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La moneta e la poli,ca
monetaria

Alcune domande
• Perché una società ha bisogno della moneta?
• Perché uno Stato vuole controllare la quantità
offerta di moneta?
• Quale è la relazione tra moneta e tassi di interesse e
quindi tra mercati finanziari ed economia reale?
• Perché stampare troppa moneta può creare
disastri?

1

07/02/17

Le funzioni della moneta
•

•

•

•

mezzo di scambio
– è un mezzo per scambiare beni e servizi più efficiente
del baratto
unità di conto
– unità di misura dei prezzi e della contabilità dei
soggetti economici
riserva di valore
– può essere conservata e usata per fare acquisti
anche in futuro
misura di un pagamento differito nel tempo
– può essere utilizzata per pagamenti dilazionati nel
tempo e consente i prestiti

La moneta nella storia
Conchiglie
Animali
Pietre preziose
Teschi
Perle
Grano
Piume
Ottone
Argento
Oro
Banconote
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Le motivazioni per le quali si detiene
moneta
• Motivo transazionale
– Poter effettuare acquisti

• Motivo precauzionale
– Poter disporre di liquidità per far fronte ad imprevisti

• Motivo di diversificazione del rischio di un
portafoglio finanziario
– Il detenere moneta, anche se non genera rendimenti,
può costituire un’attività finanziaria sicura

La domanda di moneta
La moneta può essere usata per transazioni, ma non paga interessi.
Ci sono due tipi di moneta: il circolante (la moneta metallica e
cartacea) e i depositi di conto corrente, 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 vs titoli dipende:
ü dal livello delle transazioni;
ü dal tasso d’interesse offerto dai titoli.
6
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La domanda di moneta
La relazione tra domanda di moneta, reddito nominale e tasso di
interesse è data da:

M d = €YL( i )
(−)

Dove €Y indica il reddito nominale.
Questa equazione ci dice che la domanda di moneta Md è uguale al
reddito nominale €Y moltiplicato per una funzione decrescente del
tasso di interesse i, indicata con L(i).
ü La domanda di moneta aumenta con il reddito nominale
ü La domanda di moneta dipende negativamente dal tasso di
interesse
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La domanda di moneta
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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 i deve essere tale
da indurre gli individui a tenere una quantità di moneta pari
all’offerta di moneta, M.
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La determinazione del tasso di interesse (I)
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La determinazione del tasso di interesse (I)
Un aumento dell’offerta di moneta riduce il tasso di interesse:
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Tasso di interesse ed economia reale
• Il tasso di interesse è una variabile fondamentale nelle
decisioni di investimento delle imprese perché misura:
– il costo di prendere a prestito fondi
– il costo-opportunità di utilizzare i propri fondi per
consumo o darli a prestito
• Maggiore è il tasso di interesse e minore è il numero di
investimenti proLittevoli.
• Quindi se il tasso di interesse cresce, gli investimenti totali
calano.
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Poli5ca monetaria e operazioni di mercato aperto
• La banca centrale controlla la quantità di moneta tramite le
operazioni di mercato aperto
• Operazione di mercato aperta espansiva:
la banca centrale acquista titoli, pagandoli con moneta. La
moneta in circolazione nell’economia aumenta.
• Operazione di mercato aperto restrittiva:
la banca centrale vende titoli, ricevendo moneta. La moneta in
circolazione nell’economia diminuisce.
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Poli5ca monetaria e operazioni di mercato aperto
Nel mercato dei titoli si determina il prezzo dei titoli, non il tasso
di interesse. Tuttavia, esiste sempre una relazione tra il prezzo di
un titolo e il tasso di interesse che paga.
Supponiamo che i titoli siano annuali, che abbiano un prezzo
corrente €PT, un rimborso alla scadenza pari a 100€ e che non
paghino alcuna cedola. Il tasso di interesse pagato dal titolo è
dato da:

i=

€100 − € PT
€ PT

Quanto più elevato è il prezzo del titolo, tanto minore sarà il tasso
di interesse pagato dal titolo stesso.
14
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Poli5ca monetaria e operazioni di mercato aperto
Riassumiamo quanto visto Linora:
ü Il tasso di interesse è determinato dall’uguaglianza tra offerta e
domanda di moneta
ü Variando l’offerta di moneta, la banca centrale può inLluenzare il
tasso di interesse
ü La banca centrale cambia l’offerta di moneta tramite operazioni
di mercato aperto (acquisti o vendite di titoli contro moneta)
ü Tali operazioni fanno variare il prezzo dei titoli e quindi il tasso
di interesse
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Poli5ca monetaria e operazioni di mercato aperto
Finora abbiamo ipotizzato che la banca centrale scelga l’offerta di
moneta e lasci il tasso di interesse libero di aggiustarsi.
Alternativamente, possiamo immaginare che la banca centrale
scelga il tasso di interesse e aggiusti l’offerta di moneta in modo
tale da raggiungere quel tasso.
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Poli5ca monetaria e operazioni di mercato aperto
Questa seconda descrizione è più utile della prima, in quanto è
quello che effettivamente fanno le banche centrali moderne
(come BCE o FED).
Quando ascolterete i notiziari, non sentirete: “La banca centrale ha
deciso di aumentare l’offerta di moneta”, ma piuttosto “la banca
centrale ha deciso di tagliare i tassi di interesse”.
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La determinazione del tasso di interesse (II)
Gli intermediari 5inanziari sono istituzioni che ricevono fondi
dagli individui e dalle imprese e li usano per accordare prestiti e
acquistare titoli.
Le banche, una particolare tipologia di intermediari Linanziari,
ricevono fondi da individui e imprese che li depositano
direttamente o li fanno depositare attraverso boniLici o assegni
bancari. Le loro passività sono quindi moneta (depositi di conto
corrente).
Le banche detengono parte dei fondi ricevuti sotto forma di
riserve, acquistano titoli e concedono prestiti.
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Il ruolo delle banche
Le attività della banca centrale sono costituite da titoli in
portafoglio e le passività da moneta emessa dalla banca
centrale.
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Il ruolo delle banche
Perché le banche tengono riserve di moneta?
•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.
•Inoltre ci sono riserve obbligatorie, calcolate moltiplicando le
passività della banca per un’aliquota di riserva obbligatoria
(generalmente inferiore al 10%).
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
ü La domanda di moneta emessa dalla banca centrale è uguale
alla domanda di circolante da parte degli individui più la
domanda di riserve da parte delle banche.
ü L’offerta di moneta emessa dalla banca centrale è sotto il
controllo diretto della banca centrale.
ü Il tasso di interesse di equilibrio è tale per cui domanda e
l’offerta di moneta emessa dalla banca centrale sono uguali.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
La domanda di moneta della banca centrale
Assumeremo che gli individui vogliano detenere moneta solo
nella forma di depositi di conto corrente, e non vogliano quindi
detenere circolante.
In questo caso, la domanda di moneta della banca centrale
coincide con la domanda di riserve da parte delle banche.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
La domanda di moneta da parte degli individui coincide quindi con
la domanda di depositi di conto corrente, che assumeremo come
prima pari a:
M d = €YL( i )
(−)

Quanto più grande è l’ammontare dei depositi, tanto maggiori
saranno le riserve che le banche devono tenere, sia per precauzione
sia per ragioni di regolamentazione.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
La domanda di moneta emessa dalla banca centrale è data quindi
dalla domanda di riserve da parte delle banche, che dipende a sua
volta dalla domanda di depositi da parte degli individui:
Hd = θMd = θ€YL(i)
ü la prima uguaglianza riLlette il fatto che la domanda di riserve è
proporzionale alla domanda di depositi di conto corrente
ü la seconda uguaglianza riLlette il fatto che la domanda di depositi
dipende dal reddito nominale e dal tasso di interesse
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
La determinazione del tasso di interesse
La condizione di equilibrio è che l’offerta di moneta emessa
dalla banca entrale sia uguale alla domanda di moneta emessa
dalla banca centrale, ossia H=Hd.
Utilizzando l’equazione appena derivata, si ha:
H = θ€YL(i)
L’offerta di moneta emessa dalla banca centrale è uguale alla
domanda di moneta emessa dalla banca centrale.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca
centrale
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Fed e Bce
Negli Stati Uniti:
ü La banca centrale è la Fed (Federal Reserve)
ü Il mercato delle riserve è chiamato federal funds market
ü Il tasso di interesse in esso determinato è chiamato federal
funds rate
Nell’Eurozona:
ü La banca centrale è la Bce (Banca Centrale Europea)
ü L’implementazione della politica monetaria è leggermente più
complessa nell’Eurozona
ü Il tasso di interesse associato a queste aste è chiamato tasso di
ri5inanziamento principale
27

La trappola della liquidità
ü La banca centrale non può ridurre il tasso di interesse nominale
al di sotto dello zero: limite conosciuto come zero lower bound
ü Con un tasso di interesse pari a zero le persone sono indifferenti
tra titoli e moneta: al raggiungimento di un tasso di interesse
pari a zero la domanda di moneta diventa orizzontale
ü Con il tasso di interesse sceso a zero, un’espansione monetaria
diventa inefLicace: il tasso di interesse rimane zero
ü L’economia cade in una trappola della liquidità (le persone
sono disposte a tenere più liquidità allo stesso tasso di interesse)
ü Solo dieci anni fa, il tema dello zero lower bound e della trappola
della liquidità aveva solamente un’importanza marginale
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La trappola della liquidità
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Riassumendo, abbiamo visto:
• La domanda di moneta
• La determinazione del tasso d’interesse quando
l’offerta di moneta è controllata dalla Banca Centrale
(BC). Non abbiamo considerato il ruolo dei prestiti.
• Ma come si determina il tasso d’interesse quando
l’offerta di moneta è inLluenzata sia dalla BC che dalle
banche commerciali?
Ipotesi di fondo:
Esiste un solo tipo di titoli e quindi un solo tasso di
interesse.
Lucido #30
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La determinazione del tasso di interesse (III)
• Finora abbiamo assunto che tu@a la moneta fosse circolante
emesso dalla BC. In realtà, la moneta include circolante e deposi5
bancari, i quali sono forni5 dalla banche private.
• Le banche private sono degli intermediari ﬁnanziari cioè delle
is5tuzioni che ricevono fondi dagli individui e dalle imprese e li
usano per accordare pres55 e acquistare 5toli.
• Le banche ricevono fondi da individui e imprese che li depositano
dire@amente o li fanno depositare a@raverso boniﬁci o assegni
bancari.
• Le banche tengono parte dei fondi ricevu5 so@o forma di riserve.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
•

La domanda di moneta degli individui = domanda di
circolante + depositi in conto corrente

•

Ma visto che a fronte dei depositi le banche devono detenere
riserve, la domanda di depositi genera domanda di
riserve da parte delle banche

•

La domanda di moneta emessa dalla banca centrale =
domanda di circolante da parte degli individui + la domanda
di riserve da parte delle banche.

•

L’offerta di moneta emessa dalla banca centrale è sotto il
controllo diretto della banca centrale.

•

Il tasso di interesse di equilibrio è tale per cui domanda e
l’offerta di moneta emessa dalla banca centrale sono uguali.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
Fattori che determinano
l’offerta e la domanda di
moneta emessa dalla banca
centrale.
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
La domanda di moneta
Quando gli individui possono tenere sia circolante sia deposi5, la
domanda di moneta implica due decisioni.
Primo, gli individui devono decidere quanta moneta tenere;
secondo, devono decidere quanta di questa moneta tenere so@o
forma di circolante e quanta in deposi5.
Con5nuiamo ad assumere che gli individui deterranno tanta più
moneta quanto maggiore è il livello di transazioni e quanto minore il
tasso di interesse sui 5toli

M d = €YL( i )
34

(−)
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
La domanda di moneta
Assumiamo semplicemente che gli individui tengano una
proporzione ﬁssa della loro moneta in circolante, pari a c, e una
proporzione ﬁssa in deposi5, pari a (1-c).
La domanda di circolante e di deposi5 in conto corrente saranno
deﬁnite dalle seguen5 formule:

CI d = cM d

D d = (1 − c) M d
35

Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
La domanda di riserve
Quanto più grande è l’ammontare dei depositi, tanto maggiori
saranno le riserve che le banche devono tenere, sia per precauzione
sia per ragioni legali.
Sia θ il coefLiciente di riserva = l’ammontare di riserve che le
banche tengono per ogni euro di depositi.
La relazione tra riserve, R, e depositi, D, sarà:

R =θD

Combinando le equazioni, si ottiene che la domanda di riserve da
parte delle banche è data da:

R d = θ (1 − c ) M d

36
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
La domanda di moneta emessa dalla banca centrale è data dalla
domanda di circolante più la domanda di riserve:

H d = CI d + R d
Sostituendo, si ottiene:

H d = cM d + θ (1 − c ) M d = ⎡⎣c + θ (1 − c )⎤⎦ M d
InLine, sostituendo la domanda aggregata di moneta Md, con la sua
espressione, all’interno della precedente equazione:

H = [c + θ (1 − c)] €YL(i)
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
La determinazione del tasso di interesse
La condizione di equilibrio è che l’offerta di moneta emessa
dalla banca entrale sia uguale alla domanda di moneta emessa
dalla banca centrale, ossia H=Hd.
Oppure, usando l’equazione appena derivata, si ha:

H = [c + θ (1 − c)] €YL(i)
L’offerta di moneta emessa dalla banca centrale (lato sinistro)
anche detta Base Monetaria è uguale alla domanda di moneta
emessa dalla banca centrale, che a sua volta è uguale al termine
tra parentesi moltiplicato per la domanda di moneta.
38
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Oﬀerta e domanda di moneta emessa dalla banca centrale
Equilibrio sul mercato della moneta
emessa dalla banca centrale e
determinazione del tasso di interesse.
Il tasso di interesse di equilibrio è tale che
l’offerta di moneta emessa dalla banca
centrale è uguale alla domanda di moneta
emessa dalla banca centrale.
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Oﬀerta e domanda di moneta e mol5plicatore
monetario
Possiamo anche pensare l’equilibrio in termini di uguaglianza tra
domanda e offerta aggregata di moneta

H / [c + θ (1 − c)] = €YL(i)

Offerta di moneta

Domanda di moneta

L’offerta aggregata di moneta è uguale alla moneta emessa dalla
banca centrale moltiplicata per il moltiplicatore della moneta
1/ ( c + θ (1 − c ) )

La quantità di moneta emessa dalla banca centrale, H, è chiamata
anche moneta ad alto potenziale, o base monetaria.
40
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Signiﬁcato del mol5plicatore monetario
Un modo utile per pensare al moltiplicatore della moneta può
essere quello di pensare all’aumento Linale 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.
Ad esempio se la BCE acquista dei BOT sul mercato dal Sig.
Rossi per 2 mila euro...
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Come le banche creano moneta

Sig. Rossi tiene i soldi sotto il
letto
Sig. Rossi deposita 2000€ in
banca
La banca presta 1800 € al Sig.
Bianchi
Con i 1800 € il Sig. Bianchi
acquista una moto dal Sig.
Fantozzi. Quest'ultimo li
deposita in banca che utilizza in
prestiti per 1620.

Circolante
(€)

Depositi (€)

Offerta
Moneta (€)

2000

0

2000

2000

2000

1800

2000

3800

1620

3800

5420
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Mol5plicatore negli Sta5 Uni5
mm = 3.2

Durante la crisi il
mol5plicatore è sceso
so@o 1

.
83
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Quan5ta5ve easing
• Le banche hanno risposto alla crisi cercando di recuperare velocemente
la loro solvibilità. Ciò è stato possibile: a) investendo una maggiore
percentuale dei loro assets in riserve e liquidità; b) evitando il credito
ad alto rischio; c) incrementando i margini di proLitto, là dove possibile,
per incrementare, a sua volta, le riserve e d) emettendo nuove azioni al
Line di attrarre capitale fresco.
• Il Quantitative easing è la creazione di riserve bancarie elevate e la
iniezione di liquidità acquistando titoli del debito privato e pubblico,
per compensare un moltiplicatore monetario modesto e prevenire o
aggiustare contrazioni improvvise del credito. Il quantitative easing è
strategia da Banca Centrale come la Federal Reserve o la Bank of
England.
• Con tassi di interesse prossimi allo zero, la politica monetaria non può
fare molto di più.

44
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Il bilancio della FED

45

Quando i governi fanno
disastri: casi recenti
• La lezione indiana sull’abolizione del contante
• La crisi del Venezuela
• I poveri miliardari dello Zimbabwe
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L’India nel caos delle rupie
• Martedì 8 novembre il premier Modi annuncia in TV che le
banconote da 500 e 1000 rupie (circa 7 e 14 euro) non
hanno più corso legale.
• Si voleva dare un colpo alla corruzione che imperversa nel
Paese.
• Caos: la BC e le banche non erano pronte. In India il 90%
delle transazioni avviene in contan5.
• Ma il problema più grosso potrebbe essere quello della
ﬁducia nella carta moneta.
• Da noi? Eliminare le banconote da 50 euro?
• La Svezia ha annunciato di voler eliminare il contante entro
il 2020.

La crisi del Venezuela
• Il Presidente Maduro l’11 dicembre ha annunciato
che la banconota da 100 bolivar cessava di avere
valore legale in 72 ore. E’ la banconota di valore
facciale più alto e conta per i ¾ del contante.
• Sul mercato nero, una di queste banconote vale
circa 3 centesimi di euro...
• Secondo il governo la colpa è degli “speculatori”, di
una “maﬁa” colombiana che starebbe accumulando
le banconote.
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Inﬂazione e crescita della moneta
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Moneta e inﬂazione
L’oﬀerta di moneta non domandata provoca inﬂazione.
Perché i governi oﬀrono moneta?
Possono avere interesse a creare inﬂazione?
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Il signoraggio
• L’inﬂazione rende meno costoso ripagare i debi5
pubblici (deﬁni5 in termini nominali e non reali).
• Il signoraggio trasferisce risorse dalle famiglie allo
Stato come una tassa (3% del PIL negli USA, ﬁno al
10% in Italia nel passato).
• È una tassa da inﬂazione perché riduce il potere di
acquisto (e la ricchezza reale) di tui coloro che
detengono moneta.

Cos5 dell’inﬂazione
o

o

Inﬂazione a*esa Costo del consumo delle suole, cos5 di stampa del menù,
tassazione e distorsione dei prezzi rela5vi, valutazioni economiche più
diﬃcoltose
Inﬂazione ina*esa. Tu@o quelli di cui sopra e il trasferimento di potere
d’acquisto tra diversi agen5 economici (creditori e debitori).

Iperinﬂazione
o

Causata dalla rapida crescita dell’oﬀerta di moneta indo@a dal governo (e
a@uata dalla banca centrale).

o

Al ﬁne di ﬁnanziare i deﬁcit pubblici (senza il ricorso a ulteriore debito e
tassazione ﬁscale vera e propria).
Per fermarla sono necessarie riforme ﬁscali per eliminare il bisogno del
governo di stampare moneta.

o

52
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Top inflation
rates in
history
Yugoslavia (1994)
Germany (1923)
•

29,500%/mo.

•

Prices double
every 3.7 days

•

313,000,000
%/mo.

•

Prices double
every 34 hours

Hungary (1946)
•

13,600,000,000,
000,000 %/mo.

•

Prices double
every 15 hours

Zimbabwe (2008)
•

79,000,000,000
%/mo.

•

Prices double
every 24.7 hours
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Zimbabwe: geograﬁa
• Lo Zimbabwe ha precipitazioni abbastanza
frequen5 e un clima favorevole all’insediamento e
in generale condizioni ben più ospitali di quelle di
tan5 altri territori africani.
• Fu deﬁnito “il granaio d’Africa”
• Ora è uno dei paesi più poveri al mondo

54
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Lo Zimbabwe oggi
• Il nostro ci@adino medio è 39 volte più ricco del
ci@adino medio dello Zimbabwe. Cioè quello che da
noi si guadagna in un anno di lavoro richiede una
vita di lavoro nello Zimbabwe
• L’aspe@a5va di vita è di circa 20 anni inferiore
rispe@o all’Italia
• Causa: poli5che economiche fallimentari e in
par5colare una delle più spe@acolari esperienze di
iperinﬂazione della storia.
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Rice?a magica
• “Se non dovessimo trovare i soldi per i progei,
ebbene, li stamperemo”
(da un’intervista di Mugabe al Washington Post)
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