
 

 

 

 
 

 

 
Macroeconomia 

(Primo Modulo) 
 

 

I mercati finanziari 
 

 

 
 

 

Dipartimento di Economia, 
Statistica e Finanza 
Corso di Laurea in ECONOMIA 

Capitolo 4 



2 



I MERCATI FINANZIARI 
 

OBIETTIVO: 

SPIEGARE COME SI DETERMINANO I TASSI DI 

INTERESSE  E COME LA BANCA CENTRALE PUO’ 

INFLUENZARLI 
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LA DOMANDA DI MONETA 

DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE (Banca 
Centrale) 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il 
moltiplicatore monetario 

 



1. La domanda di moneta 

La moneta può essere usata per transazioni, ma non paga 
interessi. Ci sono due tipi di moneta: 

• circolante, la moneta metallica e cartacea 

• depositi bancari, a fronte dei quali è possibile emettere 
assegni. 

 

I titoli pagano un interesse positivo, i, ma non possono essere 
usati per le transazioni. 

 

La decisione di detenere moneta e titoli dipende dal: 

  livello delle transazioni (che a sua volta dipende dal reddito); 

  tasso d’interesse sui titoli. 
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1. La domanda di moneta: trappole semantiche 

Reddito: ciò che si guadagna dal lavoro o sotto forma di interessi e 
di dividendi. E’ un flusso, cioè espresso in unità di tempo (reddito 
settimanale, mensile, …) 

Risparmio: la parte di reddito disponibile che non è consumata. E’ 
un flusso. 

Ricchezza: valore delle attività finanziarie al netto delle passività 
finanziarie. E’ uno stock e fornisce il valore della ricchezza in un 
dato momento. 

Investimento: acquisto di nuovi beni capitale (macchinari, 
impianti). 
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1. La domanda di moneta: derivazione della domanda di 
moneta. 
 

La relazione tra domanda di moneta, reddito nominale e tasso di 
interesse è data da: 

 

 

Questa equazione ci dice che la domanda di moneta Md è uguale al 
reddito nominale (€Y)  moltiplicato per una funzione del tasso di 
interesse i, indicata con L(i). 

• La domanda di moneta aumenta proporzionalmente al reddito 
nominale. 

• La domanda di moneta dipende negativamente dal tasso di 
interesse. 
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1. La domanda di moneta 
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Fig. 4.1. La domanda di 
moneta. 

Per un dato livello di 
reddito nominale la 
domanda di moneta è una 
funzione decrescente del 
tasso di interesse. 

Per un dato tasso di 
interesse, un aumento del 
reddito nominale fa 
spostare la domanda di 
moneta verso destra. 



2. La determinazione del tasso di interesse (I) 

Finora abbiamo considerato la domanda di moneta.  

Occorre introdurre il lato dell’offerta e poi l’equilibrio. 

 

Esistono due tipi di moneta: 

• Depositi bancari offerti dalle banche 

• Moneta circolante fornita dalla banca centrale. 

 

Ipotesi (poi rimuoviamo): non esistono depositi ma solo 
moneta circolante. 

 

8 



2. La determinazione del tasso di interesse (I) 

Supponiamo che la banca centrale decida di offrire un 
ammontare di moneta uguale a M, cosicché Ms=M 

La condizione di equilibrio è: 

 Offerta di moneta   =  Domanda di moneta 

  M               =   €YL(i) 

Questa equazione ci dice che il tasso di interesse deve 
essere tale da indurre gli individui a tenere una 
quantità di moneta pari all’offerta di moneta, M. 

 

Questa relazione di equilibrio è chiamata 

 curva LM. 
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2. La determinazione del tasso di interesse (I) 

Fig. 4.2. La  
determinazione del 
tasso di interesse. 

Il tasso di interesse di 
equilibrio è tale da 
eguagliare: 

•domanda (che è funzione 
del tasso di interesse) 

•offerta di moneta (che 
non è funzione del tasso 
di interesse). 
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2. La determinazione del tasso di interesse (I) 
Fig. 4.3. Gli effetti di un aumento del 
reddito nominale sul tasso di 
interesse. 

Un aumento del reddito nominale 
fa aumentare il tasso di interesse. 

Punto A con tasso di interesse i. Un 
aumento del reddito fa aumentare 
il livello delle transazioni e, quindi, 
la domanda di moneta per ogni 
livello di tasso di interesse. 

La curva si sposta a dx, l’equilibrio 
passa da A ad A’, il tasso di 
interesse da i ad i’. 

Perché? 

In corrispondenza di i, la domanda 
di moneta>offerta di moneta. 

Per indurre gli individui a tenere 
una quantità inferiore di moneta e 
ristabilire l’equilibrio, è necessario 
che i aumenti. 



12 

2. La determinazione del tasso di interesse (I) 
Fig. 4.4. Gli effetti di un 
aumento dell’offerta di 
moneta sul tasso di 
interesse. 

Un aumento dell’offerta di 
moneta riduce il tasso di 
interesse. 

Punto A con tasso di interesse i. 
Un aumento dell’offerta di 
moneta sposta la curva di 
offerta verso dx. 

L’equilibrio passa da A ad A’ e il 
tasso di interesse diminuisce da 
i ad i’. 

Perché? 

La riduzione di i fa aumentare la 
domanda di moneta in modo da 
eguagliare la nuova (maggiore) 
offerta di moneta. 
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Come la banca centrale varia l’offerta di moneta? 

La Banca Centrale controlla la quantità di moneta tramite le 
operazioni di mercato aperto, cioè acquisto e vendita di titoli 
sul mercato dei titoli. 

L’aumento della quantità di moneta è un’operazione di 
mercato aperta espansiva: la Banca Centrale acquista titoli e li 
paga con moneta, creando in tal modo nuova moneta. Perciò,  
la moneta in circolazione nell’economia aumenta di pari 
importo. 

La riduzione della quantità di moneta è un’operazione di 
mercato aperto restrittiva: la Banca Centrale vende titoli e 
rimuove dalla circolazione la moneta che riceve in pagamento. 
Così la moneta in circolazione diminuisce di pari importo 

 

2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 
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Le attività sono costituite dai titoli che tiene in 
portafoglio. 

Le passività sono costituite dallo stock di moneta 
nell’economia 

Bilancio della Banca Centrale 

Attività Passività 

Titoli Moneta (circolante) 

Le operazioni di mercato aperto comportano variazioni 

di pari importo nell’attivo e nel passivo del bilancio. 

2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 



15 

Finora ci siamo concentrati sul tasso di interesse sui titoli. 
In realtà, sul mercato dei titoli si determina il prezzo dei titoli e 
non il tasso di interesse. Dal prezzo si può calcolare  il tasso di 
interesse sui titoli. 
Esempio: Titolo annuale 
  Prezzo oggi: €PT  (T sta per titolo) 
  Rimborso alla scadenza: 100 € dopo un anno 

 
Qual è il tasso di interesse che questo titolo ci assicura tra un 
anno? 
 
 
Se €PT = 95   i= (100-95)/95=0,053 cioè 5,3% 
Se €PT = 90  i= (100-90)/90=11,1% 
Quanto più elevato è il prezzo del titolo, tanto minore sarà il 
tasso di interesse pagato dal titolo. 

 

 

 

 

2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 
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2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 

 

 

 

Il prezzo del titolo oggi è uguale al rimborso finale (ottenuto 
dalla vendita del titolo) diviso per (1+i). 

Quindi, se il tasso di interesse è positivo, il prezzo del titolo è 
inferiore al valore di rimborso. 

Quando i giornali scrivono che il mercato dei titoli oggi è salito, vuol 
dire che i prezzi dei titoli sono aumentati e quindi che i tassi di interesse 
sono scesi. 
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Quali sono gli effetti di un’operazione di mercato 
aperto? 

Intervento espansivo di mercato aperto: acquisto di 
titoli e pagamento con nuova moneta.  

L’acquisto di titoli, fa aumentare la domanda  di titoli 
e quindi il prezzo. Perciò il tasso di interesse scende. 

 

Operazione restrittiva: vendita di titoli, ne fa ridurre 
il prezzo e quindi aumentare il tasso di interesse. 
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2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 



SINTESI 

• Il tasso di interesse è determinato dall’uguaglianza tra offerta e 
domanda di moneta 

• Variando l’offerta di moneta, la Banca Centrale può influenzare 
il tasso di interesse 

• La Banca Centrale cambia l’offerta di moneta tramite operazioni 
di mercato aperto (acquisti o vendite di titoli contro moneta) 

• Tali operazioni fanno variare il prezzo dei titoli e quindi il tasso 
di interesse: 

– Aumento dell’offerta di moneta con acquisto dei titoli, fa aumentare il 
prezzo dei titoli e diminuire il tasso di interesse 

– Riduzione dell’offerta di moneta con vendita dei titoli, fa diminuire il 
prezzo dei titoli e aumentare il tasso di interesse 
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2.2. Politica monetaria e operazioni di mercato aperto 



1. La trappola della liquidità (#2.3) 

2. Scegliere la quantità di moneta o il 
tasso di interesse? (#2.4) 

3. Moneta, titoli e altre attività 
finanziarie (#2.5) 
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Tre questioni 



La Banca Centrale può  influenzare i tassi di interesse facendo 
variare l’offerta di moneta. C’è un limite: non può ridurre il 
tasso di interesse nominale al di sotto dello zero. 

Con un tasso di interesse pari a zero le persone sono 
indifferenti tra titoli e moneta: entrambi pagano un tasso di 
interesse pari a zero. 

 Di conseguenza, al raggiungimento di un tasso di interesse 
pari a zero la domanda di moneta diventa orizzontale. 

Con il tasso di interesse sceso a zero, un’espansione monetaria 
diventa inefficace: il tasso di interesse rimane zero. 
L’economia cade in una trappola della liquidità (persone 
sono disposte a tenere più liquidità allo stesso tasso di 
interesse). 
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2.3. La trappola della liquidità 
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2.3. La trappola della liquidità 

Fig. 4.6. La domanda di moneta, 
offerta di moneta e trappola della 
liquidità.  

Equilibrio iniziale nel punto A. 

Quando il tasso di interesse 
diminuisce fino a zero, gli individui 
vogliono detenere una quantità di 
moneta pari a OB, cioè quello che 
serve per scopi transattivi. 

Sono disposti a tenere una quantità 
maggiore di moneta poiché sono 
indifferenti tra moneta e titoli.  

Oltre B, la domanda di moneta 
diventa orizzontale.  

Questo implica che, a un tasso di 
interesse uguale a zero, ulteriori 
aumenti dell’offerta di moneta non 
hanno alcun effetto sul tasso di 
interesse. 
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2.3. La trappola della liquidità 
Fig. 4.6. La domanda di moneta, offerta di moneta e 
trappola della liquidità.  

Perché a un tasso di interesse =0 ulteriori aumenti 
dell’offerta di moneta non hanno alcun effetto sul 
tasso di interesse? 

Partiamo dall’equilibrio indicato nel punto A. 

Un aumento dell’offerta di moneta determina uno 

spostamento di Ms verso dx e a una riduzione di i. 

Supponiamo che l’offerta di moneta sia Ms’ e i sia 

pari a B, oppure sia Msn e i sia pari a C; in 

entrambi i casi il tasso di interesse è inizialmente 
pari a zero e un aumento dell’offerta di moneta 
non ha alcun effetto sul tasso di interesse. 

Pertanto, se la banca centrale aumenta l’offerta di 
moneta, dato che i=0, per le persone sarà 
indifferente se tenere moneta o titoli, perciò 
terranno meno titoli e più moneta. L’offerta di 
moneta aumenterà ma il tasso di interesse resterà 
pari a zero. 

In sintesi, con il tasso di interesse pari a zero, 
un’espansione monetaria diventa inefficace: 
l’economia cade nella trappola della liquidità, cioè 
le persone sono disposte a tenere più liquidità  
(più moneta) allo stesso tasso di interesse. 

 



Finora abbiamo ipotizzato che la banca centrale scelga l’offerta 
di moneta e lasci che il tasso di interesse sia determinato 
dall’uguaglianza tra domanda e offerta di moneta. 

Un altro modo è quello di pensare che la banca centrale 
scelga il tasso di interesse, e la domanda e l’offerta di 
moneta si aggiustino in modo da raggiungere quel tasso. 

Perché è utile considerare la scelta del tasso di interesse e non 
la quantità di moneta? 

Perché è proprio così che operano le banche centrali oggi (es. a 
BCE, FED): stabiliscono un tasso di interesse obiettivo e 
muovono l’offerta in modo da raggiungerlo. 

Perciò sui giornali si legge: la banca centrale ha deciso di 
tagliare i tassi di interesse e non che ha deciso di 
aumentare l’offerta di moneta. 
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2.4. Scegliere la quantità di moneta o il tasso di interesse?  



Finora abbiamo considerato solo due attività 
finanziarie: moneta e titoli. 

In realtà esistono molte attività finanziarie con i 
rispettivi mercati. 

Tuttavia, la conclusione a cui siamo giunti non 
cambierebbe: le operazioni di mercato aperto sono 
il principale strumento utilizzato dalle banche 
centrali per influenzare il tasso di interesse. 

FINORA Abbiamo assunto che tutta la moneta fosse circolante 
emesso dalla banca centrale. In realtà, la moneta include 
anche i depositi bancari che sono forniti dalle banche 
private. Eliminiamo questa esemplificazione e consideriamo 
il comportamento delle banche. 
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2.5 Moneta, titoli e altre attività finanziarie 
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Gli intermediari finanziari sono istituzioni che 
ricevono fondi dagli individui e dalle imprese e li 
usano per accordare prestiti e acquistare titoli. 

Le banche sono una tipologia di intermediari 
finanziari particolare, perché le loro passività 
sono moneta:  

gli individui pagano le transazioni emettendo 
assegni in base all’ammontare dei propri 
depositi. 

Offerta di moneta: ruolo delle banche e moltiplicatore monetario 
(# 3 e 4)  
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In particolare, le banche: 

•  ricevono fondi da individui e imprese che li 
depositano direttamente o ve li fanno 
depositare attraverso bonifici o assegni 
bancari (depositi in conto corrente); 

• tengono parte dei fondi ricevuti sotto forma di 
riserve. 

Offerta di moneta: ruolo delle banche e moltiplicatore monetario 
(# 3 e 4)  
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Perché le banche tengono riserve di moneta? 

•Le banche vogliono tenere riserve a loro discrezione: ogni giorno, alcuni 
correntisti prelevano dai loro conti correnti e altri versano nei loro conti 
correnti; allo stesso modo emettono assegni a  correntisti di altre banche e 
viceversa. Le entrate e le uscite di contante possono essere non uguali. Perciò 
le banche devono tenere un po’ di contante a disposizione. 

• Ci sono riserve obbligatorie in relazione alla composizione del bilancio 
delle banche. In Europa è prevista un’aliquota di riserva pari al 2% sui 
depositi , mentre in USA la riserva deve essere pari al 10%.  

•Le banche possono usare le riserve per concedere prestiti o acquistare 
titoli. I prestiti rappresentano circa il 70% delle attività del sistema bancario. 
Il restante 30% è rappresentato  da titoli di Stato.  

 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario  
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Bilancio della Banca Centrale 

Attività Passività 

Titoli Moneta della Banca 
Centrale  = Riserve + 
circolante 

Bilancio delle banche 

Attività Passività 

Riserve 

Prestiti 

Titoli 

Depositi in conto 
corrente 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario  

Le attività della banca centrale sono costituite da titoli 
in portafoglio e le passività da moneta emessa dalla 
banca centrale. 

Novità: la moneta non è tutta detenuta dal pubblico in 
contanti, ma  una parte è tenuta dalle banche sotto 
forma di riserve. 
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L’offerta di moneta non coincide con la quantità di moneta emessa 
dalla Banca Centrale in una economia in cui operano le banche. 

In questo caso, la moneta utilizzata per le transazioni è costituita 
sia dal Circolante (CI) che dai Depositi (D): 

(1) M = CI + D 

mentre la quantità di moneta emessa dalla Banca Centrale 
(definita Base Monetaria o Moneta ad alto potenziale e indicata 
con H) può essere usata come Circolante (CI) o come riserva (R) 
delle banche: 

(2) H = CI + R 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario  
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Vediamo ora come è possibile passare dall’offerta di 
moneta alla base monetaria, mostrando come l’offerta di 
moneta dipende dalla base monetaria decisa dalla Banca 
centrale. 

Imprese e consumatori vorranno detenere una quota c della 
loro domanda di moneta (Md) come circolante: 

(3) CI = c Md  

e la restante quota (1− c) come depositi: 

(4) D = (1− c) Md  

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario 
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Mentre CI deve essere offerto dalla Banca Centrale, solo una 
frazione dei depositi deve essere offerto dalla Banca Centrale, 
cioè solo la parte detenuta dalla banche come riserva (libera o 
obbligatoria): 

(5) R =θD    dove θ rappresenta il coefficiente di riserve 

detenuto dalla banche per ogni euro di depositi. 

Sostituendo nella (5) la (4), cioè  D = (1− c) Md  (4) 

si ottiene: 

(6) R =θ (1− c) Md 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore monetario 
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Pertanto, la base monetaria H deve essere uguale a: 

(7) H = CI + R = c Md +θ (1− c)Md 

Mettendo in evidenza Md :   

H = [c +θ (1− c)]Md 

Risolvendo per Md: 

Md = 1/[c +θ (1− c)]H 

Siccome in equilibrio domanda e offerta di moneta totale sono 
uguali: Md = MS, si ha la seguente relazione tra H e MS : 

 

 

 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario 

Ms = 1/[c +θ (1− c)]H 
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Dove        rappresenta il moltiplicatore monetario 
(mm); 

MS è l’offerta totale di moneta; 

H è la base monetaria o moneta ad alto potenziale. 

Dato che mm è sempre maggiore di 1 (vedi slide 
successiva),  data una certa base monetaria decisa dalla 
Banca Centrale, l’offerta di moneta MS nel sistema 
economico è sempre un multiplo di H. 

 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario 

Ms = 1/[c +θ (1− c)]H 
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Il moltiplicatore è sempre >1, dato che c <1 e θ 
<1. 

Per dimostrarlo, impostate la disequazione     

     

    >1  

 

e risolvete per θ. 

Noterete che la disequazione è vera per θ <1 e c <1. 

 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario 
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Esempio:   Sia c = 0.2 e  θ = 0.25 . 

 

Il moltiplicatore monetario è pari a 2.5.  

 

 

 

Se la base monetaria (H) è 1000, l’offerta di moneta (MS) sarà: 

MS =1000 x 2.5=  2500. 

La presenza del moltiplicatore implica che una variazione della 
moneta emessa dalla banca centrale ha un effetto più ampio 
sull’offerta di moneta (e quindi sul tasso di interesse) in 
un’economia in cui sono presenti le banche rispetto a 
un’economia senza di esse. 

OFFERTA DI MONETA: il ruolo delle banche e il moltiplicatore 
monetario 
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Un modo utile per pensare al moltiplicatore della moneta è 
quello di pensare all’aumento finale dell’offerta di moneta 
come al risultato di una serie di acquisti di titoli, dei quali il 
primo è eseguito dalla banca centrale, gli altri dalle diverse 
banche coinvolte. Ogni operazione provoca un incremento 
dell’offerta di moneta.  

Supponiamo  che le persone detengano solo depositi bancari, 
cioè c=0. In questo caso mm=1/θ.  

Assumiamo che θ =0,1. In questo modo mm=1/0,1=10. 

Supponiamo che la banca centrale compri titoli per 100 con 
un’operazione di mercato aperto. 

Essa paga al venditore 1, 100 euro e crea 100 euro di base 
monetaria. 

Se fosse un’economia senza banche, la storia finiva qui. 
 

Significato del moltiplicatore monetario 
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Cosa accade se invece consideriamo anche le banche? 

Venditore 1 deposita 100 euro sul conto corrente presso la sua 
banca (banca A). Questo fa aumentare i depositi di 100 euro. 

La banca A tiene 100x0,1=10 euro come riserve e acquista titoli 
con il resto, pagando 90 euro al venditore come 
corrispettivo. 

Il venditore 2 deposita 90 euro sul conto corrente della sua 
banca (banca B). Questo fa aumentare i depositi di 90 euro. 

La banca B tiene 90x0,1=9 euro come riserve e acquista titoli 
con il resto, pagando 81 euro al venditore 3 come 
corrispettivo.  

Il venditore 3 deposita 81 euro sul conto corrente della sua 
banca (banca C) e così via. 

Significato del moltiplicatore monetario 
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Qual è l’incremento finale dell’offerta di moneta? 

100 x (1+0,9 + 0,92 + …) 

La serie in parentesi è una serie geometrica, per 
cui la somma è pari a: 1/(1-0,9)=10 

Quindi l’offerta di moneta aumenta di 1.000 
euro, cioè 10 volte l’aumento iniziale della base 
monetaria. 

Significato del moltiplicatore monetario 
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Come il moltiplicatore  dipende da c? 

All’aumentare di c, il moltiplicatore si riduce. 

Intuitivamente, se gli individui desiderano detenere più 
contanti e meno depositi, ad ogni stadio del processo di 
“moltiplicazione monetaria” una parte minore affluisce 
al sistema bancario. 

Nel caso in cui c =1 (cioè gli individui non detengono 
depositi) allora mm =1 e si ritorna al caso in cui tutta la 
moneta è costituita dal circolante. 

Il ruolo delle banche e il moltiplicatore monetario 
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All’aumentare di c, il moltiplicatore si riduce. 

Formalmente, basta calcolare: 

        che è sempre minore di 0 

 

Il ruolo delle banche e il moltiplicatore monetario 
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Come il moltiplicatore  dipende da θ? 

 All’aumentare di θ, il moltiplicatore si riduce. 

Intuitivamente, se le banche detengono una maggiore 
quota di riserve a fronte dei depositi, concederanno 
meno prestiti e si creeranno meno depositi negli 
stadi successivi. 

Nel caso in cui θ =1 , cioè le banche tengono come 
riserve tutti i depositi (caso chiaramente irrealistico) 
si ha nuovamente mm =1 

Il ruolo delle banche e il moltiplicatore monetario 
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All’aumentare di θ, il moltiplicatore si riduce. 

 Formalmente, basta calcolare: 

       che è sempre minore di zero 

Il ruolo delle banche e il moltiplicatore monetario 


