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1  Introduzione

La  recente  crisi  economica  ha  messo  in  evidenza  alcune  carenze  dei  modelli

macroeconomici  della nuova sintesi neoclassica, ovvero i  DSGE, dovute  principalmente

alla  “dimenticanza”  di  alcune  grandezze  economiche  invece  molto  importanti.  La

fragilità  intrinseca  del  comparto  finanziario,  l'importanza  del  debito  accumulato  dal

settore privato e l'influenza di quello bancario nella definizione dell'offerta di moneta,

insieme ad una visione che superi i semplici flussi e guardi anche ai loro collegamenti

con le grandezze di stock, rappresentano le caratteristiche necessarie per la creazione

di un modello più aderente alla realtà.

Questo lavoro presenta una metodologia di modellazione macroeconomica che trova le

sue radici nella contabilità nazionale e garantisce la consistenza interna del modello,

integrando grandezze di  stock  e  di  flusso.  Nel  primo capitolo vengono analizzate le

fondamenta teoriche e metodologiche della modellazione “Stock-Flow Consistent”, per

poi  applicarla  al  modello  IS-LM  utilizzando  ipotesi  comportamentali  derivanti  dalla

sintesi neoclassica.

Il secondo capitolo presenta invece le ipotesi teoriche utilizzate dall'economista Wynne

Godley,  insieme al suo gruppo di lavoro al Levy Institute di New York, che si fondano

invece nell'economia post-keynesiana. Nella seconda parte del capitolo sono costruiti

due  modelli  teorici,  il  primo  per  ottenere  risultati  da  confrontare  con  il  modello

sviluppato  nel  capitolo  precedente  e  il  secondo  che  include  anche  il  capitale

immobiliare delle famiglie.

Il terzo capitolo, infine, applica un modello sviluppato secondo la metodologia SFC ai

dati  dell'economia  italiana,  dopo  aver  brevemente  analizzato  il  percorso  seguito  da

questa negli ultimi anni. 
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2  La modellazione Stock-Flow Consistent (SFC)

Parafrasando l'introduzione di “Words to the Wise: Stock Flow Consistent Modeling of

Financial Instability” (Kinsella, 2011), la moderna macroeconomia non nasce dalle idee

di un famoso economista come Keynes o Marshall, ma da quelle di un nobile inglese, Sir

William Petty.

Nella  seconda  metà  del  XVII  secolo  egli  pose  le  basi  della  cosiddetta  “aritmetica

politica”,  prima  come  demografo  e  successivamente  come  economista.  Stimò  la

numerosità della popolazione inglese in sei milioni di abitanti, inferendo questo dato dal

numero di comignoli e ipotizzando il numero medio di abitanti per ogni casa. Da questa

prima stima, nel suo “Verbum Sapienti”  (Petty, 1664), elaborò interessanti analisi del

flusso reddituale e dello stock di ricchezza. Le sue stime distinguevano i valori di stock

(come  la  flotta  navale  e  gli  immobili)  dai  flussi  che  questi  generavano,  che  oggi

chiamiamo capital gains. Partendo da una stima del reddito personale medio di poco più

di sei sterline l'anno, giunse a determinare il valore del PIL inglese, circa 40 milioni di

sterline, di cui 15 milioni derivavano da  capital gains  e i rimanenti 25 dallo stock di

forza lavoro.

Tutti i concetti chiave della moderna macroeconomia sono racchiusi nel libro di Petty,

come  popolazione,  reddito,  ricchezza,  concetto  del  moltiplicatore,  intervento  dello

Stato; ma la nozione più importante è rinvenibile nelle prime pagine, dove egli pone le

basi  per  un approccio  “ragionieristico”  alla  macroeconomia,  che chiama “aritmetica

politica”.

Uno stralcio del secondo capitolo del “Verbum Sapienti”

Fonte: Petty, 1664.

Questo approccio non ha però  avuto molto  seguito,  fino  agli  anni  '50  del  XX secolo

quando la metodologia Stock Flow Consistent (ri)nasce dal lavoro di Morris A. Copeland
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(Copeland, 1949) e viene poi sviluppata, negli anni '80, da James Tobin e Wynne Godley.

Così  come  quella  sviluppata  dal  precursore  Petty,  anche la  metodologia  moderna si

fonda  sugli  aggregati  statistici  e sulle  loro  relazioni,  in  particolare  enfatizzando

l'importanza di considerare sia le grandezze di stock che quelle di flusso.

2.1  L'importanza degli stock in economia

Al contrario delle teorie economiche neoclassiche che focalizzano la loro attenzione sui

flussi economici, senza considerarli in relazione con gli stock patrimoniali a disposizione

di  una  economia,  la  contabilità  nazionale  si  concentra  invece  proprio  su  queste

relazioni. Il concetto di contabilità economica, che rappresenta la base su cui si fondano

i  capitoli  successivi,  riguarda solamente la  dimensione monetaria  e finanziaria  delle

relazioni stock-flussi che hanno luogo nel sistema economico. Questa visione del sistema

economico come un sistema “chiuso” non prende però in considerazione i limiti sociali e

ambientali che può incontrare la crescita economica.

Le teorie che osservano il sistema economico come sistema aperto iniziano a prendere

piede alla fine degli anni '70, sotto la spinta derivante dal dibattito sulla sostenibilità

della  crescita  economica  (termine  che  sarà  introdotto  ufficialmente  dal  Rapporto

Brundtland  nel  1987)  ed  ampliano  il  concetto  di  contabilità  economica  verso  la

contabilità bio-economica. Una visione che tiene in grande considerazione la consistenza

di almeno tre tipologie di capitale, i limiti che impongono e le relazioni con i flussi di

produzione e consumo.

2.1.1  La bioeconomia

Così come nel modello economico, anche in quello bioeconomico il metodo contabile è

basato sulle interconnessioni tra stock e flussi,  ovvero sulla trasformazione da flussi in

entrata a flussi in uscita tramite un processo caratterizzato dalla dotazione di stock del

sistema stesso.  Questa branca della macroeconomia trova il suo massimo esponente in

Nicholas  Georgescu-Roegen  che  sviluppa  un  modello (Georgescu-Roegen,  1971)

riassumibile attraverso lo schema seguente:
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Il modello bioeconomico

Fonte: elaborazione personale

I capitali, e quindi le grandezze di stock, che compaiono in questo modello sono quello

reale  (KR),  quello  naturale  (KN),  quello  sociale  (KS)  e  la  tecnologia/conoscenza

disponibile (A). Tralasciando le implicazioni matematiche e tecniche  del modello,  uno

degli  obiettivi  di  Roegen  è  quello  di  valutare  come  le  caratteristiche  degli  stock

ambientale, sociale ed economico contribuiscono a trasformare i flussi in input (materie

ed energia) in flussi in output (benessere e scarti). 

La  bioeconomia  trova fondamento nei  principi  della  termodinamica  di  conservazione

dell'energia ed entropia. Per quanto riguarda la produzione, le risorse naturali prelevate

dalla biosfera vengono trasformate in prodotti finiti e scarti, utilizzando le dotazioni di

capitale a disposizione del settore produttivo. Parte della produzione viene riutilizzata

come  bene  intermedio,  mentre  un'altra  parte  entra  nel  processo  di  consumo.  Il

benessere derivante dal consumo dipende a sua volta dalla consistenza degli  stock a

disposizione  dei  consumatori,  ovvero  ecosistemi,  ricchezza  fisica,  relazioni  sociali  e

conoscenza.  Il ruolo degli stock è più evidente nel processo di produzione, ma  questi

assumono un ruolo significativo anche dal lato del consumo (piacere di contemplare un

paesaggio naturale, manutenzione del patrimonio immobiliare, guadagni derivanti dagli

investimenti finanziari, …). Tra i flussi in uscita di entrambi i processi sono presenti degli

scarti, ovvero i rifiuti che derivano dalla cosiddetta degradazione entropica dei beni.

Herman Daly (Daly,  1996) osserva che  “ciò che chiamiamo produzione è in realtà la

trasformazione di risorse in prodotti dotati di utilità e in prodotti di scarto. Lavoro e

capitale sono agenti di trasformazione (causa efficiente), mentre risorse, bassa entropia

energetica/materiale, sono ciò che viene trasformato (causa materiale)”. 

L'implicazione principale di questo modello è il vincolo imposto alla crescita economica

da parte della consistenza del capitale  sociale e  naturale.  Qualsiasi sistema biologico

infatti non  tende  mai  alla  massimizzazione  di  alcuna  variabile,  e  la  sua crescita  è
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soggetta  a  dei  limiti  fisici.  Questi  limiti  fisici  rappresentano  un  vincolo  per  il

sotto-sistema economico che in assenza di capitale naturale non potrebbe nemmeno

esistere.

La sostenibilità di un sistema economico si osserva quando i flussi generati e richiesti dai

processi del sistema stesso sono tali  da poter essere sostenuti  dalla capacità di carico

del  territorio,  ciò significa  che la  domanda di  risorse possa essere soddisfatta senza

intaccare la qualità e la quantità degli stock a disposizione del sistema. Oltre che per il

capitale reale, queste affermazioni sono valide anche per il capitale sociale (evitando,

ad esempio, il deterioramento delle relazioni) e naturale (evitando che il flusso di rifiuti

superi  la  capacità  di  carico  dell'ambiente  e  che  lo  sfruttamento  delle  risorse  non

rinnovabili superi la loro capacità di rigenerazione).

Nelle  pagine  che  seguono  verrà  preso  in  considerazione  solamente  il  lato

reale/monetario  del  sistema economico,  lasciando  le  altre  tipologie  di  capitale  per

futuri approfondimenti.

2.2  La teoria

Il metodo di lavoro che persegue la stock-flow consistency è stato teorizzato da Morris

A. Copeland  (Copeland,  1949), che comprese la necessità di integrare la dinamica dei

flussi con l'accumulazione degli stock nell'ambito dell'analisi del reddito nazionale.

Questa intuizione pone le basi per un approccio innovativo che considera la provenienza

e  la  destinazione  dei  flussi  monetari  prodotti  o  necessari  per  finanziare  un'azione

economica, un approccio capace di integrare sia i  flussi reali che quelli finanziari di

un'economia.

La  sua  metodologia  adotta  come  principio  cardine  la  cosiddetta  partita  quadrupla

(quadruple entry principle),  che ancora oggi  rappresenta le  fondamenta dei  modelli

Stock-Flow  Consistent  (da  questo  punto  in  poi  “SFC”).  Per  spiegarlo  utilizziamo  un

esempio riguardante la concessione di un prestito.

Esemplificazione del quadruple entry principle

IMPRESE BANCHE Σ

Prestiti -200 +200 0

Depositi +200 -200 0

Σ 0 0 0

Fonte: elaborazione propria

I  rapporti  tra settori  istituzionali  possono essere osservati  in  termini  di dualismo tra
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crediti e obbligazioni utilizzando una matrice a doppia entrata orizzontale (evidenziata

in giallo): se una obbligazione entra nel bilancio di una parte, necessariamente viene a

crearsi un asset di pari valore in quello della controparte. Infatti il prestito rappresenta

un debito per le imprese, ma anche un credito per le banche. In aggiunta, la condizione

di doppia entrata verticale (evidenziata in verde) permette di garantire il bilanciamento

di ogni operazione anche nel bilancio settoriale di ogni classe economica, nel nostro

esempio la concessione di un prestito è controbilanciata da un aumento del saldo di c/c

di pari importo. Il nome del sistema utilizzato deriva proprio da queste affermazioni,

infatti per ogni transazione vengono registrari quattro valori.

Questo modo di  osservare  l'economia  attraverso  una rigorosa  contabilizzazione delle

operazioni passa in sordina, almeno fino agli anni '80 quando viene ripreso e sviluppato

da James Tobin che combina le ipotesi teoriche sul funzionamento dell'economia con il

quadro  contabile  sviluppato  da  Copeland.  Nel  discorso  di  ringraziamento  per

l'assegnazione  del  Nobel  (Tobin,  1982),  Tobin  esalta  le  cinque  caratteristiche  che

distinguono questo approccio alla macroeconomia rispetto a quello classico che, secondo

l'autore,  ha una serie di mancanze che ne hanno limitato l'utilità e reso soggetto ad

attacchi:

• precisione riguardo al tempo: i modelli di breve periodo rappresentano solo una

porzione  di  tempo  e  il  loro  equilibrio  non  può  considerarsi  come  ripetuto

all'infinito, in un modello dinamico;

• monitoraggio degli stock, sia privati che pubblici,  e della loro movimentazione

dovuta alle dinamiche dei flussi attraverso una matrice di stato patrimoniale e

una di conto economico;

• diversi asset e tassi di rendimento: l'aggregazione in un'unica categoria di tutti gli

asset  non  monetari  non  permette  di  analizzare  le  scelte  di  portafoglio  e  le

modalità di finanziamento;

• modellizzazione delle operazioni finanziarie e di politica monetaria;

• legge di  Walras e "adding up constraints":  l'eccesso di domanda di ogni  attore

economico deve essere nullo, considerando tutti i mercati nei quali opera.

Insieme a Tobin,  sempre  negli anni '80, anche un altro economista ha dedicato la sua

attività di ricerca a questa particolare tipologia di modelli: Wynne Godley. Egli non era

soddisfatto  del  concetto  di  ottimizzazione  presente  nei  modelli  mainstream e  si
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concentrò  sullo  sviluppo  di  una  struttura  operativa  che  permettesse  di  integrare

coerentemente stock e flussi con una visione post-keynesiana dell'economia centrata sul

ruolo delle banche. Il suo lavoro è ben riassunto nel libro scritto a quattro mani insieme

a  Marc  Lavoie  (Godley  e  Lavoie,  2007) che  rappresenta  il  punto  di  riferimento  per

chiunque voglia approcciarsi a questo metodo di modellazione. Il pensiero di Godley sarà

analizzato  più  in  dettaglio  nel  capitolo  riguardante  la  modellazione  SFC  in  ambito

post-keynesiano.

La metodologia SFC proposta da Copeland ha avuto quindi due sviluppi principali: prima

da parte di Tobin nel contesto della sintesi neoclassica e poi da parte di Godley in una

prospettiva post-keynesiana.

2.3  La metodologia

La  metodologia  di  modellazione  SFC permette  la  formulazione  di  modelli

macroeconomici in grado di integrare in maniera coerente tutti gli stock ed i flussi reali,

monetari e finanziari presenti in una economia.

Questo metodo si fonda su tre matrici: la prima riguardante le grandezze di stock (quali

il patrimonio reale o la ricchezza finanziaria), la seconda che raccoglie i flussi, ovvero i

trasferimenti monetari che avvengono tra i diversi agenti economici e la terza che mette

in relazione le prime due. In questo modo vengono rese evidenti  le connessioni che

esistono nella realtà tra le diverse classi economiche, i flussi delle transazioni che hanno

luogo nell'economia e l'accumulazione patrimoniale che ne è diretta conseguenza, e al

contempo causa (attraverso le rendite e i capital gains).

Questo significa l'abbandono dell' “agente rappresentativo” che massimizza la propria

funzione di utilità o di profitto, ottendo un risultato che appare come ottimale sia per il

mercato  che  per  egli  stesso.  L'economia  viene  osservata  senza  partire  dalle

microfondazioni, ma considerandola come un insieme di settori che interagiscono tra di

loro, suddividendola in: famiglie, imprese, banche, settore pubblico, banca centrale e

resto del mondo. Ad esempio la spesa pubblica rappresenta un flusso in uscita per il

settore  pubblico,  flusso  diretto  all'acquisto  di  servizi  o  beni  dalle  imprese  o  a

trasferimenti  verso  le  famiglie.  Imprese  e  famiglie  che registrano  quindi  un  flusso

monetario in entrata, ed i due flussi sono a somma nulla in ogni momento.
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Il flusso monetario generato dalla spesa pubblica

FAMIGLIE IMPRESE BANCHE
SETTORE
PUBBLICO

RESTO DEL
MONDO Σ

Spesa pubblica +G famiglie +G imprese -G 0

Fonte: elaborazione propria

Ogni transazione che intercorre tra i diversi attori economici può essere rappresentata in

questo  modo,  generando  quindi  una  matrice  riepilogativa  di  tutte  le  transazioni  e

rendendo possibile l'analisi dell'effetto di ognuna di esse sull'intera economia. Questa

integrazione permette che il valore di ogni variabile sia determinato dal valore di tutte

le  altre  insieme.  Consideriamo,  come  esempio,  delle  matrici  semplificate  di  una

economia chiusa e priva del sistema bancario.

Matrice delle transazioni

FAMIGLIE
IMPRESE SETTORE

PUBBLICO
Σ

Corrente Capitale

Consumi -C +C 0

Investimenti +I -I 0

Spesa pubblica +Gf +Gi -G 0

Salari +W -W 0

Profitti +F -F 0

Tasse -Tf -Ti +T 0

Σ +SAV 0 -INV +SUR/-INV 0

Fonte: elaborazione propria

Si  osserva  che  la  riga  conclusiva  equivale  all'identità  keynesiana  “risparmi  =

investimenti”.

Tutte le colonne della  matrice riepilogativa delle transazioni  forniscono una identità

contabile, così come le righe contenenti più di due variabili (non-ordinary rows), e sono

le seguenti:

I. W +G f +F=C+T f+SAV

II. C+ I+G i=W +F+T i

III. INV=I

IV. G=T−SUR

V. G=G f +G i

VI. T=T f+T i

La  matrice  riepilogativa  delle  transazioni  non  è  però  sufficiente  a  rappresentare
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l'economia, come notato da molto tempo già da William Petty, infatti è necessario tener

traccia anche delle grandezze patrimoniali possedute dalle diverse classi economiche.

Bilancio patrimoniale

FAMIGLIE IMPRESE SETTORE PUBBLICO Σ

Capitale reale +K +K

Moneta +M -M 0

Titoli pubblici +B -B 0

Titoli privati +E -E 0

Σ +Vf +Vi +Vp +K

Fonte: elaborazione propria

Anche  in  questa  matriche  ogni  grandezza  finanziaria  e  monetaria  posseduta  da  un

settore ha una controparte di segno opposto nel bilancio di un altro settore. L'unica

grandezza che non rispetta questa regola è il capitale reale in quanto non esiste una

controparte detenuta da un altro settore.

La questione diventa ora integrare queste due matrici, rispondendo ad alcune domande:

• Che forma assumono i risparmi delle famiglie?

• Come vengono finanziati gli investimenti?

• Il surplus pubblico come viene distribuito? Oppure come viene finanziato il deficit

pubblico?

Ipotizzando l'assenza di interessi sui titoli  e di  capital gains, sottoforma di rendita e

cambiamenti nel prezzo degli stock, otteniamo la seguente matrice di rivalutazione.

Matrice di rivalutazione

FAMIGLIE IMPRESE SETTORE PUBBLICO Σ

+SAV -INV +SUR 0

Moneta -ΔM +ΔM 0

Titoli pubblici -ΔB +ΔB 0

Titoli privati -ΔE +ΔE 0

Σ 0 0 0 0

Fonte: elaborazione propria

Quest'ultima matrice permette di collegare i flussi di un periodo con l'ammontare degli

stock nel periodo successivo e introduce la rilevanza delle scelte di investimento da

parte delle famiglie che devono decidere le modalità di  utilizzo del proprio risparmio

destinandolo a titoli privati o pubblici (in questo modello non si considerano le banche

che offrono ulteriori possibilità di investimento e reperimento di fondi). La necessità di
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integrare le identità derivanti dal modello appare evidente soprattutto in questa ultima

fase,  infatti  la  scelta  di  investimento  può  essere  guidata,  ad  esempio,  da  una

massimizzazione intertemporale o da un criterio meno rigoroso, se non proprio a spanne

utilizzando una cosiddetta “regola del pollice”.

2.4  La sintesi neoclassica e la modellazione SFC

I modelli che sono studiati e insegnati nella maggior parte dei  corsi di macroeconomia

appartengono quasi esclusivamente alla sintesi neoclassica, il modello hicksiano IS-LM e

le successive derivazioni, come i modelli DSGE.

Se consideriamo, a titolo esemplificativo e perché rappresenta le fondamenta di ogni

altro  modello  neoclassico  successivo,  il  modello  IS-LM  osserviamo  che  descrive  il

funzionamento dell'economia in cinque formule, attraverso opportune semplificazioni, e

consente  di  ottenere  uno  schema  di  funzionamento  molto  intuitivo  e  semplice.  Le

equazioni che lo compongono sono:

I. Y=C+ I+Ḡ

II.
M̄
P

=L

III. C=C0+c(Y−T )

IV. I=I 0+b( i−π
e
)

V. L=kY−hi

L'equilibrio  nel  mercato  dei  titoli  non  è  definito  in  maniera  esplicita,  ma  viene

tralasciato perché, in base alla legge di Walras, se il mercato dei beni e quello della

moneta sono in equilibrio, lo sarà anche quello dei titoli.

Anche il modello IS-LM può essere rappresentato utilizzando le matrici della metodologia

SFC.

Bilancio patrimoniale (IS-LM)

FAMIGLIE IMPRESE SETTORE PUBBLICO Σ

Capitale reale +K 0

Moneta +Md -Ms 0

Titoli +Bd -Bi
s -Bp

s 0

Σ Vf Vi Vp 0

Fonte: elaborazione propria
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Matrice delle transazioni (IS-LM)

FAMIGLIE
IMPRESE SETTORE

PUBBLICO Σ
Corrente Capitale

Consumi -C +C 0

Investimenti +I -I 0

Spesa pubblica +G -G 0

Reddito +Y -Y 0

Tasse -T +T 0

Σ +SAV 0 -INV -DEF 0

Fonte: elaborazione propria

Come  possiamo  osservare  dalle  due  matrici  presentate  manca  totalmente  una

correlazione  tra  i  flussi  di  un  anno  e  la  consistenza  degli  stock  a  disposizione

dell'economia. In particolare, essendo un modello di breve periodo, non compare alcun

cenno a come saranno impiegati i risparmi delle famiglie, alle modalità di finanziamento

degli  investimenti  realizzati  dalle  imprese  e  a  come il  deficit  pubblico  influenza  la

situazione debitoria dello Stato centrale. In aggiunta a queste problematiche è ancora

assente il settore bancario.

La risoluzione analitica porta a definire un valore di equilibrio nel tasso di interesse che

dovrebbe  mantenere  la  produzione  al  suo  livello  di  equilibrio,  proseguendo  su  quel

livello  nel  tempo.  I  risultati  ottenuti  dall'applicazione  del  modello  ed  i  parametri

utilizzati per la risoluzione sono riportati nelle tabelle seguenti.

Un esempio di risoluzione analitica del modello IS-LM

Consumo C=α0+α1YD 283,60

Tasse T=τ Y 139,20

Investimenti I=I 0+λ i 30,40

Spesa pubblica G=G0 150

Offerta di moneta M s
=M 0 100

Domana di moneta M d
=ω0+ω1Y +ω2 i 100

Reddito Y=C+ I+G 464

Reddito disponibile YD=Y−T 324,80

Tasso interesse di equilibrio ī 4,80%

Risparmi SAV 41,20

Deficit pubblico SUR -10,80

Fonte: elaborazione propria
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I parametri utilizzati

PARAMETRO ESOGENO VALORE

Consumo autonomo α 0 40

Propensione al consumo α 1 0,75

Incidenza tassazione τ 0,3

Investimento autonomo I 0 40

Sensibilità investimenti a i λ -200

Spesa pubblica autonoma G 0 150

Offerta di moneta M 0 100

Domanda moneta autonoma ω 0 12

Domanda moneta transazionale ω 1 0,2

Domanda moneta speculativa ω 2 -100

Fonte: elaborazione propria

Le situazioni di incertezza, i mercati finanziari, il settore bancario, la dinamica degli

stock: questi sono esempi di ciò che spesso manca nella macroeconomia  corrente. Il

superamento di queste mancanze non comporta necessariamente un  abbandono delle

ipotesi  neoclassiche  per  abbracciare  quelle  post-keynesiane.  La  modellazione  SFC

permette, infatti, di derivare delle identità contabili, ma queste non sono sufficienti a

descrivere tutte le variabili presenti nel sistema e quindi devono essere arricchite con

alcune  equazioni  comportamentali  a  seconda  della  sensibilità  economica  del

teorizzatore del modello. Tutti i modelli dovrebbero quindi seguire questa metodologia,

considerandola come una sorta di scheletro attorno al quale costruire il modello secondo

le proprie intuizioni, senza il rischio di dimenticare la trattazione di qualche transazione

o di tener conto di un settore.

L'aspetto negativo riguarda la complessità, infatti tener conto di tutti i settori e di tutte

le  transazioni  tra  questi  genera  un  incremento  delle  equazioni  necessarie  al

funzionamento  del  modello,  rendendo  spesso  obbligata  una  soluzione  al  computer.

Semplicità descrittiva e descrizione completa della realtà sono difficili da far convivere,

ma la costruzione di un modello SFC semplificato che possa essere inserito in un testo

base di macroeconomia a completamento della spiegazione classica è possibile.

2.4.1  Il modello IS-LM rivisto attraverso la modellazione SFC

Il modello SIM è quello più semplice presentato  da  Godley e Lavoie  (Godley e Lavoie,

2007), e descrive una economia chiusa con solo tre settori: le famiglie che ricevono un

reddito per il proprio lavoro, pagano le tasse e consumano una parte del proprio reddito
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disponibile;  le  imprese  che  vendono  la  loro  produzione  alle  famiglie  ed  al  settore

pubblico.  Quest'ultimo  che  raccoglie tasse dalle famiglie  e impiega fondi per la spesa

pubblica.  Questo  modello  considera  solamente  l'asset  monetario  perché  ipotizza

un'economia di servizi nella quale l'unico fattore produttivo è il lavoro, e quindi non sono

necessari investimenti privati. I risparmi sono detenuti sotto forma di moneta che viene

emessa in pari quantità dal settore pubblico per finanziare il proprio deficit.

Per completarlo inseriamo un mercato dei titoli unificato (sia pubblico che privato) e

una funzione di investimento che comprende una componente autonoma di investimento

ed  una  legata  al  tasso  di  interesse.  Il  mercato  dei  titoli  unificato  ci  permette  di

tralasciare, per il momento le equazioni di scelta del portafoglio, inoltre i titoli sono

emessi a sconto e possiamo quindi considerare come implicito il flusso di interessi.

Non  inseriamo  un  settore  bancario  perché,  seguendo  la  Teoria  Quantitativa  della

Moneta, sarebbe semplicemente un intermediario nel pagamento degli scambi in quanto

presta moneta solo a seguito della raccolta di depositi e nella parte eccedente la riserva

obbligatoria. Finché non rilasseremo questa ipotesi il suo inserimento comporterebbe

solamente complicazioni.

Il nostro modello SFC si presenta quindi attraverso le seguenti matrici:

Bilancio patrimoniale (IS-LM_SFC)

FAMIGLIE IMPRESE SETTORE PUBBLICO Σ

Capitale fisico +K +K

Moneta +M -M 0

Titoli +pB*B -pB*Bi -pB*Bp 0

Σ Vf Vi Vp +K

Fonte: elaborazione propria

Matrice delle transazioni (IS-LM_SFC)

FAMIGLIE
IMPRESE

SETTORE PUBBLICO Σ
Corrente Capitale

Consumi -C +C 0

Investimenti +I -I 0

Spesa Pubblica +G -G 0

Reddito +Y -Y 0

Tasse (netto trasfer.) -T +T 0

Σ SAV 0 INV SUR 0

Moneta -ΔM +ΔM 0

Titoli -Δ(B*pB) +Δ(Bi*pB) +Δ(Bp*pB) 0

Σ 0 0 0 0 0
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Fonte: elaborazione propria

Le matrici racchiudono alcune ipotesi semplificatrici, come il fatto che le imprese non

trattengono  alcun  utile,  ma  distribuiscono  tutto  il  reddito  da  loro  prodotto

(implicitamente tramite salari e profitti). Viene inoltre ripresa l'ipotesi di prezzi fissi nel

mercato dei beni.

Le cinque identità contabili che derivano dalla costruzione della matrice sono:

I. Y=C+T +ΔM +Δ(B⋅pB)

II. Y=C+ I+G

III. I=Δ(Bi⋅pB)

IV. G=T +ΔM +Δ(B p⋅p B)

V. Δ(B⋅pB)=Δ(Bi⋅pB)+Δ (B p⋅pB)

In aggiunta alle ipotesi citate in precedenza inseriamo una equazione comportamentale

riguardo al consumo che, oltre alla componente autonoma e quella legata al reddito,

viene fatto  dipendere  anche dalla ricchezza del periodo precedente. La motivazione

sottostante  questa aggiunta  riguarda il fatto che le famiglie sono spinte a consumare

anche in base alla ricchezza che hanno accumulato nel tempo. Le rimanenti ipotesi sono

le stesse del modello IS-LM classico, il tasso d'interesse di equilibrio si forma nel mercato

della moneta e genera anche equilibrio nel mercato dei titoli.

Le 18 equazioni che compongono il modello, più una ridondante (esclusa dal modello

perché lo renderebbe sovra-determinato), sono le seguenti.

Il modello IS-LM_SFC

0 1 2 3 4 5

1 C=α0+α1YD+α2V-1 337,89 342,06 346,13 350,05 353,82

2 T=τY 178,17 179,42 180,66 181,86 183,01

3 I=I0+ζ*i 18,89 18,64 18,45 18,26 18,08

4 G=G0 200 200 200 200 200 200

5 Y=C+I+G 556,79 560,7 564,58 568,31 571,91

6 K=K-1+I 100 108,89 116,65 123,43 129,35 134,5

7 YD=Y-T 378,62 381,28 383,92 386,45 388,9

8 SAV=YD-C 40,72 39,22 37,78 36,4 35,07

9 SUR=T-G -21,83 -20,58 -19,34 -18,14 -16,99

10 Md=ω0+ω1Y+ω2i 100 100 100 100 100 100

11 Ms=M0 100 100 100 100 100 100

12 i* 0,10% 1,11% 1,36% 1,55% 1,74% 1,92%
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0 1 2 3 4 5

13 Bd=(pB-1*B-1+SAV+ΔM)/pB 200 243,62 283,83 322,77 360,43 396,84

14 Bi
s=(pB-1*Bi-1+INV)/pB 70 89,89 109,02 127,97 146,8 165,51

15 Bp
s=(pB-1*Bp-1-SUR-ΔM)/pB 130 153,53 174,78 194,76 213,59 231,31

16 Bs=Bp
s+Bi

s 243,42 283,79 322,73 360,4 396,82

17 V=V-1+SAV+ΔM+ΔB 300,00 340,72 379,94 417,73 454,13 489,2

18 pB=1-i* 1,000000 0,99 0,99 0,98 0,98 0,98

19 Bd=Bs OK OK OK OK OK OK

Fonte: elaborazione propria

I 5 periodi successivi alla colonna contenente i valori base sono stati calcolati attraverso

il  risolutore ricorsivo del software “Libre Office Calc” con un procedimento iterativo

comprendente 1.000 passaggi e uno scarto consentito di 0,0001.

I parametri esogeni che sono stati utilizzati sono i seguenti:

Parametri del modello IS-LM_SFC

PARAMETRI ESOGENI

α0 Consumo autonomo 20

α1 Propensione al consumo (reddito) 0,8

α2 Propensione al consumo (patrimonio) 0,05

τ Tassazione 0,32

G0 Spesa pubblica 200

ω0 Domanda di moneta autonoma 20

ω1 Sensibilità domanda di moneta (reddito) 0,15

ω2 Sensibilità domanda di moneta (interesse) -300

M0 Offerta di moneta 100

I0 Investimento autonomo 20

ζ Sensibilità investimenti -100

Fonte: elaborazione propria

Osserviamo che, se non vengono attuate né politiche fiscali né politiche monetarie, il

deficit  pubblico  tende  ad  annullarsi,  raggiungendo  il  pareggio  di  bilancio,  lasciando

quindi al solo risparmio privato l'onere di finanziare l'investimento delle imprese.

Il seguente grafico mostra l'andamento delle tre grandezze sopracitate in rapporto al PIL

per un arco temporale di 30 anni.
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Andamento di risparmi, investimenti e deficit pubblico (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Il modello IS-LM viene spesso utilizzato per esercizi di statica comparata, evidenziando

gli effetti delle politiche fiscali e monetarie, insieme all'importanza della propensione al

risparmio  delle famiglie. Attraverso il nostro modello otteniamo i risultati seguenti  se

ipotizziamo un aumento della spesa pubblica durante t=5.

Effetti su Y di un aumento della spesa pubblica (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Come era presumibile l'effetto di un aumento della spesa pubblica è un incremento del

sentiero di crescita del reddito, effetto simile a quello di un aumento di G nel modello
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IS-LM  classico.  Osservando  le  ripercussioni  di una  politica  monetaria  espansiva  è

possibile evidenziare la non neutralità della moneta, in parte per l'effetto che ha sul

tasso di interesse, e quindi sugli investimenti, in parte per quello che ha sulla ricchezza

delle famiglie  e quindi,  indirettamente, sui  consumi.   Il  seguente grafico mostra gli

effetti sul PIL di un aumento della base monetaria durante il periodo t=5.

Effetti su Y di un aumento della massa monetaria (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Osserviamo infine gli effetti di una modifica nelle due diverse propensioni al consumo

che  influenzano  la  funzione  di  consumo delle  famiglie,  ovvero  quella  riguardante  il

flusso  di  reddito  disponibile  e  quella  collegata  all'ammontare  di  ricchezza  detenuta

all'inizio del periodo considerato.

Nei  grafico  seguente vengono presentati  gli  effetti  sul  PIL di  una  diminuzione della

propensione al  consumo legata al patrimonio e di un aumento di quella correlata al

reddito disponibile, entrambe durante il periodo t=5.
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Effetti su Y di un aumento/diminuzione della propensione al consumo (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Dopo  aver  analizzato  i  risultati  derivanti  dall'applicazione  della  metodologia  SFC

utilizzando  ipotesi  neoclassiche,  nel  capitolo  successivo  analizziamo  invece  la

modellazione SFC in ambito post-keynesiano.
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3  La modellazione SFC in ambito Post-Keynesiano

“Orthodox theory  imposed on its  followers the torments  (and the
delights) of an existence divided between the two incommunicable
faces of the moon. On the one hand, the luminous face ruled by the
“theory of value”, in which money is neutral and prices are flexible,
so as to assure long run general equilibrium. On the other hand, the
thick mist of the short run, which is ruled by the “theory of money
and prices”, and in which all kinds of disequilibria are possible”.

(Keynes, 1936)

Dopo la morte di Keynes il pensiero keynesiano è stato riletto secondo due paradigmi

distinti:  il  paradigma  neoclassico,  o  mainstream,  e  quello  post-keynesiano,  o

strutturalista.

Le interpretazioni post-keynesiane guardano con interesse al ruolo delle istituzioni nella

determinazione del comportamento dell'economia, e quindi appare necessario ricorrere

a prestiti,  banche e moneta. Per riassumere brevemente i  principi  propri  dell'analisi

post-keynesiana dell'economia iniziamo da quello della domanda effettiva, è infatti la

produzione ad adeguarsi alla domanda, trainata da questa e non dai vincoli derivanti

dall'offerta.  Domanda  e  istituzioni,  economiche  e  non,  determinano  l'equilibrio

dell'economia entro una serie di risultati possibili. All'interno di questo equilibrio sono gli

investimenti a determinare i risparmi e non viceversa.

3.1  Le fondamenta teoriche utilizzate da Godley

A queste affermazioni si rifà Godley nello sviluppo di un modello dinamico che enfatizzi

l'evoluzione  attraverso  il  tempo  degli  stock  di  attività  fisiche  e  della  ricchezza

finanziaria. Non sono solamente i principi post-keynesiani a guidare le idee di Godley,

ma anche e soprattutto le intuizioni dei circuitisti, come Copeland e Graziani.

L'idea di circuito monetario che viene abbracciata è la seguente:

I. Finanza iniziale:  le  imprese prendono a prestito moneta dal  settore bancario,

flusso che genera ciò che viene chiamato “finanza iniziale”. Questo credito viene

utilizzato per il pagamento dei salari in modo da remunerare i dipendenti per il

lavoro che hanno prestato nell'inizio del processo di produzione.

II. Finanza  finale:  quando  un  ciclo  produttivo  si  conclude  i  lavoratori  possono

spendere una parte del proprio reddito nel mercato dei beni e servizi, la parte

eccedente viene indirizzata al mercato finanziario per l'acquisto di obbligazioni

private (consumo + investimenti = “finanza finale”).

III. Esiste una ulteriore possibilità per i lavoratori, infatti possono detenere una terza

20



parte del loro reddito sottoforma di depositi bancari o come contanti.

Godley  riprende la  teoria  della  portfolio  choice,  sviluppata  da Tobin, e  vi  aggiunge

alcune equazioni comportamentali keynesiane, tra le quali le più importanti sono:

• il consumo si basa sulla ricchezza reale accumulata fino al periodo precedente,

oltre che sul flusso di reddito disponibile corrente;

• la  composizione  del  portafoglio  deve  essere  consistente,  ovvero rispettare  gli

adding up constraints;

• le banche non sono semplici intermediari nel pagamento degli scambi, ma hanno

il potere di creare moneta ex nihilo.

Nella  visione  adottata  da  Godley,  un  sistema economico  viene  analizzato  come una

economia monetaria che vive nel tempo storico, percorrendo il proprio sentiero senza

bisogno di microfondazioni e mantenendo implicita la funzione di produzione in quanto

demand-led. Consumo, produzione, investimenti e le altre transazioni che intercorrono

tra gli agenti economici non sono guidate da una massimizzazione intertemporale, ma da

una razionalità procedurale che si basa su di un set informativo facilmente disponibile,

quello derivante dalle azioni passate.

Le caratteristiche tipiche che caratterizzano la modellazione SFC e in particolare la

modellazione SFC in ambiente post-keynesiano sono le seguenti.

3.1.1  Importanza del tempo
“The long run trend [as] a slowly changing component of a chain of
short run situations.”

Kalecki (1968)

Un modello  SFC è intrinsecamente dinamico perchè formato da un insieme di  brevi

periodi che sono interconnessi attraverso gli effetti delle grandezze di flusso sugli stock

finali  del  periodo,  e  l'effetto  degli  stock  iniziali  del  periodo  sui  flussi.  Questa

caratteristica  implica l'abbandono della  ricerca  di  uno  steady state per  cercare una

dinamica di lungo periodo caratterizzata non dalla stabilità delle grandezze di stock e

flusso, ma dalla stabilità nei rapporti tra queste grandezze.

Arriviamo quindi alla definizione della prima caratteristica di questi modelli: la  path

dependency. Il susseguirsi di equilibri di breve periodo influenza la dinamica di lungo

periodo, sulla base delle caratteristiche esogene dell'economia analizzata. Una decisione
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presa all'inizio della dinamica la influenzerà fino alla fine. Questa caratteristica si adatta

perfettamente  alla  visione  post-keynesiana  dell'economia,  che  non  ha  l'obiettivo  di

predirre la posizione dell'economia nel lungo periodo, ma di  fornire indicazioni  sullo

stato di fatto e sulla possibile evoluzione nel breve termine.

3.1.2  Classi sociali e non agenti rappresentativi
“An ultimate reality in a capitalist economy is the set of interrelated
balance sheets among the various units”

Minsky (1975)

La comprensione del funzionamento di una economia capitalista affascina Keynes, che

assegna  un  ruolo  importante  ai  rapporti  che  intercorrono  tra  alcune  classi  sociali:

capitalisti (o possessori di asset finanziari), imprenditori e lavoratori.  Questo concetto

continua ancora ad affascinare molti economisti, tra i quali Godley.

Costruire  una  mappa  di  questi  rapporti  rappresenta  quindi  una  delle  caratteristiche

principali della modellazione SFC in quanto:

• gli agenti economici sono definiti in base alla natura degli stock da loro posseduti;

• esistono correlazioni tra attività e passività, crediti e debiti, di uno stesso agente,

ponendo in evidenza il fatto che egli ha interessi spesso contrastanti;

• le variazioni degli stock derivanti dai capital gains hanno una grande importanza

riguardo le decisioni future, e quindi sulla dinamica del sistema;

• una economia in crescita spesso genera una tendenza all'accumulo di patrimonio

da parte degli agenti economici, la problematica principale risiede nel fatto che

le due grandezze crescono in  maniera tale da far  divergere l'economia da un

sentiero  di  crescita  sostenibile,  conducendola  inevitabilmente  ad  un  break

strutturale.

3.1.3  Buffer

La teoria neoclassica assume che l'equilibrio nei mercati possa essere raggiunto tramite

l'adeguamento  dei  prezzi  entro  il  periodo  considerato,  guidato  dalle  decisioni  degli

agenti assunte attraverso l'ottimizzazione vincolata delle proprie funzioni di utilità. Il

dogma della “mano invisibile” risulta particolarmente indigesto all'economia ortodossa,

che vede nel risultato raggiunto dal libero funzionamento del mercato un potenziale

equilibrio  sub-ottimale,  almeno nel  breve periodo.  Motivazione sottostante  a  questa

inefficienza sono gli  errori commessi  dagli  agenti economici nella formulazione delle

aspettative, in particolare a causa della disponibilità di un set informativo non completo
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o della incapacità nell'elaborare le informazioni a disposizione. Gli agenti si pongono

spesso dei target in termini  di rapporto stock/flusso da mantenere e reagiscono agli

squilibri cercando di colmare la differenza con questi obiettivi.

Quando le aspettative non sono pienamento soddisfatte compare quindi la necessità di

adattare il proprio comportamento alla situazione che non si era prevista in maniera

corretta.  Nella  realtà  questo  adattamento  deve  essere  immediato  ed  automatico,

adattamento  che  per  questo  non  può  fondarsi  su  funzioni  di  reazione  che  spesso

necessitano di tempo per raggiungere il proprio obiettivo.

L'approccio  adottato  da  Godley  abbandona,  tranne  che  per  il  mercato  finanziario,

l'ipotesi di equilibrio garantito dall'adeguamento dei prezzi, per abbracciare quella di

adeguamento  della  quantità  di  un  asset  utilizzato  come  buffer.  Questo  approccio

permette una risposta automatica, le funzioni di reazione modellano infatti la dinamica

del  disequilibrio  agendo  da  periodo  a  periodo  spingendo  l'economia  verso  il  target

programmato, ma entro il periodo la risposta automatica può essere garantita solamente

dai buffer. Ogni settore ne ha almeno uno e i principali sono:

• le  imprese  compensano  le  differenze  tra  attese  sulle  vendite  e  vendite  reali

attraverso la dinamica del magazzino, per quanto riguarda la parte di ricerca di

fonti di finanziamento il buffer sono i prestiti bancari.

• le scelte di portafoglio si basano sulla distribuzione del patrimonio atteso a fine

anno, che può differire da quello effettivo e quindi uno degli asset deve garantire

l'equilibrio delle scelte di investimento e questo buffer spesso è visto nei depositi

bancari.

• il buffer utilizzato dal settore pubblico in caso di deficit tra entrate ed uscite è

l'emissione di nuovo debito pubblico.

• le  banche commerciali,  abbandonando i  vincoli  della  Teoria  Quantitativa della

Moneta,  richiedono  advances alla  banca centrale per  coprire la  differenza tra

depositi e prestiti presenti nel proprio bilancio.

• la banca centrale rappresenta il buffer dell'intera economia perchè viene vista

come il prestatore di ultima istanza per il settore pubblico, con la funzione di

controllare  il  mercato  dei  titoli  pubblici,  e  concede  prestiti  a  breve  termine

(advances) alle banche commerciali.

Da  questa  analisi  emerge  la  grande  rilevanza  che  assume  il  settore  bancario  nelle
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moderne economie capitaliste,  e  la  necessità  dell'integrazione di  questo  settore  nei

modelli economici.

3.1.4  Settore bancario realistico: Teoria Quantitativa della Moneta?

La  Teoria  Quantitativa  della  Moneta  rappresenta  l'attuale  riferimento  per  le  teorie

economiche e suppone un ruolo fondamentale della banca centrale, relegando le banche

commerciali a semplici intermediari. La sequenza monetaria inizia con la decisione della

banca centrale riguardo la consistenza della base monetaria (attraverso nuove emissioni

o  operazioni  di  mercato  aperto).  L'offerta  di  moneta  viene  definita  controllando  il

coefficiente di riserva imposto alle banche, determinando in questo modo l'emissione di

moneta bancaria  che,  insieme alla  base monetaria,  compone l'offerta di  moneta. In

questa catena causale i  depositi  precedono i  prestiti  e  ne determinano l'ammontare

massimo.

Ipotizzando un mercato dei beni imperfetto, un aumento dei costi genera, attraverso il

meccanismo del mark-up, un aumento dei prezzi. Questo aumento, secondo l'equazione

degli scambi di Fisher, richiede un corrisponente incremento della massa monetaria in

modo  da  rappresentare  la  stessa  massa  reale.  Secondo  la  TQM  questo  aumento  è

controllato direttamente o indirettamente dalla banca centrale. Osservando la realtà il

risultato che appare porta a una conclusione esattamente opposta, la massa monetaria

non dipende dall'offerta di moneta, ma dalla domanda di moneta da parte dell'economia

e dalla propensione al prestito delle banche.

Questa teoria, chiamata della moneta endogena, è stata recentemente accolta anche

dalla Banca d'Inghilterra (Bank of England, 2014) e afferma che la moneta viene creata

ex nihilo dal settore bancario e sono i prestiti a creare i depositi, e non viceversa.

Il processo di creazione di moneta
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Fonte: Bank of England, 2014

Sono quindi  le  banche commerciali,  attraverso  la  creazione di  moneta  bancaria,  ad

influenzare  la  massa  monetaria  e  la  banca  centrale  appare  non  avere  influenza

nemmeno nel determinare la base monetaria in senso stretto. I ricercatori della Bank of

England affermano infatti:

“Le  banche  centrali,  in  genere,  non  definiscono  una  certa  quantità  di  riserve  per

raggiungere il  tasso di  interesse a  breve termine desiderato.  Si  concentrano invece

direttamente sulla definizione dei tassi di interesse base. (…) L'offerta di riserve e di

valuta (che insieme costituiscono la base monetaria) è determinata dalla domanda di

riserve delle banche che possono essere utilizzare per regolare i pagamenti o soddisfare

la domanda di moneta da parte dei privati - una domanda che la Banca centrale in

genere soddisfa.”

La  moneta  legale  rappresenta  solamente  il  mezzo  utilizzato  per  estinguere

definitivamente  un  debito,  rimane  quindi  un  mezzo  necessario  il  cui  prezzo,

rappresentato dal tasso d'interesse della banca centrale, diventa il riferimento per il

tasso  d'interesse  applicato  ai  prestiti.  La  banca  centrale  non  ne  controlla  però  la

quantità, in quanto è sempre pronta a fornire liquidità sottoforma di moneta legale pena

l'insolvenza dell'intero sistema monetario. E' quindi il rapporto che intercorre tra banche
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e clienti, famiglie ed imprese, a determinare la massa monetaria in circolazione nel

sistema  economico,  che  risente  della  propensione  al  rischio  delle  banche,  che  può

portare  ad  un  razionamento  del  credito,  e  delle  aspettative  degli  imprenditori  sul

rendimento degli investimenti.

Riassumendo, la Banca Centrale stabilisce il prezzo della moneta (influenzando i tassi di

interesse) e non la sua quantità. Quindi le banche commerciali non prestano i depositi e

tanto meno le riserve, ma creano la moneta “dal nulla”, nel momento in cui concedono

un prestito. In questo modo generano potere d'acquisto senza tener conto di un “dietro”

come  riserve  o  depositi,  ma  guardando  “avanti”  alla  capacità  di  rimborso  del

mutuatario.

La moneta non è più un semplice mezzo che permette il pagamento delle transazioni

intervenute tra gli agenti (motivo transazionale), ma diventa un asset finanziario che le

famiglie  possono  detenere  per  motivi  di  investimento  (motivo  speculativo  e

precauzionale). Le famiglie compiono quindi delle scelte di portafoglio decidendo come

ripartire il proprio patrimonio tra tutti gli asset disponibili.

3.1.5  Dinamica patrimoniale
“The fact that money stocks and flows must  satisfy accounting
identities  in  individual  budgets  and in  an  economy as  a  whole
provide a fundamental law of macroeconomic, analogous to the
principle of conservations of energy in physics”

(Godley & Cripps)

Il fatto di considerare in maniera esplicita lo stock di patrimonio e debito, sia pubblico

che  privato,  rappresenta  la  principale  innovazione  della  metodologia  SFC  in  quanto

permette di tener traccia della dinamica di questa importante grandezza economica.

L'allocazione del patrimonio viene decisa sulla base del tasso atteso e del rapporto tra

reddito  disponibile  e  ricchezza,  i  relativi  coefficienti  di  allocazione  devono  essere

consistenti e rispettare i cosiddetti adding-up constraints. Non conoscendo esattamente

l'ammontare esatto del reddito disponibile, la divisione del proprio patrimonio avviene

sulla base di una ricchezza attesa ed entrano in gioco la moneta liquida o i depositi

bancari come buffer per assorbire l'errore nelle aspettative. 

26



La formula per le scelte di portafoglio espressa in forma matriciale

[
H d

Bd

Dd
]=[

λ10
λ20
λ30

]V e
+[

λ11 λ12 λ13
λ21 λ22 λ23
λ31 λ32 λ33

] [
0
r B

rD
]V e

+[
λ14
λ24
λ34

]YDe

Osserviamo che  la  moneta  liquida  (H)  non  genera  alcuna  remunerazione  in  caso  di

detenzione, i depositi bancari (D) offrono in cambio un tasso d'interesse deciso dalle

banche,  mentre  i  titoli  (B),  oltre  al  tasso  di  interesse  annuale,  generano  anche  i

cosiddetti capital gains che ne possono incrementare il valore atteso.

I capital gains, o guadagni in conto capitale, rappresentano l'apprezzamento di un asset

patrimoniale nel tempo e possono essere facilmente rappresentati, nel tempo discreto

attraverso la seguente formula e il diagramma di Ostergaard:

Δ( pB⋅B)=Δ B⋅pB+Δ p B⋅B−1

Il diagramma di Ostergaard

Perchè  la  scelta  di  investimento  risulti  coerente  e  consistente  al  proprio  interno,  i

parametri di allocazione (λ) devono rispettare alcune condizioni “verticali” che Godley

riprende  dal  lavoro  di  Tobin.  In  particolare  le  quote  di  patrimonio  che  le  famiglie

desiderano investire in tutti gli asset devono sommare all'unità, in modo tale che l'intero

patrimonio venga utilizzato.

λ10+λ20+λ30=1

Le altre condizioni “verticali” riguardano il  fatto che un incremento nel desiderio di

detenere un determinato asset, causato da un aumento del suo rendimento atteso, per

forza di cose deve implicare una diminuzione nella detenzione delle altre due tipologie

di investimento, essendo il patrimonio da distribuire un valore finito e determinato.
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λ11+λ21+λ31=0
λ12+λ22+λ32=0
λ13+λ23+λ33=0
λ14+λ24+λ34=0

In aggiunta a queste, i parametri di scelta dell'allocazione devono rispettare anche le

condizioni di simmetria, in quanto un aumento del tasso di ritorno atteso, ad esempio

sui titoli, comporta una diminuzione nella detenzione di depositi che sarà della stessa

portata della diminuzione della detenzione di titoli dovuta ad un simile incremento nel

tasso di interesse che le famiglie si attendono per i depositi.

λ12=λ21
λ13=λ31
λ23=λ32

Le  condizioni  “orizzontali”  sono  implicate  da  quelle  “verticali”  e  di  simmetria  e,

insieme, garantiscono la coerenza delle scelte compiute nell'allocazione di portafoglio.

3.1.6  I vantaggi della modellazione SFC

Tenendo traccia della dinamica del patrimonio, dei suoi rapporti con le grandezze di

flusso e avendo a disposizione un quadro contabile che rappresenta le transazioni tra

tutti  i  settori  dell'economia  (comprese  le  banche)  è  possibile  cogliere  un  aspetto

importante che sfugge ai modelli basati esclusivamente sui flussi.

Il  fatto  che  un  settore  a  fine  periodo  disponga  di  un  saldo  finanziario  positivo  è

condizione sufficiente, ma non necessaria,  a determinare un aumento dell'attivo per

mezzo degli investimenti. L'attivo può infatti aumentare anche in presenza di un saldo

finanziario prossimo allo zero, e l'incremento può essere tanto forte quanto elevato è

l'aumento  del  passivo.  Questa  osservazione  implica  che  la  quantità dell'attivo

patrimoniale  non  è  sufficiente  a  determinarne  anche  la  qualità,  che  deriva  invece

dall'esposizione debitoria.

Questa caratteristica della modellazione SFC non è però nuova nella scienza economica

infatti i conti patrimoniali permettono di osservare, all'interno di un modello economico,

la posizione rispetto la cosiddetta “triade” di  Hyman Minsky (Minsky, 1975 e Minsky,

1986) evidenziando l'intrinseca instabilità del settore finanziario.
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La triade di Minsky

Fonte: Variato, 2011

Secondo la teoria di Minsky la dimensione finanziaria dell'economia può essere descritta

utilizzando tre sotto-dimensioni:

• I  flussi di cassa, oltre a derivare dal reddito percepito (salari e profitti), sono

generati anche dalla posizione patrimoniale e dal portafoglio di investimento. I

flussi di bilancio rappresentano la gestione finanziaria e quindi gli interessi sugli

asset non reali,  mentre quelli  di portafoglio sono i  guadagni in conto capitale

derivanti dalla vendita di una attività che apparteneva al proprio portafoglio di

investimento.

• Le  attività  detenute  possono  essere  classificate  in  attività  sicure,  protette  o

rischiose. Le prime sono facilmente smobilizzabili ad un costo nullo, mentre le

seconde ad un costo elevato, la terza categoria descrive invece una attività che

tornerà liquida nel lungo termine o ad un costo elevato e presenta un potenziale

rischio di vendita.

• Gli agenti sono invece descrivibili come unità coperte, speculative o ponzi. Gli

agenti coperti investono solamente nel caso i flussi in entrata superino sempre i

flussi in uscita, i secondi mantengono una discreta prudenza anche se accettano

la  possibilità  di  un  occasionale  rifinanziamento.  L'impresa  ponzi  rappresenta
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invece l'estremizzazione dell'unità speculativa in quanto opera in disavanzo per

lungo tempo, ma con un valore atteso comunque positivo in quanto il rendimento

nel lungo periodo è molto elevato. 

La composizione della popolazione cambia durante le varie fasi del ciclo economico e la

fragilità del settore finanziario  dipende proprio dalla presenza relativa delle unità più

speculative.  Inzialmente  imprese  e  banche  appaiono  come  conservative,  la  maggior

parte  dei  progetti  di  investimento  ha  successo  e  l'economia  è in  crescita.  Questa

condizione  porta ad una crescente euforia  che conduce a sua volta ad un  incremento

dell'indice di indebitamento  delle imprese, degli investimenti e del valore degli asset.

Questo sentiero non mostra controindicazioni a livello di flussi, mentre una analisi della

composizione del patrimonio permette di osservare un progressivo deterioramento della

qualità di questo che deteriora verso una “finanza-ponzi”. La sostenibilità della crescita

è già compromessa e allo scoppiare della bolla finanziaria il prezzo degli asset crolla con

effetti che si ripercuotono sull'intera economia.

L'importanza dell'ipotesi di instabilità e fragilità finanziaria ha assunto particolare rilievo

nella recente crisi del 2008, nella quale la qualità del patrimonio, ovvero la consistenza

del  debito  privato  (in  particolare  del  settore  delle  famiglie),  è  stata  il  fattore

scatenante.  Wynne  Godley  (Godley,  1999),  in  uno  special  report  del  Levy  Insitute,

individua già nel 1999 sette processi insostenibili che avrebbero potuto avere un impatto

sulle prospettive di crescita dell'economia statunitense:

1. Caduta del risparmio del settore privato, fino a diventare negativo;

2. Crescita dei flussi di indebitamento del settore privato;

3. Crescita dello stock reale di moneta;

4. Crescita nei prezzi delle attività finanziarie, in eccesso rispetto la crescita dei

profitti;

5. Aumento nel surplus di bilancio del settore pubblico;

6. Aumento del deficit verso Paesi esteri;

7. Aumento nel debito estero rispetto il PIL.

Tenendo in considerazione in particolare i primi due punti messi in evidenza da Godley

osserviamo l'andamento di alcune grandezze economiche riguardanti il settore privato

negli Stati Uniti: risparmio, investimento e consistenza del debito.
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Debito pubblico e debito privato in rapporto al PIL

Fonte: Keen, S. (2011). http://www.debtdeflation.com/blogs/ 

Risparmi ed investimenti del settore privato rispetto al PIL

Fonte: Zezza, 2010

Dai grafici presentati si nota la forte crescita dell'indebitamento del settore privato che

presentava  anche  un disavanzo  costante  (salvo  che  nel  2000  quando  scoppia  la

cosiddetta  bolla  delle  “dot-com”)  ed  emerge  quindi  la  crescente  importanza  che  il

debito privato ha nella moderna economia, anche se molti economisti non condividono
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questa interpretazione.

“Ignoring the foreign component, or looking at the world as a whole, the overall level

of debt makes no difference to aggregate net worth – one person’s liability is another

person’s asset.” (Eggertsson e Krugman, 2010) 

3.2  Un semplice modello post-keynesiano in ambito SFC

Dopo aver analizzato, nel precedente paragrafo, la teoria sottostante la modellazione

SFC con ipotesi post-keynesiane, osserviamo ora come si comporta un modello sviluppato

secondo quelle ipotesi.

Il modello sviluppato in questa sezione vuole essere semplice, ma completo in modo da

evidenziare  in  maniera  analitica  le  differenza  tra  l'utilizzo  di  ipotesi

neoclassiche/neo-keynesiane ed ipotesi post-keynesiane. La prima assunzione riguarda il

fatto che l'economia considerata è una economia chiusa ed è composta da cinque settori

istituzionali: famiglie, imprese (che producono un singolo bene, al prezzo p), banche,

settore  pubblico  e  banca  centrale.  La  composizione  del  patrimonio  dei  settori

istituzionali sopra citati è presentata nella matrice seguente, le voci con segno positivo

rappresentano un asset, quelle con segno negativo una obbligazione (pE rappresenta il

prezzo di un titolo privato).

Bilancio patrimoniale

FAMIGLIE IMPRESE BANCHE SETTORE PUBBLICO BANCA CENTRALE Σ

Capitale reale +K +K

ECB Advances -A +A 0

Prestiti -L +L 0

Depositi +D -D 0

Titoli pubblici +BF -B +BBC 0

Titoli privati +pE*E -pE*E 0

Σ +VF +VI 0 +VG +VBC +K

Fonte: elaborazione propria

L'analisi della matrice permette di esporre le ulteriori ipotesi che sono state assunte

nella  formulazione  del  modello (tutte  le  ipotesi,  salvo  la  seconda,  possono  essere

facilmente rilassate, ottenendo risultati simili,  scontando però una maggiore mole di

equazioni):

• l'economia  considerata  è  di  “puro  credito”  in  modo  da  poter  eliminare  dalla

trattazione la moneta fisica e considerare quella bancaria-virtuale quale unico

mezzo di pagamento;
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• si  assume  che  le  famiglie  non  posseggano  capitale  fisico  e  non  desiderino

prendere somme a prestito dalle banche, il loro patrimonio sarà quindi suddiviso,

al netto di una quota detenuta sotto forma di depositi presso le banche a fini

transattivi,  tra  titoli  emessi  dalle  imprese  e  titoli  di  debito  pubblico  (questa

ipotesi verrà superata nel paragrafo successivo);

• le imprese possono finanziare il proprio investimento in capitale fisico attraverso i

tre  canali  principali  ovvero  l'autofinanziamento,  l'indebitamento  bancario  e

l'emissione di nuovi titoli privati

• per quanto riguarda il  settore bancario, si  assume che la remunerazione delle

somme  depositate  dalle  famiglie  sia  nulla  e  che  il  profitto  derivante  dagli

interessi sui prestiti sia interamente distribuito alle famiglie;

• si  eliminano  gli  investimenti  in  capitale  fisico  da  parte  di  tutti  i  settori

istituzionali, salvo che per le imprese;

• la banca centrale agisce da buffer per il mercato dei titoli pubblici, garantendo

una stabilità nei rendimento attraverso operazioni non convenzionali di mercato

aperto.

A  completamento  della  matrice  patrimoniale  si  presenta  quella  dei  flussi  che

intercorrono tra i vari settori istituzionali, i valori con segno positivo rappresentano un

flusso in entrata, mentre quelli con segno negativo un flusso in uscita.

Matrice delle transazioni

FAMIGLIE
IMPRESE

BANCHE SETTORE PUBBLICO BANCA CENTRALE Σ
Corrente Capitale

Consumi -C +C 0

Investimenti +I -I 0

Spesa Pubblica +G -G 0

Salari +W -W 0

Tasse -TF -TI +T 0

Interessi bancari -iL*L-1 +iL*L-1 0

Interessi titoli +iB*BF-1 -iB*B-1 +iB*BBC-1 0

Dividendi +FB+FId -FI +FIu -FB +FBC -FBC 0

Σ +SAV 0 -INVnetti 0 -DEF 0 0

Capital Gains +ΔpE*E-1 -ΔpE*E-1 0

ECB Advances +ΔA -ΔA 0

Prestiti +ΔL -ΔL 0
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FAMIGLIE
IMPRESE

BANCHE SETTORE PUBBLICO BANCA CENTRALE Σ
Corrente Capitale

Depositi -ΔD +ΔD 0

Titoli Pubblici -ΔBF +ΔB -ΔBBC 0

Titoli Privati -ΔE*pE +ΔE*pE 0

Σ 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: elaborazione propria

La matrice mostra una rappresentazione semplificata delle transazioni che avvengono in

una economia capitalista, ed il loro collegamento con le grandezze di stock presentate

nella matrice precedente.

Come esempio descriviamo la sequenza dei flussi per il settore delle famiglie. Il reddito

delle  famiglie  può  essere  suddiviso  in  reddito  da  lavoro  ed  in  reddito  da  capitale

(interessi  e  dividendi),  e  viene  utilizzato  per  pagare  le  tasse  e  comprare  beni  di

consumo.  La  quota  di  reddito  rimanente  costituisce  il  risparmio  che,  insieme  al

guadagno  (perdita)  in  conto  capitale,  genera  dei  cambiamenti  nell'ammontare  degli

asset detenuti dalle famiglie

Una ulteriore semplificazione è costituita dall'ipotesi di prezzi costanti nel mercato dei

beni, mentre il prezzo rimane flessibile per quanto riguarda il mercato finanziario.

Da questa matrice è semplice osservare il ruolo fondamentale che svolgono le banche

infatti,  ipotizzando una assenza di restrizioni del credito (ipotesi che, come tutte le

altre,  può  essere  rilassata  pena  però  una  maggiore  complessità  del  modello),  esse

garantiscono la consistenza interna del modello, in particolare assecondando le decisioni

di finanziamento delle imprese attraverso la creazione di moneta bancaria.

Seguendo poi le ipotesi della teoria della moneta endogena la banca centrale garantisce

la liquidità del sistema soddisfando la richiesta di copertura finanziaria delle banche

attraverso apposite aperture di credito (advances). Le banche distribuiscono la totalità

dei propri profitti, gli interessi raccolti sui prestiti al netto di quelli pagati sui depositi,

l'apertura di credito offerta dalla banca centrale permette alle banche di mantenere il

pareggio nel bilancio patrimoniale, il suo ammontare corrisponde infatti alla differenza

tra il valore dei depositi e quello dei prestiti.

Tutte le grandezze presentate nelle matrici sono valutate in termini nominali, la loro

contropartita reale è facilmente ottenibile dividendo il valore nominale per il prezzo

(nel nostro caso ipotizziamo p=1 in modo da far coincidere le due grandezze).
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3.2.1  Le equazioni del modello

Partendo dalle assunzioni esposte nel paragrafo precedente si  presenta una possibile

chiusura del modello che utilizza equazioni comportamentali di stampo post-keynesiano,

le equazioni utilizzate si rifanno ai lavori di Dos Santo e Zezza  (Dos Santos e Zezza,

2007) e Godley e Lavoie  (Godley e Lavoie,  2007). Partiamo da una funzione di offerta

aggregata, che assume una forma orizzontale sul piano (Q, p) in quanto consideriamo

esogeni  il  livello  dei  prezzi  e  dei  salari  nominali  unitari  (p,  w),  la  distribuzione del

reddito nell'economia (μ) e la tecnologia (σ).

Le due equazioni principali sono quindi quella di formazione del prezzo (p) e quella di

definizione del salario pagato dalle imprese alle famiglie (W):

p=w⋅σ⋅(1+μ)
W=(1−μ)⋅p⋅Y

Il  prezzo  viene  determinato  come  mark-up  sui  costi  di  produzione,  nel  nostro  caso

rappresentati dal solo costo del lavoro, mentre il reddito da lavoro viene definito come

il valore della produzione al netto del profitto per le imprese.

Nella nostra economia chiusa le componenti della domanda aggregata sono consumi,

investimenti e spesa pubblica.

Adottando  una  funzione  di  consumo  tipicamente  keynesiana  assumiamo  che  questo

derivi dalla decisione di spendere una quota del proprio reddito disponibile (ovvero il

reddito  familiare  al  netto  delle  tasse),  questo  effetto  viene  aumentato  dalla

propensione al consumo legata all'ammontare del patrimonio all'anno precedente.

C=α1YDF+α2V −1

YDF=W+ iB⋅B(F−1)+F B−T F

Per descrivere il di crescita del capitale fisico, ovvero l'investimento, utilizziamo una

funzione molto semplificata che tiene conto delle aspettative di lungo periodo (g0) e

della sensibilità dell'investimento aggregato alle variazioni nel tasso di interesse.

g K=g0+λ⋅iL

La  spesa  pubblica  viene  considerata  come  esogena,  in  modo  da  permettere  la  sua

manipolazione per compiere esperimenti di statica comparata. Questa considerazione

non appare totalmente valida nella realtà, in quanto l'ammontare di spesa governativa è

correlato  con  altre  grandezze,  quali  il  debito  pubblico,  le  politiche  sociali  e  altro.

Essendo un modello teorico e non empirico, il  fatto di renderla esogena appare una

semplificazione ragionevole per poterne controllare direttamente l'ammontare durante
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gli esperimenti.

Dopo aver specificato le relazioni che compongono la curva IS, che dipende sia dalla

distribuzione del reddito che dall'ammontare del patrimonio delle famiglie (anche se

impoverito  della  sua  componente  immobiliare),  è  necessario  descrivere  la  struttura

finanziaria dell'economia. Nel paragrafo precedente è stata trattata la funzione di scelta

di portafoglio di investimento teorizzata da Godley, sulla base delle ipotesi di Tobin, che

può essere sintetizzata in maniera più semplice, in seguito ad opportune ipotesi. Tra le

assunzioni semplificatrici troviamo il  fatto che le famiglie non compiono errori nella

formazione delle aspettative e il loro parametro di scelta tra investire in titoli pubblici o

privati dipende negativamente da iB e positivamente dalle aspettative sul rendimento

dei titoli privati.

δ=ρ−iB

Dopo aver destinato una quota fissa del proprio patrimonio ai depositi bancari, che nella

nostra  economia  di  puro  credito  sostituiscono  nelle  funzioni  la  moneta  cartacea,  il

rimanente viene diviso attraverso l'utilizzo di questo parametro di scelta di portafoglio.

Dd

V F

=ζ

( p E∗Ed
)

V F

=δ⋅(1−ζ)

Bd

V F

=(1−δ)⋅(1−ζ)

Si  assume che non si verifichino errori nella formazione delle aspettative, in  questo

modo la trattazione si semplifica evitando di teorizzare le funzioni di reazione delle

famiglie investitrici all'errore di previsione. In questo modo, nelle equazioni di scelta di

portafoglio compare la ricchezza effettiva invece di quella attesa, e quindi non compare

la necessità di utilizzare uno degli asset come buffer.

Il  valore  del  patrimonio  posseduto  dalle  famiglie  viene  definito  come un  vincolo  di

bilancio che deriva dal  risparmio corrente e dai  guadagni in conto capitale sui titoli

privati, i quali incrementano o diminuiscono il patrimonio dell'anno precedente.

V F=V (F −1)+SAV F+Δ pE⋅E−1

Il comportamento finanziario delle imprese può essere invece riassunto attraverso un

target nella propria capitalizzazione, ovvero nella ricerca di un rapporto E/K costante.

E s
=χ⋅K
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In aggiunta alla fonte di finanziamento derivante dall'emissione di nuovi titoli privati, le

imprese  raccolgono  fondi  attraverso  la  propria  attività  d'impresa,  e  quindi  tramite

l'autofinanziamento. Questa fonte deriva dagli utili che si decide di non distribuire agli

azionisti, quindi dagli  utili  al netto dei dividendi; ipotizzando una distribuzione degli

utili in quota fissa ψ:

F Iu=(1−ψ)⋅F I

Avanzando una ipotesi coerente con la rapidità con cui avvengono gli scambi nei mercati

finanziari,  appare  corretto  supporre  che  il  prezzo  dei  titoli  finanziari  garantisca

l'equilibrio  in  questo  mercato  e  quindi  eguagli  domanda  e  offerta.  Utilizzando  le

equazioni precedenti:

pB=
δ⋅V F

χ⋅K

L'ammontare della terza fonte di finanziamento, i prestiti bancari, viene determinato

per  differenza  e  questa  richiesta  di  fondi,  entro  l'ipotesi  di  non  razionamento  del

credito, viene interamente soddisfatta dalle banche.

Il  comportamento  dei  rimanenti  due  settori  viene  modellato  in  maniera  molto

semplificata, infatti il settore pubblico tassa sia le famiglie che le imprese, e finanzia

l'eccedenza di spesa rispetto al gettito fiscale emettendo nuovi titoli di debito pubblico.

T=T F+T I=τ⋅W+ τ(Y−W )

B s
=B−1−GDEF

La  banca  centrale  opera  variazioni  nella  base  monetaria  attraverso  operazioni  di

mercato aperto, acquistando i titoli pubblici non domandati dalle famiglie in modo da

calmierarne il prezzo, e fornendo advances al settore bancario per garantire la liquidità

del sistema.

BBC=Bs
−Bd

Ad
=As

=A−1+Δ L−ΔD

3.2.2  Statica comparata

L'utilizzo del software “LibreOffice-Calc” permette di compiere alcuni esperimenti di

statica  comparata,  inizialmente  ipotizziamo  un  aumento  della  spesa  pubblica  e

successivamente una modifica nella propensione al consumo.

Il  primo  grafico  presentato  mostra  l'evoluzione  di  alcune  grandezze  economiche
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all'interno del modello appena sviluppato, nel caso la spesa pubblica rimanga costante

nel tempo. L'arco temporale considerato è di 30 anni e le grandezze presentate sono

risparmi, investimenti e deficit pubblico (misurati sull'asse sinistro) e l'ammontare del

debito  pubblico  (rappresentato  sull'asse  di  destra),  tutte  queste  grandezze  sono

rapportate al PIL.

Risparmi, Investimenti, Deficit pubblico e Debito pubblico in rapporto al PIL (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Mantenendo spesa pubblica e propensione al risparmio costante (come si può facilmente

osservare dalla stazionarietò della quota di risparmio rispetto al PIL), il deficit pubblico

si  trasforma  in  poco  tempo  in  surplus  che  viene  indirizzato  al  finanziamento  degli

investimenti  privati.  Il  debito  pubblico  si  azzera  totalmente  in  circa  trenta  anni,

partendo da una quota pari a circa il 130% del PIL. Questa situazione, puramente teorica

e ben lontana dalla reltà, ha solamente la funzione di verificare la capacità del modello

sviluppato  di  replicare  una  dinamica  di  medio  periodo  mantenendo  la  consistenza

interna.

Il primo esercizio di statica comparata riguarda l'effetto derivante da un aumento della

spesa pubblica che permane nel tempo (l'incremento avviene al periodo 5).
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Effetti sul PIL di un aumento della spesa pubblica (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

La  “curva  a  J”  mostra,  confermando  le  intuizioni  dei  modelli  tradizionali,  l'effetto

moltiplicatore  di  un aumento della  spesa pubblica che conduce l'economia  su  di  un

sentiero di crescita maggiore.

Una modifica della propensione al consumo delle famiglie permette invece di ottenere

gli effetti descritti nel grafico seguente.

Effetti sul PIL di un aumento/diminuzione della propensione al consumo (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Anche nel caso di una modifica nella propensione al consumo delle famiglie i risultati
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sono molto simili a quelli ottenibili in ambito SFC tramite un modello tradizionale, come

abbiamo osservato nel capitolo precedente.

Il  risultato  che  appare  in  totale  controtendenza  rispetto  a  quelli  ottenuti

precedentemente  riguarda  l'andamento  dello  stock  di  debito  pubblico.  Il  grafico

presentato mostra gli effetti di un incremento di spesa pubblica che avviene ogni cinque

anni utilizzando il seguente schema:

Anno 6 11 16 21 26

Spesa Pubblica 40 60 80 100 120

Il  tasso  di  interesse  sul  debito  pubblico  utilizzato  è  pari  all'8%  mentre  la  crescita

percentuale media del PIL è del 4,8% (circa 1% eliminando dal calcolo gli anni in cui

avviene l'aumento di  spesa).  Il  modello  a  prezzi  costanti  fa  coincidere  questi  valori

nominali con quelli reali.

Deficit e Debito pubblico rapportati al PIL, tasso di crescita del PIL – aumento della
spesa pubblica in un modello post-keynesiano (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Questi  risultati,  seppur  con  i  dovuti  distinguo  derivanti  dall'utilizzo  di  un  modello

semplificato,  portano  ad  una  conclusione  che  non  giustifica  le  attuali  politiche  di

restrizione della spesa pubblica e di aumento delle tasse. Appare infatti che, nonostante

il tasso di interesse reale sul debito pubblico superi ampiamente il tasso di crescita reale

dell'economia, questo non genera una spesa per interessi eccessiva, anche se il settore

pubblico non programma il mantenimento di un target nel deficit. Gli  stessi risultati
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sono stati ottenuti, attraverso l'utilizzo di un modello più complesso, da Godley e Lavoie

(Godley e Lavoie, 2007) che, nel loro successivo libro, giungono alla conclusione che un

determinato livello di  spesa pubblica rispetto al  gettito fiscale è necessario per una

stabile e non inflazionaria crescita di pieno impiego.

La dinamica di aumento della spesa pubblica appena utilizzata viene replicata all'interno

del modello sviluppato nel capitolo precedente, che utilizza ipotesi proprie della nuova

sintesi neoclassica. I  risultati ottenuti appaiono però differenti, come osservabile dal

grafico seguente.

Deficit e Debito pubblico rapportati al PIL, tasso di crescita del PIL – aumento della
spesa pubblica in un modello neoclassico (t=30)
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Fonte: elaborazione propria

Osserviamo che, a fronte di un effetto delle politiche fiscali  sul PIL molto simile,  il

risultato sullo stock di debito e sul deficit sono opposti. Il deficit pubblico non rimane

costante intorno al 3% come nel modello precedente, ma inizia a deteriorarsi nel tempo,

portando quindi ad un costante aumento del rapporto tra debito pubblico e PIL.

L'esercizio  di  statica  comparata  prosegue  analizzando  il  caso  opposto.  Il  modello

sviluppato  in  questo capitolo  viene quindi  utilizzato per  verificare  gli  effetti  di  una

politica fiscale restrittiva, una riduzione della spesa pubblica di circa il 20% in 10 anni.

Dal  grafico  seguente è  possibile  osservare  che l'effetto  sul  contenimento del  debito

derivante dalla diminuzione del deficit pubblico viene parzialmente compensato dagli

effetti negativi che la minor spesa ha sul PIL. Infatti i vantaggi in termini di riduzione del

rapporto B/Y si iniziano ad ottenere solamente dopo un periodo di recessione, quando si
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giunge all'azzeramento del deficit.

Deficit e Debito pubblico rapportati al PIL, tasso di crescita del PIL – diminuzion della
spesa pubblica in un modello post-keynesiano (t=30)

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

0%

50%

100%

150%

200%

250%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

B/Y gY DEF/Y

B
/Y

D
E

F
/Y

g
Y

Fonte: elaborazione propria

A riprova delle affermazioni precedenti osserviamo come l'evoluzione del PIL risenta di

una politica di austerity sulla spesa pubblica, a fronte di una politica di contenimento

del debito che, per molti economisti paradossalmente, è ottenibile anche attraverso una

politica fiscale non restrittiva.

Effetti sul PIL della politica fiscale (t=30)
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Fonte: elaborazione propria
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3.3  L'importanza della ricchezza immobiliare delle famiglie

In conclusione del capitolo è presentato lo sviluppo di un modello SFC post-keynesiano a

tre settori con lo scopo di porre al centro dell'attenzione una grandezza economica che

non  viene considerata  da  parte  dalla  maggioranza  degli  economisti,  ma che appare

molto  importante  nella  realtà:  il  patrimonio  immobiliare  delle  famiglie.  Il  modello

analizzato vuole porre in evidenza le correlazioni esistenti tra il settore immobiliare,

quello  finanziario  e  quello  reale;  questo  senza  avere  la  pretesa  di  riprodurre  nello

specifico gli eventi accaduti durante la crisi immobiliare e finanziaria del 2008. L'analisi

condotta  riguarda  l'effetto  di  una  dinamica  irrazionale  nei  prezzi  del  mercato

immobiliare sulla ricchezza delle famiglie, attraverso i guadagni in conto capitale, e sul

mercato del credito.

Per i motivi sopra elencati sono stati eliminati i settori e gli elementi che non appaiono

importanti ai fini della trattazione della dinamica di questo fenomeno. L'economia che

modelliamo è una economia chiusa, priva di settore pubblico e di una banca centrale;

questa  semplificazione  pone  al  centro  dell'attenzione  il  settore  privato,  analizzato

suddividendolo in famiglie, imprese non finanziarie e banche.

Mantenendo l'assunzione già utilizzata di economia di “puro credito”, i depositi bancari

prendono il posto della moneta fisica come asset più liquido detenuto dalle famiglie. La

ricchezza delle famiglie, nell'ambito di questo modello, è rappresentata da immobili  e

depositi, al netto dei mutui accesi per finanziare investimenti e consumi. Le imprese

possono usufruire di due fonti di finanziamento per gli investimenti in capitale fisso,

ovvero l'autofinanziamento tramite ritenzione degli utili ed i prestiti bancari. Depositi e

prestiti detenuti o ottenuti dai due settori precedenti rappresentano le due componenti

del bilancio del settore bancario.

Bilancio patrimoniale

FAMIGLIE IMPRESE BANCHE Σ

Capitale fisso +K +K

Immobili +pH*Hf +pH*Hu +pH*H

Depositi +D -D 0

Prestiti -Lf -Li +L 0

Σ +Vf +Vi +Vb +V

Fonte: elaborazione propria

Osservando la  matrice  dei  flussi  del  settore imprenditoriale  notiamo che le imprese

producono beni di consumo (venduti alle famiglie) e beni di investimento (venduti alle
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imprese stesse e alle famiglie). La produzione non rappresenta l'unica componente che

genera un flusso, infatti anche gli interessi bancari netti possono rappresentare un flusso

positivo o negativo. I profitti realizzati dopo aver remunerato i propri dipendenti non

sono interamente distribuiti (al contrario di ciò che viene ipotizzato per quanto riguarda

le  banche,  che  distribuiscono  la  totalità  dei  propri  profitti),  ma  vengono  in  parte

utilizzati per finanziare il proprio investimento.

Matrice delle transazioni

FAMIGLIE IMPRESE
BANCHE Σ

Corrente Capitale Corrente Capitale

Consumi -C +C 0

Investimenti -pH*ΔHf +I -ΔK-pH*ΔHu 0

Salari +W -W 0

Interessi (depositi) +iD*D-1 -iD*D-1 0

Interessi (prestiti) -iL*Lf-1 -iL*Li-1 +iL*L-1 0

Dividendi (imprese) +Fid -Fi +Fiu 0

Dividendi (banche) +Fb -Fb 0

Σ +SAVf -INVf 0 -INVi 0 0

Δ Depositi -ΔD +ΔD 0

Δ Prestiti +ΔL +ΔL -ΔL 0

Σ 0 0 0 0 0 0

Fonte: elaborazione propria

3.3.1  Le equazioni del modello

La specificazione del modello prende spunto dai lavori di Caverzasi e Godin (Caverzasi e

Godin, 2014), e Godin e Fontana (Godin e Fontana, 2013).

I guadagni in conto capitale non compaiono nella matrice appena presentata in quanto

vengono conteggiati direttamente nella variazione di valore della ricchezza detenuta,

come verificabile dalla relativa equazione del modello.

L'equazione di domanda aggregata coincide con quella della produzione delle imprese e,

assumendo un prezzo dei beni normalizzato ad uno, coincide con la somma di consumi

(C) e investimenti (I).

Y=C+ I

La quota di distribuzione del reddito (π) è definita esogenamente e quindi, partendo dal

valore della produzione, è possibile determinare per differenza l'ammontare dei salari

(W).
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W=(1−π)∗Y

La quota rimanente, al netto degli interessi pagati dalle imprese sui prestiti accesi (L),

rappresenta  il  profitto  per  il  settore  imprenditoriale  (F).  Questo  profitto  non  viene

interamente distribuito alle famiglie, ma una quota (ς) viene trattenuta dalle imprese

come autofinanziamento.

F i=Y−W−iL−1∗L i−1

F id=ζ∗F i

F iu=F i−F id

Al contrario, i profitti ottenuti dalle banche grazie alla forbice (φ) sui tassi di interesse

attivi  (sui  prestiti)  e passivi  (sui  depositi)  vengono interamente distribuiti  al  settore

delle famiglie.

iL=ϕ∗iD
F b=i L∗L−1−iD∗D−1

La  prima  delle  componenti  della  domanda  aggregata,  il  consumo,  viene  modellata

seguendo le classiche ipotesi keynesiane. La propensione al consumo (α) non riguarda

solamente il reddito (Yf), ma anche la ricchezza delle famiglie (Vf). Il primo prende in

considerazione tutte le transazioni compiute da questo settore, in entrata ed in uscita,

mentre  la  seconda  viene  calcolata  come  vincolo  di  bilancio  (in  questa  equazione

compaiono i guadagni in conto capitale, ovvero la rivalutazione del proprio patrimonio

immobiliare grazie all'aumento del prezzo delle case).

C=α1∗Y f +α2∗V f −1

Y f =W+F id +F b−iL∗L f −1+ iD∗D−1

SAV =Y f−C
V f =V f −1+SAV +Δ pH∗H f −1

L'ammontare di moneta virtuale trattenuta a fini transattivi dalle famiglie può essere

rappresentata da una quota fissa (β) dei consumi. Questa domanda di depositi viene

soddisfatta dalle banche.

Dd=β∗C
D s

=Dd

Per quanto riguarda l'investimento delle imprese, questo è suddiviso in due componenti:

• l'investimento in capitale fisso non immobiliare che comprende una componente

fissa  (I)  ed  è  inversamente  correlato  al  tasso  di  interesse  sui  prestiti  ed  al

leverage;
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• l'investimento in immobili invenduti, ovvero sulla “scorta” di case detenute dai

costruttori (Hu), questa componente verrà modellata successivamente.

Il capitale posseduto varia quindi dell'ammontare dell'investimento in capitale fisso non

immobiliare, al netto del deprezzamento (δ).

Questo  investimento  genera  un  fabbisogno  finanziario  che,  al  netto

dell'autofinanziamento,  viene  coperto  attraverso  la  rischiesta  di  un  nuovo  prestito

presso le banche, richiesta che viene soddisfatta.

I i= Ī+λ iL∗
L f −1

K−1

+ pH∗ΔH u

K=(1−δ)∗K−1+ I K

Li
d
=Li−1+ I i−F iu−Δ pH∗H u

Li
s
=L i

d

3.3.2  La ricchezza immobiliare delle famiglie

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dal precedente è la

presenza del capitale reale anche all'interno del patrimonio delle famiglie, che implica

quindi la modellazione di un mercato immobiliare.

Questo  mercato  è  fortemente  influenzato  dalle  aspettative  delle  famiglie  riguardo

l'evoluzione  del  prezzo  degli  immobili  nel  tempo  (pH),  le  aspettitative  seguono  un

sentiero adattivo, ma scontano la presenta di un termine di errore (Φ), ovvero quella

componente  irrazionale  che  porta  alla  formazione  delle  bolle  immobiliari.  Il  prezzo

effettivo segue anch'esso un sentiero adattivo basato sulla correzione dell'errore nelle

aspettative scontato nel periodo precedente.

pH=P H−1+μ( pH−1
e

− pH−1)

pH
e
=P H−1

e
−Ω( pH−1

e
−pH−1)+Φ

L'offerta di nuovi immobili (Hs) da parte delle imprese costruttrici, comprese entro il

settore  delle  imprese  non  finanziarie,  è  basata  sulla  domanda  (If)  del  periodo

precedente aumentata di  una percentuale fissa (Ψ) che corrisponde alla  quantità di

immobili che le imprese vogliono detenere come scorta invenduta.

L'ammontare effettivo di questa scorta di case invendute può essere calcolato solamente

al  termine del  periodo,  infatti  questa  grandezza  rappresenta  il  buffer  che  colma  o

raccoglie  la differenza tra domanda e offerta di immobili.

ΔH s
=(1+ψ)∗I f −1
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H u=H u−1+(ΔH s
−I f )

L'ammontare di investimento immobiliare delle famiglie si presenta come funzione del

rendimento atteso dell'immobile, rendimento che può essere definito come il guadagno

in conto capitale atteso in base alle aspettative sui prezzi, e del tasso di interesse sui

prestiti.

I fd=τ1
( pH

e
−pH −1)

pH−1

−τ2∗iL

Un'altra  particolarità  di  questo  modello  consiste  nell'inserimento  della  possibilità  di

restrizione del credito, ovvero viene considerata la possibilit che le banche rifiutino la

concessione di un mutuo. Questo rifiuto viene modellato attraverso una funzione (ξ) che

si basa sul confronto del leverage del richiedente rispetto al valore di questa grandezza

considerato normale dalle banche (levT).

Δ L fd
MAX

=ξ1( pH∗I fd)+ξ2(lev
T
−lev)

lev=
L f

pH∗H f +D

Il  prestito  concesso  dalle  banche alle  famiglie  ha quindi  una soglia  massima che la

domanda di investimento non può superare, nel caso la domanda di investimento sia

superiore, questa viene ridimensionata fino a coincidere con l'ammontare massimo di

prestito disponibile.

L'ammontare a fine periodo dei  mutui  delle famiglie ammonta al  valore del  periodo

precedente, al netto della quota di rimborso annua (θ), incrementata dell'investimento

netto.

L f =L f −1−rep+ I f
NETTO

rep=θ∗L f −1

I f
NETTO

=pH∗I fd−SAV +ΔD

3.3.3  I risultati del modello

Il valore dei parametri esogeni utilizzati all'interno del modello per formulare i grafici

che seguono sono i seguenti:
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Parametri esogeni utilizzati

Simbolo Descrizione Valore

π Ripartizione reddito 0,5

ς Distribuzione utile 0,85

δ Deprezzamento capitale 0,08

I Investimento fisso 100

λ Sensibilità investimento -200

α1 Propensione al consumo (reddito) 0,8

α2 Propensione al consumo (patrimonio) 0,08

iD Tasso di interesse sui depositi 0,02

β Quota desiderata di depositi 0,25

φ Forbice sui tassi di interesse 0,03

ψ Quota di immobili invenduti desiderata 0,1

μ Parametro di adattamento del prezzo degli immobili alle aspettative 0,5

τ1 Sensibilità degli investimenti in immobili (rendimento atteso) 600

τ2 Sensibilità degli investimenti in immobili (tasso sui muti) 100

ξ1 Quota base per la concessione di un mutuo 0,8

ξ2 Rischio di concessione 50

levT Limite per il leverage 2

θ Quota di rimborso annuale del mutuo 0,08

Ω Parametro di adattamento delle aspettative sul prezzo degli immobili 0,5

Φ Confidenza nel mercato immobiliare 0,05

Poichè il termine irrazionale presente nella equazione delle aspettative sui prezzi delle

case è stato mantenuto esogeno è necessario modificare adeguatamente il suo valore in

modo da rispecchiare un percorso delle aspettive simile a quello della nascita di una

bolla immobiliare. I valori utilizzati sono i seguenti.

Anno 1 6 13 20

Confidenza nel mercato immobiliare (Φ) +0,05 +0,4 -0,2 +0,05

Lo sviluppo di questo modello vuole descrivere l'effetto di una variazione nel prezzo

delle case sulle variabili economiche, l'aumento delle aspettative riguardo i prezzi ha

come effetto un aumento dei principali indicatori economici nel breve periodo, ma non

appena le aspettative smettono di essere soddisfatte il declino è inevitabile.
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Effetti sul PIL di una variazione nel prezzo degli immobili (t=18)
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Fonte: elaborazione propria

Il PIL aumenta in seguito alle maggiori aspettative e mantiene il livello appena raggiunto

finchè le aspettative sono soddisfatte,  per  poi  presentare  un declino.  Le  cause che

generano  l'aumento  del  PIL  sono  principalmente  due:  da  una  parte  l'aumento

dell'investimento immobiliare, che implica una maggiore costruzione di case e quindi un

incremento  dei  ricavi  delle  imprese  costruttrici;  dall'altra  un  aumento  del  consumo

dettato dalla rivalutazione del patrimonio immobiliare detenuto dalle famiglie.

Effetti su consumi, reddito e patrimonio delle famiglie di una variazione nel prezzo
degli immobili (t=18)
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Fonte: elaborazione propria
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L'incremento delle aspettative riguardo i  prezzi  delle  case genera un aumento della

domanda di immobili a causa dell'aumento del tasso atteso di ritorno sull'investimento

immobiliare.  Questa  forte  richiesta  porta  ad  un  declino  dello  stock  di  immobili

invenduti, le imprese costruttrici aumentano la loro produzione e quindi aumenta il PIL.

Effetti sul mercato immobiliare di una variazione nel prezzo degli immobili (t=18)
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Fonte: elaborazione propria

Effetti sul tasso di crescita dello stock di case invendute di una variazione nel prezzo
degli immobili (t=18)
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Fonte: elaborazione propria

L'incremento dei  prezzi  implica  un aumento del  rendimento atteso  dall'investimento
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immobiliare,  che  a  sua  volta  genera  una  maggiore  domanda di  immobili  che,  come

abbiamo notato, è una delle componenti da cui deriva l'aumento del PIL.

Andamento dei prezzi attuali e di quelli attesi nel mercato immobiliare (t=18)
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Fonte: elaborazione propria

Da sottolineare che il  rapido declino nella valutazione degli  immobili  può portare le

famiglie  in  posizione  patrimoniale  netta  negativa  in  quanto  il  valore  del  mutuo  è

diventato maggiore rispetto al valore della casa collegata. Questo può comportare la

venuta meno della capacità di rimborsare il debito e di conseguenta al fallimento del

sistema bancario. E questo è proprio ciò che è successo durante la crisi del mercato

immobiliare statunitense nel 2008.

Il  modello  sviluppato  ha  quindi  assolto  il  suo  compito  di  mettere  alla  prova  la

modellazione SFC con il mercato immobiliare, un mondo nel quale lo stock, l'andamento

dei prezzi e le aspettative giocano un ruolo centrale.
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4  Il “Levy Model” applicato all'economia italiana

Nei capitoli precedenti  è stata illustrata la struttura tipica dei modelli SFC, in  questo

capitolo vogliamo compiere un passo in avanti cercando di applicare un modello SFC ai

dati dell'economia italiana, in particolar modo seguendo l'approccio sviluppato dal Levy

Institute di New York, altrimenti chiamato “New Cambridge approach”.

Questo  metodo  utilizza  le  matrici  contabili  per  analizzare  il  trend  di  sviluppo

dell'economia ed il primo ad intuire questa potenzialità è stato Wynne Godley (Cripps e

Godley, 1976) negli  anni '70  quando, insieme al suo gruppo di lavoro, utilizza i  saldi

finanziari  come  strumento  di  analisi  dell'evoluzione  dell'economia  americana.

L'approccio  appare  meno  articolato di  quello  presentato  nei  capitoli  precedenti  e

l'analisi  che  ne  risulta  è  inevitabilmente semplificata  per  la  ridotta  articolazione

settoriale e la presenza di una struttura causale minimale.

In particolare il saldo finanziario consolidato del settore privato (che racchiude insieme

famiglie ed imprese) viene confrontato con quello del settore pubblico e del comparto

estero, l'identità che ne risulta venne chiamata “Nuova Ipotesi di Cambridge”, perchè

sviluppata nel  centro studi  del  dipartimento economico dell'Università di  Cambridge.

Nella formulazione originale:

NAFA = GDEF + CA

Il  primo termine rappresenta il  risparmio netto  del  settore privato,  che  ovviamente

eguaglia il deficit accumulato dal settore pubblico e il disavanzo delle partite correnti

verso l'estero.

4.1  Una breve analisi dell'economia italiana

L'analisi  dei  flussi  finanziari  netti  generati  dai  tre macrosettori  istituzionali  è  molto

importante in quanto questi rappresentano una approssimazione delle forze che guidano

la crescita di un Paese, ed il loro andamento nel tempo, insieme a quello degli stock,

permette di verificare la sostenibilità del percorso di crescita.

Il  seguente grafico mostra l'andamento dei  flussi  finanziari netti  del  settore  privato,

pubblico ed estero per il periodo 1990-2013.
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Flussi finanziari netti (1990-2013)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT

Il flusso dei risparmi netti del settore privato ha subito un brusco calo fino ai primi anni

2000 per poi  assestarsi  intorno al  3%,  salvo il  caso isolato del 2008 quando il  flusso

diventa negativo per un anno. Analizzando il deficit pubblico si nota lo sforzo compiuto

dai Governi  nella seconda metà degli  anni '90 per ridurre il deficit con l'obiettivo di

entrare a far parte dell'eurozona, deficit che poi si è attestato intorno al limite del 3%,

salvo un aumento durante la crisi del 2008. Dal grafico successivo è possibile osservare il

contributo delle diverse componenti della domanda aggregata alla crescita del PIL.

Contributo alla crescita del PIL (Q1 2007-Q1 2014)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT

53



Dall'analisi congiunta dei due grafici notiamo che la crisi ha avuto una doppia influenza

sui  consumi e sugli  investimenti  che,  dopo una ripresa tra il  2009 ed il 2010 hanno

mostrato una nuova flessione, dalla quale solo ora e debolmente si stanno rialzando.

L'andamento  del  deficit  pubblico  e  delle  partite  correnti  verso  l'estero  appare  in

contrasto  con la  teoria  macroeconomica dei  “deficit  gemelli”,  almeno fino al  2000,

infatti fino a quel momento l'avanzo privato era la principale contropartita del disavanzo

pubblico, e i residenti detenevano la gran parte del debito, come notiamo dal seguente

grafico.

Percentuale di debito pubblico detenuta dai residenti (1988-2013)
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Fonte: elaborazione personale su dati Banca d'Italia

Dal grafico si nota anche la “fuga” dell'investitore estero a seguito della crisi economica

e dell'aumentare dello  spread.  La sindrome  dei  “twin deficits”  torna valida dopo la

convergenza  del  flusso  di  risparmio  privato  verso  il  3%,  infatti  compare una  forte

correlazione inversa tra deficit pubblico e deficit delle partite correnti con l'estero. Una

analisi  più  approfondita  di  questi  deficit  gemelli  può  essere  svolta  osservando

l'andamento nel tempo delle componenti che li generano.
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Andamento di esportazioni ed importazioni (1985-2013)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT

Andamento di risorse ed impieghi del settore pubblico (1990-2013)
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Fonte: elaborazione personale su dati Banca d'Italia

Dal grafico relativo al settore pubblico è possibile nuovamente osservare il percorso di

riduzione del deficit  pubblico fino al  2000, avvicinamento guidato da un incremento

delle entrate piuttosto che da una riduzione delle uscite. Nello stesso anno è avvenuto

l'inversione tra importazioni ed esportazioni, dando luogo ad un bilancio delle partite

correnti positivo.

Una disaggregazione utile per analizzare le determinati del flusso di risparmio privato
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netto è quella che distingue il settore privato in tre sotto-settori: famiglie, imprese non

finanziarie e  società  finanziarie  (tra  le  quali  sono  comprese  le  banche).  Questa

disaggregazione  deve  essere  poi  affiancata  all'analisi  del  sentiero  seguito

dall'indebitamento del settore.

Flusso generato dai sotto-settori del settore privato (1990-2013)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT

Il forte decremento nel risparmio del settore privato deriva principalmente dalla caduta

del risparmio delle famiglie, che tocca il suo punto minimo nel 2011 senza però entrare

in territorio negativo. Il flusso generato dalle società finanziarie appare invece costante

nel tempo fino all'inizio della crisi, dal 2009 inizia a crescere , probabilmente a causa

degli  aiuti  pubblici  e  del  razionamento del  credito.  Il  sotto-settore che ha risentito

maggiormente della crisi  è quelle delle imprese non finanziarie,  che mostra un calo

improvviso degli investimenti da cui si sta riprendendo solo ora. Questo flusso, generato

dalla componente reale del reddito, costituisce solo una parte dell'indebitamento netto

dei tre settori (o della posizione finanziaria positiva netta).

4.1.1  Famiglie

Nella maggior parte dei casi, il segno del flusso generato dalle famiglie appare positivo,

un  risultato  negativo  è  infatti insostenibile  nel  tempo  in  quanto  porterebbe  ad  un

deterioramento continuo del rapporto tra indebitamento e sottostante reale, così come

è successo negli Stati Uniti durante la recente crisi economica.

Il risultato attuale per quanto riguarda le famiglie italiane è in linea con quello delle
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principali economie europee a seguito di una progressiva riduzione del risparmio netto,

come si osserva dal grafico seguente.

Risparmi ed investimenti immobiliari delle famiglie (1990-2011)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT

Questo  percorso  rappresenta  una  forte  differenza  dell'economia  italiana  da  quella

americana infatti, come abbiamo notato in precedenza, l'elevato risparmio privato, che

è proseguito fino alla fine del ventesimo secolo, ha permesso alle famiglie un forte

accumulo di  ricchezza  a fronte di  un indebitamento contenuto, garandendo anche il

finanziamento interno del disavanzo pubblico.

Asset ed indebitamento finanziario delle famiglie (1995-2012)
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Fonte: elaborazione personale su dati Banca d'Italia
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A conferma dell'affermazione precedente notiamo che il rapporto tra indebitamento e

capitale detenuto dalle famiglie è pari a meno del 25%. Dal grafico seguente possiamo

osservare che l'ammontare della ricchezza netta detenuta dalle famiglie, in rapporto al

reddito disponibile, presenta un valore tra i più alti al mondo, a fronte di uno stock di

indebitamento tra i più contenuti.

Ricchezza delle famiglie e sue componenti (in rapporto al reddito disponibile) - 2010

Fonte: Rota, A., “Risparmio e ricchezza delle famiglie italiane”

4.1.2  Imprese non finanziarie

Il risparmio netto delle imprese non finanziarie è spesso rappresentato da una gradezza

negativa in quanto gli investimenti tendono ad essere maggiori degli utili trattenuti.  Il

picco verso il piano positivo osservabile nel post-crisi è dovuto al repentino calo degli

investimenti delle imprese.

Investimenti del settore imprenditoriale (1990-2011)
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Fonte: elaborazione personale su dati ISTAT
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L'autofinanziamento non è però l'unica fonte di finanziamento, le altre fonti principali

sono i  prestiti  bancari  e  l'emissione di  azioni  o  obbligazioni  come fonti  esterne e il

capitale accumulato come fonte interna. Il fabbisogno può quindi essere finanziato o da

una diminuzione degli asset positivi o da un incremento dell'indebitamento.

Asset e indebitamento finanziario delle imprese non finanziarie (1995-2012)
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Fonte: elaborazione personale su dati Banca d'Italia

La scelta tra fonti interne ed esterne appare abbastanza netta, infatti si osserva una

forte  crescita  dell'indebitamento  che  mostra  uno  stop  improvviso  in  corrispondenza

dell'inizio della crisi economica.

4.1.3  Società finanziarie

Il settore delle imprese finanziarie non presenta un contorno ben preciso infatti non

esiste  un  trend  ben  definito  tra  investimento  in  nuovo  capitale  fisico  e  risparmio

settoriale. Per quanto riguarda l'Italia il risultato appare costantemente positivo e quindi

possiamo affermare che il settore finanziario è un settore finanziatore.
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Asset e indebitamento finanziario delle società finanziarie (1995-2012)
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Fonte: elaborazione personale su dati Banca d'Italia

Dalla  lettura  del  grafico  precedente osserviamo che le  due grandezze finanziarie  di

bilancio proseguono quasi di pari passo fino allo scoccare della crisi. Dal 2008 la forbice

presente tra asset ed indebitamento aumenta, una spiegazione potrebbe risiedere nel

fatto che le banche hanno usufruito dei vantaggi offerti dalla BCE per favorire il credito

al settore privato senza però ridurre il razionamento del credito.

4.2  Il modello

La  derivazione  della  identità  chiamata  “Nuova  Ipotesi  di  Cambridge”  è  osservabile

attraverso l'utilizzo della Social Accounting Matrix, sviluppata da Richard Stone (Saffi e

Stone, 1959),  che  ha una caratteristica fondamentale, così come le matrici utilizzate

precedentemente  garantisce infatti la consistenza interna del modello. La sommatoria

dei  valori  presenti  in  ogni  riga  è  uguale  al  totale  della  colonna  corrispondente.  Ad

esempio  i  valori  della  prima  riga  formano  l'identità  corrispondente  alla  domanda

aggregata, mentre la corrispondente colonna iniziale mostra la composizione del valore

della produzione.

Le  altre  colonne  e  le  rimanenti  righe  sono  collegate  ad  un  determinato  settore

economico e ne rappresentano la scomposizione del reddito tra risparmi ed investimenti.

La consistenza interna richiede che, quando la domanda eguaglia l'offerta, la somma del

risparmio di ogni settore economico sia nulla.
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Social Accounting Matrix

Produzione Settore
Privato

Settore
Pubblico

Settore
Estero

Conto
Capitale TOTALE

Produzione +PX +G +NX +Y

Settore
Privato +VA +TR_gp

+INT_gp +TR_wp +Y_p

Settore 
Pubblico

+T_ind
-CONT

+T_dir
+TR_pg +TR_wg +Y_g

Settore
Estero +T_ind_w +TR_pw

+INT_pw
+TR_gw
+INT_gw +Y_w

Conto Capitale S DEF_g CA 0

TOTALE +Y +Y_p +Y_g +Y_w 0

Fonte: elaborazione personale

Essendo un modello che tiene in considerazione le relazioni stock-flussi, come si nota

dalla  presenza  del  flusso  di  interessi,  è  necessario  introdurre  anche  la  matrice

patrimoniale, che risulta molto semplificata rispetto le precedenti, infatti si assume che

il settore pubblico non detenga alcun asset del settore privato e quindi la posizione

debitoria  netta  del  settore  privato  è  finanziata  totalmente  dal  settore  estero.

Ovviamente  i  rapporti  intra-settoriali  che  intercorrono  tra  famiglie  ed  imprese  non

compaiono nella matrice perchè le due grandezze si annullano.

Matrice patrimoniale

Settore Privato Settore Pubblico Settore Estero TOTALE

Debito Pubblico +B_p -B +B_w 0

Passività Private Nette -E +E 0

TOTALE +W_p +W_g +W_w 0

Fonte: elaborazione personale

I tre  flussi  finanziari  netti,  positivi  e  negativi,  generati  dai  settori  economici

contribuiscono a modificare l'ammontare degli asset detenuti da quel settore.

Sulla scia delle assunzioni proprie del modello originale, lo stock di capitale reale non

viene  considerato  in  maniera  implicita,  e  il  flusso  di  investimento  viene  quindi

ricompreso all'interno della spesa privata, PX.

4.2.1  Le equazioni del modello

Le identità che si derivano dalla matrice di contabilità sociale sono le seguenti: 

I. Y = PX + G + NX 

II. Yp = VA + TRgp + INTgp + TRwp – TRpg – TRpw – INTpw

III. S = Yp – PX – Tdir
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IV. Yg = Tind – CONTR + Tdir + TRpg + TRwg 

V. Gtot = G + TRgp + INTgp + TRgw + INTgw

VI. DEFg = Gtot – Yg

VII. CA = NX + TRwp + TRwg – (Tind_w + TRpw + INTpw + TRgw + INTgw) 

Come in tutti i  modelli  consistenti al loro interno, una identità risulta ridondante in

quanto determinata dal valore di tutte le altre e quindi non può essere inclusa pena la

sovradeterminazione del modello.  Questa equazione è importante perchè permette il

controllo  della  consistenza  del  modello,  nel  caso  l'identità  non  venga  soddisfatto  il

modello non presenta una consistenza interna. In questo caso:

S = DEFg + CA 

Per quanto riguarda gli stock che compongono il patrimonio dei settori istituzionali, il

loro ammontare viene calcolato attraverso il metodo del costo storico, tralasciando per

il  momento  i  guadagni  netti  in  conto  capitale,  e utilizzando  come  valore  iniziale

l'ammontare reale.

B = B-1 + DEF g

Wp = Wp-1 + S 

Ww = Wp – B

Avendo  come  obiettivo  una  trattazione  semplice,  ma  comunque  completa  alcune

variabili  sono  state  scomposte  per  poter  tener  conto  dell'andamento  delle  loro

componenti:

TRgp = Psoc + Taltro_gp

TRpg = Csoc + Taltro_pg

NX = X – M

Nei trasferimenti che hanno luogo tra il settore privato e quello pubblico si è voluto

tener  conto  delle  prestazioni  sociali  dirette  alle  famiglie  e  dei  contributi  sociali

provenienti  dalle  imprese.  Gli  interessi  generati  dalle  grandezze  di  stock  sono  già

considerati  separatamente  dai  trasferimenti,  al  contrario  del  modello  sviluppato  da

Godley, in modo da poterli osservare più facilmente.

Le esportazioni nette sono scomposte nelle due componenti elementari importazioni ed
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esportazioni, senza procedere alla ulteriore suddivisione tra beni e servizi.

Tutte le variabili presentate finora sono valutate in termini nominali e, dividendoli per

un  indice  di  prezzo  (calcolato  come  deflatore),  si  ottengono  le  singole  variabili  in

termini reali, che sono contraddistinte dall'aggiunta di una K.

PXK = PX/ppx

XK = X/px

MK = M/pm 

GK = G/pg

YDp = Yp– Tdir 

YDKp = YDp/ppx 

YK = Y/py

Il modello è costruito basandosi sulla metodologia utilizzata da Godley e sulla base delle

considerazioni espresse nei capitoli precendenti.

Si  riporta  quindi  un  esempio  di  matrici  compilate  con  i  dati  ottenuti  applicando  il

modello e riguardanti l'economia italiana per l'anno 2013. 

Social Accounting Matrix – Italia 2013

Produzione Settore
Privato

Settore
Pubblico

Settore
Estero

Conto
Capitale

TOTALE

Produzione 1.204.132,4 317.300,2 38.590,8 1.560.023,4

Settore Privato 1.350.992,1 176.435,2 -7.999,0 1.519.428,3

Settore Pubblico 207.920,0 238.452,0 -14.981,7 431.390,3

Settore Estero 1.111,3 1.111,3

Conto Capitale 76.843,9 -62.345,1 -14.498,8 0,0

TOTALE 1.560.023,4 1.519.428,3 431.390,3 1.111,3 0,0

Fonte: elaborazione personale

Matrice patrimoniale – Italia 2013

Settore
Privato

Settore
Pubblico

Settore
Estero TOTALE

Debito Pubblico 1.405.166,7 -2.007.381,0 602.214,3 0,0

Passività Private Nette 384.277,8 -384.277,8 0,0

TOTALE 1.789.544,5 -2.007.381,0 217.836,5 0,0

Fonte: elaborazione personale
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4.3  Derivazione econometrica delle equazioni della domanda 
aggregata

Le equazioni  presentate  finora  riguardano la  componente contabile  del  modello,  un

modello guidato dalla domanda aggregata, le cui componenti sono specificate attraverso

una regressione econometrica.

La temporalità del campione di dati utilizzato è 1975-2013,  le osservazioni relative al

periodo 2011-2013 sono poi utilizzate per verificare la capacità predittiva del modello.

I  dati  utilizzati  nella  costruzione  del  modello  provengono  dalla  Sequenza  dei  Conti

Nazionali e dal  Conto Economico delle Amministrazioni Pubbliche, entrambi pubblicati

dall'ISTAT, e dai Conti Finanziari Settoriali popolati dalla Banca d'Italia. I valori utilizzati

nella modellazione delle esportazioni provengono dal database online dell'EUROSTAT, si è

scelto di approssimare il reddito estero e la competitività dei prezzi relativi attraverso

l'utilizzo dei dati riguardanti la Francia, il secondo partner commerciale nazionale.

Gli stock economici, come già specificato in precedenza, sono calcolati al prezzo storico

cumulando  i  flussi  derivanti  dal  modello  invece  che  utilizzare le  osservazioni  reali

compiute dalla Banca d'Italia, ottenendo una approssimazione discreta.

Debito pubblico al prezzo corrente e al prezzo storico (1970-2013)

1970
1972

1974
1976

1978
1980

1982
1984

1986
1988

1990
1992

1994
1996

1998
2000

2002
2004

2006
2008

2010
2012

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

B (Banca d'Italia) B (prezzo storico)

Fonte: elaborazione personale

Nel  seguente  paragrafo  sono  presentate  le  tre  modellazioni  econometriche  delle

componenti della domanda aggregata.

La  stima  del  modello  è  stata  condotta  utilizzando il  software  open-source “GRETL”

attraverso il metodo dei Minimi Quadrati Ordinari  (OLS) e lo schema di presentazione
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seguito  inizia  con  un  grafico  illustrativo  della  relazione  tra  le  variabili,  seguito  dal

risultato  finale per i parametri e dai test che mostrano la soddisfazione delle ipotesi

classiche che giustificano l'utilizzo del modello OLS.

Le ipotesi, sugli errori di regressione, testate sono:

• media nulla E [ϵt ]=0 ;

• omoschedasticità Var [ϵt ]=σ
2 ;

• indipendenza;

• normalità.

Sotto queste ipotesi il modello stimato assume la forma lineare:

Y=β0+β1 X 1+...+βn X n+ϵ

4.3.1  Spesa privata

Rimanendo fedeli alla tradizione keynesiana la funzione che determina la spesa privata

viene stimata in modo da testare la validità della relazione tra PX, reddito disponibile

(reale) e l'ammontare del patrimonio detenuto dalle famiglie. In aggiunta a queste due

relazioni  viene  testata  anche  quella  con  l'andamento  dell'indice  FTSE-MIB  STORICO

(Fonte: Borsa Italiana) che vuole rappresentare una approssimazione dei  guadagni in

conto capitale realizzati dalle famiglie dai titoli posseduti, ma che non compaiono nel

modello in quanto imprese e famiglie appartengono allo stesso settore.

Dal grafico  seguente  è possibile notare l'esistenza di una forte correlazione tra spesa

privata e reddito disponibile, sia in termini assoluti che per quanto riguarda i tassi di

crescita, anche se alcuni periodi (ad esempio la seconda metà degli anni '90 e dal 2008)

mostrano una differenza abbastanza marcata tra i due tassi di crescita.
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Andamento del reddito disponibile e della spesa privata insieme ai loro tassi di crescita

Fonte: elaborazione personale

Per questo motivo si considera necessario inserire almeno una ulteriore variabile nella

funzione  che  determina  la  spesa  privata  e  la  migliore  specificazione  ottenuta  è

rappresentata dalla seguente regressione.

PX: OLS, usando le osservazioni 1976-2013 (T = 38)

Variabile dipendente: PXK

Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC0

                 coefficiente    errore std.   rapporto t  p-value 

  -----------------------------------------------------------------

  const          87661,0        26899,2           3,259    0,0026   ***

  YDK                0,734578       0,0367295    20,00     5,12e-20 ***

  W_p                0,0595082      0,0118668     5,015    1,77e-05 ***

  MIB                2,95154        0,424192      6,958    5,93e-08 ***

  Residui_PXK_1      0,685094       0,133179      5,144    1,21e-05 ***

Media var. dipendente   854569,4   SQM var. dipendente     177357,3

Somma quadr. residui    8,96e+09   E.S. della regressione  16476,50

R-quadro                0,992303   R-quadro corretto       0,991370

F(4, 33)                1216,213   P-value(F)              2,57e-35

Log-verosimiglianza    −420,2074   Criterio di Akaike      850,4148

Criterio di Schwarz     858,6028   Hannan-Quinn            853,3280

rho                    −0,013623   Durbin-Watson           1,919494

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

I  risultati hanno esattamente il segno atteso prima della regressione, infatti la spesa

privata, oltre a mostrare una componente autoregressiva del termine di errore, mostra

di  dipendere  positivamente  dalle  altre  tre  variabili.  L'affermazione  keynesiana  di
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dipendenza da reddito disponibile e ammontare del patrimonio (compresi i guadagni in

conto capitale) è quindi confermata.

Si riportano i risulati dei test di osservanza delle ipotesi sopra descritte.

Test di White per l'eteroschedasticità -

  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente

  Statistica test: LM = 14,5266

  con p-value = P(Chi-quadro(14) > 14,5266) = 0,411263

Test per ARCH di ordine 8 -

  Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH

  Statistica test: LM = 7,70727

  con p-value = P(Chi-quadro(8) > 7,70727) = 0,462575

Test per la normalità dei residui -

  Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente

  Statistica test: Chi-quadro(2) = 2,92952

  con p-value = 0,231134

Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 1 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 0,0127431

  con p-value = P(F(1,32) > 0,0127431) = 0,910827

Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 2 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 0,55405

  con p-value = P(F(2,31) > 0,55405) = 0,580203

4.3.2  Esportazioni

Le variabili  che influenzano le esportazioni non risiedono entro i confini nazionali,  e

devono essere quindi rintracciate nelle economie estere. Per ragioni di semplicità ed

economicità si è scelto di approssimare le osservazioni per il settore estero facendole
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coincidere con quelle relative all'economia francese.

Il seguente grafico mostra la correlazione esistente tra le esportazioni dell'Italia ed il

loro prezzo relativo, ottenuto tramite il seguente calcolo:

Prezzo Relativo=
Prezzo estero
Prezzo italiano

Andamento delle serie storiche di esportazioni e prezzo relativo

Fonte: elaborazione personale

Anche in questo caso notiamo che la relazioni tra le due variabili è visibile, ma non

riesce a spiegare totalmente l'andamento delle esportazioni. La specificazione ottimale

del modello è quindi la seguente.

Modello 4: OLS, usando le osservazioni 1971-2013 (T = 43)

Variabile dipendente: XK

                 coefficiente   errore std.   rapporto t   p-value 

  -----------------------------------------------------------------

  YD_w              0,170836     0,00261267     65,39      2,76e-42 ***

  P_r             277,437       25,8847         10,72      2,52e-13 ***

  Residui_XK_1      0,794622     0,0982789       8,085     6,06e-10 ***

Media var. dipendente   219956,4   SQM var. dipendente     101435,1

Somma quadr. residui    8,28e+09   E.S. della regressione  14385,62

R-quadro                0,996705   R-quadro corretto       0,996541

F(3, 40)                4033,642   P-value(F)              1,17e-49

Log-verosimiglianza    −471,1408   Criterio di Akaike      948,2816

Criterio di Schwarz     953,5652   Hannan-Quinn            950,2300

rho                     0,139952   Durbin-Watson           1,712733

Note: SQM = scarto quadratico medio; E.S. = errore standard
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I  parametri  risultanti  soddisfano  le  aspettative  e  mostrano  che  l'andamento  delle

esportazione è correlato positivamente sia con il reddito disponibile del settore estero

che con il  prezzo relativo (ovvero il  vantaggio di prezzo dell'importare piuttosto che

comprare sul mercato nazionale), oltre a mostrare una componente autoregressiva del

termine di errore. Si riportano quindi i risulati dei test di osservanza delle ipotesi sopra

descritte.

Test di White per l'eteroschedasticità -

  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente

  Statistica test: LM = 9,17484

  con p-value = P(Chi-quadro(8) > 9,17484) = 0,327762

Test per ARCH di ordine 8 -

  Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH

  Statistica test: LM = 0,772472

  con p-value = P(Chi-quadro(8) > 0,772472) = 0,999318

Test per la normalità dei residui -

  Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente

  Statistica test: Chi-quadro(2) = 20,3991

  con p-value = 3,71869e-05

La condizione di normalità degli errori non è soddisfatta a causa di un singolo valore

anomalo  che  cade  sulla  coda  sinistra  della  distribuzione,  la  mancanza  di  questa

condizione implica la non conoscenza della distribuzione degli errori. La numerosità del

campione appare però sufficientemente elevata da poter affermare che la normalità

rimane comunque una buona approssimazione.
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Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 1 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 1,24464

  con p-value = P(F(1,39) > 1,24464) = 0,271407

Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 2 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 0,845618

  con p-value = P(F(2,38) > 0,845618) = 0,437211

4.3.3  Importazioni

L'ultimo  modello  analizzato  nella  trattazione  delle  grandezze  che  compongono  la

domanda aggregata  è  quello  riguardante  le  importazioni.  L'analisi  dell'andamento  di

questa serie storica viene  confrontato con quello della sua controparte, ovvero delle

esportazioni.

Andamento delle serie storiche di esportazioni e importazioni

Fonte: elaborazione personale
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L'andamento delle due grandezze appare seguire un sentiero molto simile nel tempo,

salvo che in alcuni periodi durante i quali il segno della bilancia commerciale si inverte.

Per cercare di spiegare queste inversioni nel rapporto tra esportazioni ed importazioni si

sono quindi introdotte ulteriori variabili nel modello e la specificazione ottimale risulta

la seguente.

M: OLS, usando le osservazioni 1971-2013 (T = 43)

Variabile dipendente: MK

Errori standard robusti rispetto all'eteroschedasticità, variante HC0

                 coefficiente    errore std.   rapporto t  p-value 

  -----------------------------------------------------------------

  const         −50523,1        10528,7          −4,799    2,36e-05 ***

  XK                 0,768614       0,0470090    16,35     4,75e-19 ***

  D_domestica        0,0933829      0,0198606     4,702    3,19e-05 ***

  Residui_MK_1       0,696552       0,112678      6,182    2,90e-07 ***

Media var. dipendente   214224,0   SQM var. dipendente     101583,3

Somma quadr. residui    4,32e+09   E.S. della regressione  10519,01

R-quadro                0,990043   R-quadro corretto       0,989277

F(3, 39)                1548,755   P-value(F)              1,41e-40

Log-verosimiglianza    −457,1355   Criterio di Akaike      922,2711

Criterio di Schwarz     929,3159   Hannan-Quinn            924,8690

rho                     0,076916   Durbin-Watson           1,807443

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

Dalla lettura dei risultati appare strana la mancanza di una correlazione con il prezzo

relativo, ma il coefficiente relativo a questa variabile risulta non significativo (risultato

analogo è  stato  ottenuto anche nella  definizione del  Levy Model  per  la  Grecia).  Le

importazioni  mostrano,  oltre  la  componente  autoregressiva  legata  agli  errori,  una

correlazione positiva sia con le esportazioni che con la domanda domestica.

Si riportano quindi i risulati dei test di osservanza delle ipotesi sopra descritte.

Test di White per l'eteroschedasticità -

  Ipotesi nulla: eteroschedasticità non presente

  Statistica test: LM = 12,2196

  con p-value = P(Chi-quadro(9) > 12,2196) = 0,201211

Test per ARCH di ordine 8 -

  Ipotesi nulla: non sono presenti effetti ARCH

  Statistica test: LM = 0,985288

  con p-value = P(Chi-quadro(8) > 0,985288) = 0,99834
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Test per la normalità dei residui -

  Ipotesi nulla: L'errore è distribuito normalmente

  Statistica test: Chi-quadro(2) = 6,7288

  con p-value = 0,0345828

La considerazione sulla mancata normalità degli errori esposta per quanto riguarda le

esportazioni è valida anche per le importazioni, infatti la condizione di normalità degli

errori non è soddisfatta a causa di un singolo valore anomalo che cade sulla coda sinistra

della distribuzione.

Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 1 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 0,413695

  con p-value = P(F(1,38) > 0,413695) = 0,523963

Test LM per l'autocorrelazione fino all'ordine 2 -

  Ipotesi nulla: Non c'è autocorrelazione

  Statistica test: LMF = 0,206297

  con p-value = P(F(2,37) > 0,206297) = 0,81452
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4.3.4  Test sulla capacità di previsione

Per  testare la  capacità  predittiva  dei  tre modelli  specificati  sono state utilizzate le

osservazioni reali per il periodo 2011-2013 per confrontarle con i risultati ottenuti per lo

stesso periodo dall'applicazione del modello. La stima, rappresentata dalla linea blu,

appare  rispecchiare  abbastanza fedelmente le  osservazioni  reali,  quest'ultime infatti

ricadono sempre entro le barre di confidenza al 99%.

4.4  Una previsione per il biennio 2014-2015

Per poter compiere una previsione di breve termine è necessario produrre una stima

delle altre variabili che compongono il modello per il periodo preso in considerazione,

questa stima è stata ottenuta modellando la serie storica attraverso un modello ARIMA e
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le specificazioni utilizzate sono le seguenti.

Variabile Modello utilizzato

p_m ARMA(1,0)

p_g ARMA(1,0)

p_x ARMA(1,0)

p_px ARMA(1,1)

pc_w ARMA(1,0)

YD_w ARMA(1,1)

TR_wp ARMA(1,0)

TR_wg ARMA(0,1)

TR_pw ARMA(0,1)

TR_gw ARMA(1,1)

TR_gp ARMA(2,0)

TR_pg ARMA(1,1)

T_ind ARMA(1,1)

CONTR_prod ARMA(1,1)

T_ind_w ARMA(0,1)

VA ARMA(1,0)

r_b ARMA(2,0)

r_w ARMA(2,0)

Per l'inserimento nel nostro modello sono state utilizzate le stime puntuali  derivanti

dalle  serie  storiche  sopra  specificate,  quindi  scontano  un  margine  di  errore  ed

imprevedibilità, in particolare riguardo l'andamento dei prezzi e dei tassi di interesse.

L'andamento dell'indice  FTSE-MIB STORICO è  stato  stimato in  crescita  dell'8%  annuo,

mentre la spesa pubblica è stata assunta in contrazione di 200 milioni l'anno.

Le previsioni per le tre componenti della domanda aggregata sono le seguenti.
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2014

PXK

Per intervalli di confidenza al 99%, 

t(33, 0,005) = 2,733

Previsione:  990629,308484

Errore std: 18665,990546

Intervallo al 99%: 939609,992519 – 

1041648,624449

XK

Per  intervalli  di  confidenza  al  99%,

t(35, 0,005) = 2,724

Previsione:  372911,066576

Errore std: 16475,222416

Intervallo al 99%: 328035,763676 - 

417786,369476

MK

Per intervalli di confidenza al 99%, 

t(34, 0,005) = 2,728

Previsione:  347343,659164

Errore std: 11550,251804

Intervallo al 99%: 315830,017205 - 

378857,301124
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2015

PXK

Per intervalli di confidenza al 99%, 

t(34, 0,005) = 2,728

Previsione:  970620,685606

Errore std: 18117,294781

Intervallo al 99%: 921189,560579 - 

1020051,810633

XK

Per  intervalli  di  confidenza  al  99%,

t(36, 0,005) = 2,719

Previsione:  381088,223906

Errore std: 15958,537301

Intervallo al 99%: 337689,226991 - 

424487,220820

MK

Per intervalli di confidenza al 99%, 

t(35, 0,005) = 2,724

Previsione:  351619,643806

Errore std: 11419,023557

Intervallo al 99%: 320516,443617 - 

382722,843996
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Aggregando  i  risultati  ottenuti  in  modo  da  ottenere  una  possibile  previsione

dell'andamento di alcune variabili economiche otteniamo il seguente risultato.

Previsione 2014-2015 PIL, intervallo di confidenza al 99%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.450.000

1.500.000

1.550.000

1.600.000

1.650.000

1.700.000

1.750.000

Y Y_prev

Y_prev_inf Y_prev_sup

Fonte: elaborazione personale

Previsione 2014-2015 risparmio privato, deficit pubblico, saldo verso l'estero

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

-8%
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Fonte: elaborazione personale
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Previsione 2014-2015 debito pubblico e posizione debitoria netta settore privato
(invertito)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

B B_stima E E_stima

Fonte: elaborazione personale

La contrazione della spesa pubblica pari a 200 milioni di euro l'anno non sembra quindi

avere alcun effetto sul contenimento del debito, il  deficit  appare invece in crescita

principalmente a causa dell'effetto recessivo sul PIL, effetto ritardato di un anno.
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5  Conclusioni
“I have found out what economics is; it is the science 

of confusing stocks with flows” 

(Kalecki)

Finora la contabilità nazionale è stata utilizzata come fonte di dati sui flussi reali che

intercorrono  tra  i  diversi  settori  economici,  tralasciando  l'aspetto  finanziario  e  la

moneta. Una visione completa del sistema implica che ogni reddito ed ogni spesa siano

una  transazione  tra  due  settori  istituzionali  in  modo  che  il  saldo  complessivo

dell'operazione risulti nullo. Questi flussi di spesa e di reddito non sono però sufficienti,

infatti la sommatoria dei flussi, positivi e negativi, di ogni settore rappresenta un saldo

finanziario  che  non  scompare  nel  nulla,  ma  si  accumula  nel  tempo.  L'analisi  delle

modalità di accumulazione di questi flussi finanziari rappresenta la novità introdotta da

Godley nel suo Levy Model  attraverso la modellazione SFC, questi avanzi o disavanzi

generano delle movimentazioni nel mercato del credito e della moneta, aggiustamenti

che intaccano poi  la  ricchezza accumulata e ne determinano il  possibile  sentiero di

crescita.

Vantaggi  (Strengths),  svantaggi  (Weaknesses),  opportunità  (Opportunities)  e  rischi

(Threaths)  del  metodo  applicato  nei  capitoli  precedenti  vengono  presentati  nella

seguente SWOT analysis. 

SWOT analysis – Modellazione SFC

Punti forti (S) Punti deboli (W)

• Rende  esplicite  le  limitazioni  intrinseche  del
sistema;

• Permette  una  integrazione  sistematica  e
naturale tra breve e lungo periodo;

• Integra settore bancario e scelte di portafoglio;
• Considera le correlazioni tra grandezze di stock

e di flusso;
• Tiene  conto  dell'accumulazione  di  avanzi  e

disavanzi, ma anche dell'accumulo del debito.

• La  completezza  della  trattazione  implica  un
numero discretamente elevato di equazioni;

• Necessità di una mole di dati che non è ancora
disponibile con la qualità adeguata.

Opportunità (O) Pericoli (T)

• L'adozione  di  questa  metodologia  anche  da
parte  delle  correnti  neoclassiche  e
neokeynesiane permetterebbe la modellazione
di una economia logicamente coerente;

• Sviluppo dell'applicazione empirica dei modelli
sviluppati secondo questo metodo.

• Utilizzo  della  metodologia  SFC  solamente  in
ambito post-keynesiano;

• Mancanza di dati.
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