economia italiana, dove il tasso di crescita del Pil risulta
fortemente influenzato dall’ammontare di prestiti bancari alle imprese. L’Italia è un sistema
finanziario banco-centrico in cui le imprese, per la maggior parte di medio-piccole
dimensioni, tendono a finanziarsi quasi esclusivamente ricorrendo al capitale di debito e
questo fa si che la capacità produttiva aumenti di pari passo con la crescita dei prestiti
bancari. La variabile presenta un ritardo di 4 mesi perché è necessario che passi del tempo
affinché il capitale ricevuto in prestito dalle banche venga opportunamente investito e fatto
fruttare all’interno del ciclo produttivo aziendale.
Nel grafico che segue sono rappresentati l’andamento del tasso di crescita del Pil e
del tasso di crescita dei prestiti alle imprese. Come è ben visibile è presente un break
strutturale nel 1997: prima di allora i prestiti alle imprese si sono mantenuti pressoché
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invariati e solo successivamente hanno iniziato ad essere più determinanti nello spiegare
l’andamento del tasso di crescita del Pil.

Il tasso di crescita del Pil è influenzato a breve termine anche dal tasso di policy
fissato dalla banca centrale che è presente senza ritardi e con un ritardo di un mese. Il
coefficiente della variabile presenta segno positivo perché quando il Pil è elevato ci si può
permettere di mantenere dei tassi alti e viceversa, quando si registrano flessioni
nell’economia, tali tassi dovranno essere abbassati.
Come in tutte le altre economie analizzate, anche per l’Italia risulta significativo
l’indice di produzione industriale che ha un impatto massimo nel Pil con un ritardo di 3
mesi e i cui effetti tendono a persistere nel breve termine.
La variabile che meno influenza il Prodotto Interno Lordo, tra quelle considerate, è
invece l’indice di mercato che sintetizza il prezzo medio delle case.
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Regno Unito
Come nei modelli già presentati, anche in quello relativo all’economia britannica le
variabili considerate risultano significative perché il valore del P-value ad esse associate è
tale per cui viene rifiutata l’ipotesi nulla in base alla quale il regressore è pari a zero. La
significatività è riscontrabile anche sulle variabili considerate congiuntamente grazie al
valore del parametro P-value(F) che anche in questo caso porta a rifiutare l’ipotesi secondo
cui tutti i coefficienti dei regressori sono statisticamente uguali a zero.
Il modello può essere considerato ben specificato grazie al buon valore assunto dal
parametro R-quadro corretto che esprime la coerenza del modello stimato con i dati reali,
depurato dall’aumento fittizio del valore del parametro R-quadro in conseguenza al solo
aumento del numero delle variabili esplicative inserite nel modello. La bontà del modello è
apprezzabile anche graficamente grazie alla quasi perfetta corrispondenza tra la linea blu
dei valori stimati e quella rossa di quelli effettivi.
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Dall’analisi degli elementi che maggiormente influenzato il tasso di crescita del Pil
britannico emerge che il Regno Unito, così come gli Stati Uniti, è un’economia basata su
un sistema finanziario market-based. Nell’output della regressione non sono infatti presenti
variabili legate al settore bancario a testimonianza del fatto che le aziende inglesi tendono a
finanziarsi direttamente sul mercato piuttosto che ricorrere al prestito bancario. È’ questa
una caratteristica tipica dei paesi anglosassoni con un sistema giuridico di Commn Law che
riserva grande tutela a investitori e azionisti di minoranza. L’assenza di variabili legate al
settore bancario permette di affermare che gli effetti delle politiche monetarie e fiscali non
si trasmetto all’economia reale attraverso il canale bancario.
Il risultato della regressione mette in luce come il tasso di crescita del Pil britannico
sia influenzato dal tasso di policy fissato dalla Bank of England. La variabile è presenta
senza ritardi e con un ritardo di 8 mesi ed è positivamente correlata con il tasso di crescita
del Pil in quanto i tassi di policy tendono a variare assieme al Prodotto Interno Lordo:
vengono mantenuti elevati nei momenti di crescita mentre si tende ad abbassarsi durante
periodi di crisi. L’altra variabile che influenza positivamente il Pil è il tasso di crescita della
produzione industriale che produce i suoi effetti nel breve periodo.

Giappone
L’ultima economia analizzata è quella giapponese, presa in considerazione nel
presente elaborato in quanto generalmente classificata tra i sistemi finanziari banco centrici.
A differenza delle altre nazioni analizzate, nell’output della regressione del
Giappone non emergono però in modo chiaro i canali di trasmissione delle politiche
monetarie. Il tasso di interesse applicato dalle banche sui prestiti alle imprese (bankrate) è
l’unica variabile presente appartenente al settore bancario. La variabile è positivamente
legata al tasso di crescita del Pil: in momenti di crescita economica si registra una crescita
della domanda di prestiti da parte delle aziende e questo fa si che si registri un aumento del
tasso a cui tali prestiti vengono concessi. Il bankrate è presente con un ritardo di ben 9 mesi
e per tale motivo non è possibile affermare con certezza che gli effetti delle politiche
monetarie e fiscali si trasmettano in modo immediato all’economia reale attraverso il
settore bancario. Altra variabile molto significativa è il tasso di rendimento dei titoli
governativi con scadenza a 5 anni, ritardata di 9 periodi. Questa variabile presenta segno
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negativo: il rendimento dei titoli di stato tende ad aumentare in periodi di crisi economica
quando il Paese viene considerato più rischioso e pertanto meno solvibile. Questa relazione,
che si osserva solo per l’economia giapponese, potrebbe derivare dall’elevato debito
pubblico del Paese. In periodi di flessione economica gli oneri derivanti dal debito pubblico
rischiano di divenire insostenibili, aumentano la possibilità del ripudio del debito. A fronte
della maggiore rischiosità dell’investimento in titoli di stato giapponesi, gli investitori si
aspetteranno quindi una maggiore remunerazione. Come per tutte le economie già
analizzate, anche per quella giapponese risulta essere significativo l’indice di produzione
industriale che influenza il tasso di crescita del Pil nell’arco di 5 mesi. Tutte le variabili
appena analizzate presentano valori del parametro P-value inferiori al livello di
significatività permettendo di respingere l’ipotesi di nullità dei coefficienti dei regressori.
Anche il valore del P-value associato al Parametro F di Fischer è tale per cui si può
affermare che le variabili sono congiuntamente significative per spiegare il tasso di crescita
del Pil giapponese. La bontà del modello è verificata attraverso l’analisi dei parametri Rquadro ed R-quadro aggiustato; i valori associati a tali parametri, seppur sotto la media,
possono essere considerati buoni e pertanto il modello ha un discreto contenuto
informativo. Graficamente si può notare la capacità dei dati stimati (linea blu) di
approssimare le osservazioni reali (linea rossa).
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7. TEST SUL MODELLO

Le ipotesi sottostanti il modello di regressione lineare devono essere verificate
attraverso alcuni test che vanno ad indagare la normalità di distribuzione dei residui, la
presenza di eteroschedasticità e di autocorrelazione degli stessi.
Il Test per la normalità dei residui, analogamente al più utilizzato test di JarqueBera, prevede come ipotesi nulla la normalità dei residui e pertanto il valore del parametro
P-value deve essere tale da permettere di accettare tale ipotesi. Dall’analisi dei due test di
normalità effettuati37 si osservano valori del parametro che portano a rifiutare

per quasi

tutte le nazioni. Fanno eccezione l’Italia, dove i due test permettono di accettare che i
residui si distribuiscono in modo normale con una probabilità rispettivamente del 25% e
del 32%, e gli Stati Uniti per cui la probabilità si attesta attorno al 10%. Anche in questi
due paesi le probabilità circa la distribuzione normale dei termini d’errore non sono
comunque elevate ed è pertanto possibile affermare che in via generale i residui tendono a
distribuirsi in modo similnormale. La non perfetta normalità di distribuzione dei residui è
dovuta dall’impiego nel modello di regressione delle serie storiche che per loro natura
tendono a non essere normali; è proprio per tale motivo che per l’analisi in esame non è
stato utilizzato un modello econometrico sofisticato, bensì un semplice modello OLS. Va
sottolineato che anche nella letteratura economica l’ipotesi di normalità è quella che più
frequentemente non viene verificata38 e che lo stimatore OLS rimane B.L.U.E anche
quando i termini d’errore non risultano normalmente distribuiti.
37
38

Vedi appendice “IV. Test di Normalità”
Marian Vavra, 2011, Testing Normality in Time Series

63

Per verificare la presenza di omoschedasticità dei residui, ossia la presenza di
varianza constante nel tempo, possono essere utilizzati due tipi di test: il Test di
Omoschedasticità di White e l’ARCH LM TEST. Il primo prevede come ipotesi nulla
l’assenza di eteroschedasticità mentre il secondo l’assenza di eteroschedasticità di tipo
autoregressivo, in base alla quale un’osservazione dipende da quella che la segue. Per tutte
le nazioni considerate i valori associati al parametro P-value di entrambi i test portano a
rifiutare l’ipotesi nulla affermando che i residui non sono omoschedastici.39 Tale risultato
non deve però sorprendere nel caso in cui si eseguano regressioni con serie temporali.
Sono stati infine effettuati opportuni test per verificare la presenza di
autocorrelazione dei residui nei modelli dinamici proposti, in cui sono presenti delle
variabili dipendenti ritardate. I valori del P-value associati al test LM con l’inclusione 12
lags portano a rifiutare l’ipotesi nulla di non correlazioni dei residui per tutte le nazioni
considerate.40 Tale circostanza non implica la necessità di rivedere il modello in quanto le
serie storiche sono per loro natura autocorrelate: le osservazioni presenti tendono ad essere
influenzata da quelle passate. Anche dall’analisi grafica del test di Ljung Box, che permette
di verificare le funzioni di autocorrelazione totale e parziale dei residui (AC e PAC) e per
il quale è stato scelto un numero di ritardi pari a 26, emerge che in tutti i modelli alcuni
residui si trovano al di fuori della zona di accettazione e sono pertanto autocorrelati.
In conclusione, nonostante i test effettuati evidenzino problemi di autocorrelazione
o eteroschedasticità dei residui, non è necessario rivedere il modello in quanto tali risultati
sono dovuti all’utilizzo di serie storiche e non all’errata specificazione del modello.

39
40

Vedi appendice “V. Test di omoschedasticità”
Vedi appendice “VI. Test di autocorrelazione”
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CONCLUSIONE

Con il presente lavoro si è cercato di indagare i canali di trasmissione delle politiche
monetarie e fiscali ed i loro effetti sulla crescita, ossia sul Prodotto Interno Lordo. Sono
state analizzate le economie di sei Paesi sviluppati quali Stati Uniti, Germania, Francia,
Italia, Regno Unito e Giappone e per ogni nazione è stato costruito un modello
econometrico di regressione lineare basato sul metodo dei minimi quadrati (Ordinary Least
Squares o OLS). La regressione è stata effettuata mediante l’utilizzo di serie storiche
mensilizzate attraverso la procedura Stock & Watson, con un dataset che è quindi
innovativo rispetto ai precedenti studi. Come variabile dipendente è stato scelto il tasso di
crescita del Pil in quanto si tratta della grandezza macroeconomica che più di tutte riesce a
sintetizzare l’andamento dell’economia di un paese. Quali variabili esplicative sono state
inserite nel modello variabili legate sia al settore finanziario che a quello reale perché
entrambe apportano un importate contributo informativo nello spiegare l’andamento
dell’economia di un paese.
Per indagare i diversi canali attraverso cui gli effetti delle scelte di politica fiscale e
monetaria si trasmettono all’economia reale sono risultate fondamentali in particolare le
variabile esplicative legate al settore bancario quali il tasso di interesse medio applicato
dalle banche sui prestiti alle imprese, il tasso interbancario ed il tasso di crescita dei prestiti
bancari alle aziende. La presenza di queste variabili nell’output della regressione di ogni
singolo paese, o la loro maggiore o minore significatività, ha permesso di distinguere le
nazioni analizzate in due gruppi: quello in cui le politiche di natura fiscale e monetaria si
trasmettono principalmente attraverso il canale bancario e quello di cui fanno parte nazioni
che presentano invece delle economie più legate al mercato. Al primo appartengono i
sistemi finanziari definiti bank-based, quali Germania, Francia, e Italia dove le banche
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rivestono un ruolo di primaria importanza nel finanziamento delle imprese. In questi
sistemi finanziari le scelte di politica monetaria causano la modifica dei tassi interbancari,
dei tassi applicati dalle banche e quindi del volume dei prestiti da queste concessi alle
aziende. Questo determina variazioni della ricchezza prodotta in ogni singolo paese e
quindi del Pil nazionale. Al secondo gruppo appartengono invece paesi anglosassoni di
Common Law come Stati Uniti e Regno Unito che sono caratterizzati da sistemi economici
market oriented nei quali è il mercato che svolge un ruolo predominante nel finanziamento
dell’attività produttiva. In questi paesi le aziende raccolgono capitale in gran parte
attraverso l’emissione di azioni e obbligazioni e sono quindi le variazione indotte dalle
manovre economiche ai tassi di policy a risultare più significative nello spiegare
l’andamento del tasso di crescita del Pil. Solo l’economia giapponese, che viene
generalmente inserita tra i paesi bank based, non è risultata tra questi chiaramente
classificabile, anche se va rilevato che la variabile più significativa nel modello costruito
per il Giappone è legata al settore bancario.
Per poter comprendere al meglio i canali di trasmissione delle scelte di politica
fiscale e monetaria le variabili esplicative considerate sono state ritardate di 12 periodi. Ciò
ha messo in evidenza in quanto tempo le strategie adottate dai policy maker e dalle banche
centrali producono i loro effetti nell’economia reale. In linea generale, nei paesi bank
oriented è emerso che sono le variabili bancarie ad essere significative in modo immediato
o nel breve periodo, nei paesi market based lo sono invece i tassi di policy. L’utilizzo di un
modello dinamico ha inoltre permesso di rilevare come gli effetti delle politiche monetarie
e fiscali non siano statici ma tendano ad evolvere nel tempo in modo diverso a seconda del
sistema economico cui si riferiscono. Questo ha da un lato aumentato la difficoltà
nell’interpretazione dei risultati ma ha garantito dall’altro un’analisi più approfondita.
In conclusione è possibile affermare che l’analisi empirica effettuata ha permesso di
confermare quanto è teoricamente riportato in letteratura in merito alla distinzione tra
sistemi economici banco centrici e mercato centrici e in riferimento ai canali di
trasmissione delle politiche monetarie e fiscali. I risultati ottenuti dovrebbero pertanto
essere presi in considerazione dai policy maker e dalle banche centrali in sede di
definizione delle strategie di stimolo economico.
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APPENDICE

I. Test ADF

Stati Uniti
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_us
inclusi 6 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 391
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,012
differenze ritardate: F(6, 383) = 7,993 [0,0000]
Valore stimato di (a - 1): -0,208169
Statistica test: tau_c(1) = -4,56384
p-value asintotico 0,0001
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,012
differenze ritardate: F(6, 382) = 7,856 [0,0000]
Valore stimato di (a - 1): -0,210661
Statistica test: tau_ct(1) = -4,56364
p-value asintotico 0,001136

Germania
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_ge
inclusi 11 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 374
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,004
differenze ritardate: F(11, 361) = 1,610 [0,0938]
Valore stimato di (a - 1): -0,387098
Statistica test: tau_c(1) = -5,11789
p-value asintotico 1,164e-005
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,004
differenze ritardate: F(11, 360) = 1,605 [0,0952]
Valore stimato di (a - 1): -0,387097
Statistica test: tau_ct(1) = -5,11092
p-value asintotico 0,0001093

67

Francia
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_fr
inclusi 6 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 391
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,005
differenze ritardate: F(6, 383) = 8,393 [0,0000]
Valore stimato di (a - 1): -0,245343
Statistica test: tau_c(1) = -5,0561
p-value asintotico 1,565e-005
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,006
differenze ritardate: F(6, 382) = 8,217 [0,0000]
Valore stimato di (a - 1): -0,253604
Statistica test: tau_ct(1) = -5,16179
p-value asintotico 8,633e-005

Italia
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_it
inclusi 9 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 376
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,008
differenze ritardate: F(9, 365) = 2,231 [0,0196]
Valore stimato di (a - 1): -0,247504
Statistica test: tau_c(1) = -4,86384
p-value asintotico 3,845e-005
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: -0,008
differenze ritardate: F(9, 364) = 2,186 [0,0224]
Valore stimato di (a - 1): -0,261007
Statistica test: tau_ct(1) = -5,00409
p-value asintotico 0,0001
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Regno Unito
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_uk
inclusi 13 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 384
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,002
differenze ritardate: F(13, 369) = 2,219 [0,0085]
Valore stimato di (a - 1): -0,226207
Statistica test: tau_c(1) = -4,26076
p-value asintotico 0,0005144
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,003
differenze ritardate: F(13, 368) = 2,080 [0,0147]
Valore stimato di (a - 1): -0,245878
Statistica test: tau_ct(1) = -4,47826
p-value asintotico 0,001584

Giappone
Test Dickey-Fuller aumentato per mgdpg_ja
inclusi 11 ritardi di (1-L)mgdpg (max era 13)
Ampiezza campionaria 374
Ipotesi nulla di radice unitaria: a = 1
Test con costante
Modello: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,005
differenze ritardate: F(11, 361) = 0,577 [0,8476]
Valore stimato di (a - 1): -0,543401
Statistica test: tau_c(1) = -6,11848
p-value asintotico 6,182e-008
Con costante e trend
Modello: (1-L)y = b0 + b1*t + (a-1)*y(-1) + ... + e
Coefficiente di autocorrelazione del prim'ordine per e: 0,005
differenze ritardate: F(11, 360) = 0,583 [0,8427]
Valore stimato di (a - 1): -0,545945
Statistica test: tau_ct(1) = -6,12426
p-value asintotico 5,729e-007
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II. Matrici di correlazione

Stati Uniti

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate2y
1,0000

rate30y
0,7373
0,7821
0,8470
0,8694
0,9375
1,0000

rate3y
0,9808
1,0000

policyrate
0,3522
0,3281
0,2943
0,2555
0,2492
0,2158
1,0000

rate5y
0,9454
0,9699
1,0000

banklendingg
0,0603
0,0461
0,0343
0,0154
0,0231
0,0058
0,1358
1,0000

rate7y
0,8568
0,8895
0,9276
1,0000

bankrate
0,2352
0,2166
0,1962
0,1717
0,1760
0,1551
0,7696
0,2119
1,0000

housep
0,0419
0,0559
0,0417
0,0046
0,0081
-0,0192
-0,0133
-0,0786
-0,0351
0,0112
1,0000
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rate10y
0,8509
0,8945
0,9547
0,9360
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y

interbankrate
0,2580
0,2465
0,2258
0,1939
0,2071
0,1984
0,6890
0,2616
0,7526
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
banklendingg
bankrate
interbankrate

ipg
0,1896
0,1764
0,1699
0,1783
0,1613
0,1567
0,3144
0,1003
0,3031
0,2896
0,0038
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
banklendingg
bankrate
interbankrate
housep
ipg

Germania

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate2y
1,0000

rate30y
0,5347
0,6303
0,7907
0,8541
0,9286
1,0000

rate3y
0,9597
1,0000

policyrate
0,5136
0,4673
0,3964
0,3516
0,2854
0,2064
1,0000

rate5y
0,8833
0,9294
1,0000

bankrate
0,4266
0,3815
0,3463
0,3066
0,2479
0,1955
0,5058
1,0000

rate7y
0,8196
0,8901
0,9602
1,0000

interbankrate
0,4661
0,4211
0,3716
0,3346
0,2667
0,2036
0,2857
0,6305
1,0000

housep
0,0408
0,0803
0,0859
0,0973
0,1274
0,1277
-0,0321
0,0206
-0,0001
0,0125
1,0000
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rate10y
0,7075
0,8001
0,9126
0,9589
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y

banklendingg
0,0242
0,0150
0,0005
-0,0149
-0,0348
-0,0407
0,0537
-0,0085
-0,0259
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
bankrate
interbankrate
banklendingg

ipg
0,1165
0,0978
0,0914
0,0799
0,0757
0,0573
0,0637
0,0245
0,0822
0,0020
0,0793
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
bankrate
interbankrate
banklendingg
housep
ipg

Francia

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate2y

rate3y

rate5y

rate7y

rate10y

1,0000

0,9760

0,6403

0,8228

0,4500

rate2y

1,0000

0,6721

0,9032

0,5157

rate3y

1,0000

0,6225

0,8664

rate5y

1,0000

0,5805

rate7y

1,0000

rate10y

rate30y

policyrate

bankrate

0,5293

0,0844

-0,0131

interbankrate banklendingg
-0,0625

0,2054

rate2y

0,6286

0,0454

-0,0264

-0,0709

0,1752

rate3y

0,6889

0,1198

-0,0255

0,1121

0,1994

rate5y

0,7707

-0,0372

-0,0359

-0,0629

0,1063

rate7y

0,7332

0,0713

-0,0236

0,1413

0,1141

rate10y

1,0000

-0,0220

-0,0425

-0,0056

0,0949

rate30y

1,0000

0,1612

0,1934

0,1115

policyrate

1,0000
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0,1512

0,0132

bankrate

1,0000

0,0677

interbankrate

1,0000

banklendingg

housep

ipg

0,0750

0,1096

rate2y

0,1123

0,0742

rate3y

0,0956

0,0512

rate5y

0,1613

0,0393

rate7y

0,1043

0,0396

rate10y

0,0893

0,0286

rate30y

-0,0325

0,1038

policyrate

0,0061

0,0552

bankrate

0,0367

0,0127

interbankrate

0,0263

0,2219

banklendingg

1,0000

0,0396
1,0000

housep
ipg

Italia

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate2y
1,0000

rate30y
0,4192
0,5367
0,3786
0,3800
0,2162
1,0000

rate3y
0,7755
1,0000

policyrate
0,7509
0,6736
0,4865
0,4857
0,2004
0,3200
1,0000

rate5y
0,4780
0,4922
1,0000

rate7y
0,4783
0,4936
0,9998
1,0000

interbankrate banklendingg
0,1098
0,0456
0,0934
0,0475
0,2277
0,0687
0,2280
0,0671
0,3315
0,0115
0,2164
-0,0389
0,1712
0,0821
1,0000
0,0399
1,0000
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rate10y
0,1915
0,1781
0,2068
0,2067
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y

housep
-0,0349
-0,0829
-0,0584
-0,0586
0,0743
-0,0512
-0,0452
0,0551
0,1145
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
interbankrate
banklendingg
housep

ipg
0,1053
0,0945
0,0887
0,0891
-0,0785
0,0402
0,1010
-0,0118
-0,0278
0,1309
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
interbankrate
banklendingg
housep
ipg

Regno Unito

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate5y
1,0000

rate10y
0,9389
1,0000

rate20y
0,8486
0,9573
1,0000

bankrate
0,4799
0,4101
0,3492
0,2251
0,1214
1,0000

interbankrate
0,6966
0,5721
0,4919
0,6149
0,0973
0,7005
1,0000

policyrate banklendingg
0,3297
0,0375
rate5y
0,2324
0,0133
rate10y
0,1817
-0,0033
rate20y
1,0000
0,0942
policyrate
1,0000
banklendingg
housep
0,1989
0,1541
0,1059
0,2587
0,1839
0,2720
0,2947
1,0000
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ipg
0,1317
0,1111
0,0883
0,1048
0,0960
0,2041
0,1848
0,0937
1,0000

rate5y
rate10y
rate20y
policyrate
banklendingg
bankrate
interbankrate
housep
ipg

Giappone

Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1980:01 - 2013:07
(i valori mancanti sono stati saltati)
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0977 per n = 403
rate2y
1,0000

rate30y
-0,0204
-0,0599
0,1758
0,7463
0,7424
1,0000

rate3y
0,4056
1,0000

policyrate
0,0225
0,0362
0,0600
0,0981
0,1096
0,1007
1,0000

rate5y
0,1086
0,0460
1,0000

bankrate
0,0769
0,0604
0,3933
0,4968
0,5128
0,4683
0,1695
1,0000

rate7y
0,0133
-0,0502
0,2495
1,0000

interbankrate
-0,0335
0,0167
0,1814
0,4037
0,4165
0,4546
0,1849
0,3230
1,0000

housep
0,0541
0,0070
0,0260
-0,0325
-0,0377
-0,0967
-0,1132
0,0018
0,0301
-0,1317
1,0000
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rate10y
0,0149
-0,0460
0,2560
0,9435
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y

banklendingg
0,0675
0,0954
0,0251
0,0413
0,0447
0,0070
0,3383
0,1053
-0,0106
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
bankrate
interbankrate
banklendingg

ipg
-0,0281
0,0200
0,0134
0,0890
0,0861
0,0912
0,0228
0,0913
0,1010
-0,0906
0,0719
1,0000

rate2y
rate3y
rate5y
rate7y
rate10y
rate30y
policyrate
bankrate
interbankrate
banklendingg
housep
ipg

III. Output delle regressioni lineari

Stati Uniti

OLS, usando le osservazioni 1981:02-2012:06 (T = 377)
Variabile dipendente: mgdpg_us

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

--------------------------------------------------------------const

0,528236

0,0197096

26,80

rate10y

0,279130

0,0594212

4,697

3,74e-06

***

rate10y_1

0,193188

0,0578398

3,340

0,0009

***

policyrate

0,132107

0,0464578

2,844

0,0047

***

policyrate_12

0,122286

0,0346701

3,527

0,0005

***

interbankrate_8 -0,0817992

0,0327165

-2,500

0,0128

**

housep_9

0,724897

0,241815

2,998

0,0029

***

ipg

0,329151

0,0303603

ipg_1

0,147125

0,0295536

4,978

9,91e-07

ipg_2

0,240355

0,0294249

8,168

5,17e-015 ***

ipg_3

0,132302

0,0298956

4,425

1,27e-05

***

ipg_4

0,166995

0,0294729

5,666

2,97e-08

***

10,84

3,07e-088 ***

6,27e-024 ***
***

Media var. dipendente

0,681618

SQM var. dipendente

0,619486

Somma quadr. residui

43,43536

E.S. della regressione

0,344965

R-quadro

0,698982

R-quadro corretto

0,689910

F(11, 365)

77,05027

P-value(F)

4,30e-88

Criterio di Akaike

279,1934

Log-verosimiglianza

-127,5967

Criterio di Schwarz

326,3804

Hannan-Quinn

297,9231

rho

0,236819

Durbin-Watson

1,507065

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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Germania

OLS, usando le osservazioni 1981:06-2012:07 (T = 374)
Variabile dipendente: mgdpg_ge

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

--------------------------------------------------------------const

0,303182

0,0213355

14,21

9,53e-037 ***

rate10y

0,272811

0,129942

2,099

0,0365

**

bankrate_1

0,255798

0,106161

2,410

0,0165

**

bankrate_6

0,292218

0,0980544

2,980

0,0031

***

interbankrate

0,747355

0,122960

6,078

3,08e-09

***

housep_12

0,808126

0,380229

2,125

0,0342

**

ipg

0,0283430

0,0127406

2,225

0,0267

**

ipg_1

0,0852419

0,0133507

6,385

5,25e-010 ***

ipg_2

0,123438

0,0131983

9,353

9,02e-019 ***

ipg_3

0,105039

0,0135445

7,755

9,00e-014 ***

ipg_4

0,0636441

0,0126626

5,026

7,87e-07

***

Media var. dipendente

0,318613

SQM var. dipendente

0,543972

Somma quadr. residui

55,63125

E.S. della regressione

0,391477

R-quadro

0,495970

R-quadro corretto

0,482085

F(10, 363)

35,71948

P-value(F)

2,93e-48

Criterio di Akaike

370,7050

Log-verosimiglianza

-174,3525

Criterio di Schwarz

413,8718

Hannan-Quinn

387,8442

rho

0,232960

Durbin-Watson

1,532184

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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Francia

OLS, usando le osservazioni 1981:02-2012:07 (T = 378)
Variabile dipendente: mgdpg_fr

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

--------------------------------------------------------------const

0,455280

0,0146642

policyrate_12

0,160352

0,0503176

3,187

0,0016

***

bankrate_3

31,05

1,05e-104 ***

-0,112042

0,0528732

-2,119

0,0348

**

interbankrate

0,125147

0,0488918

2,560

0,0109

**

interbankra_1

0,0996947

0,0488546

2,041

0,0420

**

ipg

0,0694442

0,0127413

5,450

9,24e-08

***

ipg_1

0,0965108

0,0134046

7,200

3,44e-012 ***

ipg_2

0,127967

0,0133828

9,562

1,73e-019 ***

ipg_3

0,142614

0,0134494

ipg_4

0,125395

0,0133900

9,365

7,86e-019 ***

ipg_5

0,0569078

0,0126215

4,509

8,78e-06

10,60

4,29e-023 ***

***

Media var. dipendente

0,474982

SQM var. dipendente

0,382522

Somma quadr. residui

28,45269

E.S. della regressione

0,278438

R-quadro

0,484215

R-quadro corretto

0,470161

F(10, 367)

34,45372

P-value(F)

4,85e-47

Criterio di Akaike

116,9633

Log-verosimiglianza

-47,48165

Criterio di Schwarz

160,2471

Hannan-Quinn

134,1420

rho

0,361984

Durbin-Watson

1,273258

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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Italia

OLS, usando le osservazioni 1981:06-2012:07 (T = 374)
Variabile dipendente: mgdpg_it

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

--------------------------------------------------------------const

0,231917

0,0213683

10,85

policyrate

0,120242

0,0380230

policyrate_1

0,110637

0,0380797

2,905

0,0039

***

banklending_4

5,48076

1,70929

3,206

0,0015

***

housep_2

0,133257

0,0592493

2,249

0,0251

**

ipg

0,0583230

0,00988998

5,897

8,49e-09

***

ipg_1

0,0849839

0,0105481

8,057

1,15e-014 ***

ipg_2

0,0996191

0,0106470

9,357

8,86e-019 ***

ipg_3

0,105304

0,0104771

ipg_4

0,0976206

0,0106639

9,154

4,09e-018 ***

ipg_5

0,0824287

0,0106602

7,732

1,06e-013 ***

ipg_6

0,0333847

0,00979484

3,408

0,0007

3,162

10,05

6,01e-024 ***
0,0017

***

3,99e-021 ***

***

Media var. dipendente

0,262097

SQM var. dipendente

0,511863

Somma quadr. residui

46,90300

E.S. della regressione

0,359953

R-quadro

0,520062

R-quadro corretto

0,505479

F(11, 362)

35,66042

P-value(F)

3,14e-51

Log-verosimiglianza

-142,4384

Criterio di Akaike

308,8769

Criterio di Schwarz

355,9679

Hannan-Quinn

327,5742

rho

0,471394

Durbin-Watson

1,057014

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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Regno Unito

OLS, usando le osservazioni 1981:02-2012:07 (T = 378)
Variabile dipendente: mgdpg_uk

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

-------------------------------------------------------------const

0,580469

0,0222721

26,06

policyrate

0,203327

0,0451579

4,503

9,02e-06

***

policyrate_8

0,0725545

0,0415112

1,748

0,0813

*

ipg

0,197922

0,0220947

8,958

1,68e-017 ***

ipg_1

0,211749

0,0231373

9,152

3,92e-018 ***

ipg_2

0,233020

0,0229268

ipg_3

0,188107

0,0223503

8,416

8,74e-016 ***

ipg_4

0,124377

0,0222718

5,584

4,56e-08

***

ipg_5

0,0863779

0,0215835

4,002

7,60e-05

***

ipg_12

0,0556416

0,0205509

2,708

0,0071

***

10,16

1,37e-085 ***

1,49e-021 ***

Media var. dipendente

0,644585

SQM var. dipendente

0,605383

Somma quadr. residui

65,08847

E.S. della regressione

0,420560

R-quadro

0,528912

R-quadro corretto

0,517391

F(9, 368)

45,90783

P-value(F)

5,88e-55

Criterio di Akaike

427,7601

Log-verosimiglianza

-203,8800

Criterio di Schwarz

467,1090

Hannan-Quinn

443,3771

rho

0,379294

Durbin-Watson

1,240511

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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Giappone

OLS, usando le osservazioni 1981:06-2012:07 (T = 374)
Variabile dipendente: mgdpg_ja

coefficiente

errore std.

rapporto t

p-value

--------------------------------------------------------------const
rate5y_9

0,170682

0,0289336

5,899

8,34e-09 ***

-0,443943

0,165408

-2,684

0,0076

***

bankrate_9

0,488854

0,160205

3,051

0,0024

***

ipg

0,0556656

0,0149125

3,733

0,0002

***

ipg_1

0,0777236

0,0149366

5,204

3,27e-07 ***

ipg_2

0,0759934

0,0150266

5,057

6,75e-07 ***

ipg_3

0,0666832

0,0150849

4,421

1,30e-05 ***

ipg_4

0,0544657

0,0149738

3,637

0,0003

***

ipg_5

0,0336497

0,0149720

2,248

0,0252

**

Media var. dipendente

0,201115

SQM var. dipendente

0,649430

Somma quadr. residui

111,4067

E.S. della regressione

0,552471

R-quadro

0,291829

R-quadro corretto

0,276308

F(8, 365)

18,80154

P-value(F)

1,21e-23

Criterio di Akaike

626,4265

Log-verosimiglianza

-304,2132

Criterio di Schwarz

661,7448

Hannan-Quinn

640,4495

rho

0,426874

Durbin-Watson

1,143952

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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IV. Test di Normalità

Stati Uniti
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 4,69029
con p-value = 0,0958332

Test di Jarque-Bera = 3,80467, con p-value 0,14922
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Germania
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 59,7724
con p-value = 1,04853e-013

Test di Jarque-Bera = 114,949, con p-value 1,0941e-025
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Francia
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 7,2628
con p-value = 0,0264791

Test di Jarque-Bera = 6,98399, con p-value 0,03044
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Italia
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 2,71767
con p-value = 0,25696

Test di Jarque-Bera = 2,23615, con p-value 0,326909
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Gran Bretagna
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 9,06641
con p-value = 0,0107462

Test di Jarque-Bera = 13,2036, con p-value 0,00135794
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Giappone
Test per la normalità dei residui Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente
Statistica test: Chi-quadro(2) = 8,826
con p-value = 0,0121188

Test di Jarque-Bera = 9,39663, con p-value 0,0091106
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V. Test di Omoschedasticità

Stati Uniti
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 142,786
con p-value = P(Chi-quadro(76) > 142,786) = 5,57179e-006

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 38,0011
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 38,0011) = 0,000153496

Germania
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 234,247
con p-value = P(Chi-quadro(65) > 234,247) = 5,81501e-021

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 20,1525
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 20,1525) = 0,0642553
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Francia
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 128,797
con p-value = P(Chi-quadro(64) > 128,797) = 2,92823e-006

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 28,0442
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 28,0442) = 0,00545033

Italia
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 139,311
con p-value = P(Chi-quadro(76) > 139,311) = 1,30423e-005

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 37,7864
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 37,7864) = 0,000166403
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Regno Unito
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 89,0011
con p-value = P(Chi-quadro(53) > 89,0011) = 0,00143157

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 18,6198
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 18,6198) = 0,0981253

Giappone
Test di White per l'eteroschedasticità Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente
Statistica test: LM = 128,278
con p-value = P(Chi-quadro(44) > 128,278) = 3,5788e-010

Test per ARCH di ordine 12 Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH
Statistica test: LM = 52,319
con p-value = P(Chi-quadro(12) > 52,319) = 5,44264e-007

90

VI. Test di Autocorrelazione

Stati Uniti
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 4,45651
con p-value = P(F(12,353) > 4,45651) = 1,14587e-006

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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Germania
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 2,41714
con p-value = P(F(12,355) > 2,41714) = 0,00504959

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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Francia
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 7,96421
con p-value = P(F(12,355) > 7,96421) = 3,20006e-013

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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Italia
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 10,3364
con p-value = P(F(12,360) > 10,3364) = 1,47354e-017

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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Regno Unito
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 8,53387
con p-value = P(F(12,356) > 8,53387) = 2,84047e-014

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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Giappone
Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 12 Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione
Statistica test: LMF = 7,55637
con p-value = P(F(12,360) > 7,55637) = 1,73421e-012

Ljung-Box - Correlogramma dei residui
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