
PIL : produzione e reddito 
 
La misura della produzione aggregata nella contabilità nazionale è il prodotto interno lordo o PIL. 
 
 Dal lato della produzione : 
 

1) Il PIL è il valore dei beni e dei servizi finali prodotti nell’economia in un dato periodo 
di tempo.(la parola chiave è finale) 

 
oppure 
 

2) Il PIL è la somma del valore aggiunto nell’economia in un dato periodo di tempo.  
 
Il valore aggiunto da un’impresa nel processo produttivo è definito come il valore della sua 
produzione meno il valore dei beni intermedi che  usa nella produzione stessa. 

 
Dal lato del reddito: 
 

3) Il PIL è la somma dei redditi dell’economia in un dato periodo di tempo. 
 
Esempio: 
 
Impresa metallurgica( produce acciaio) Impresa automobilistica (utilizza l’acciaio) 
Ricavi  100 Ricavi  200 
Costi    80 Costi  170 
Salari 80  Salari  70  
   Acquisto acciaio 100  
Profitti    20 Profitti    30 
  
Usando la definizione 1, 2, 3: 
 

1) L’acciaio è un bene intermedio , le automobili un bene finale, il PIL=200€ (valore 
automobili prodotte). 

 
 

2) Nell’impresa dell’acciaio il valore aggiunto è costituito dall’acciaio 100€, mentre 
nell’impresa dell’automobile  il valore aggiunto è dato da quello delle auto meno quello 
dell’acciaio utilizzato 220-100=100€. Quindi il PIL è 100+100=200€. 

 
 

3) Il ricavo che rimane dopo aver pagato i beni intermedi viene utilizzato per pagare il salario 
ai lavoratori (reddito da lavoro) ed il profitto all’impresa(reddito da capitale). 

 
Nella impresa metallurgica si hanno  20€ di reddito da lavoro + 80 € di reddito da 
capitale)=100€ di reddito totale; nell’impresa automobilistica si hanno 70€ di reddito da lavoro+ 
30€ di reddito da capitale= 100€ di reddito totale . Quindi il PIL = 100+100= 200€. 

 
 
 
 
 



IL PIL nominale ed il PIL reale 
 
 
Il PIL nominale è la somma delle quantità dei beni finali valutati al loro prezzo corrente. 
Questa definizione chiarisce che il PIL nominale può crescere per due ragioni : 

1) perché la produzione di molti beni cresce nel tempo 
2) perché il prezzo di molti beni cresce nel tempo. 

 
Se vogliamo quindi valutare la produzione e le sue variazioni nel tempo, dobbiamo eliminare 
l’effetto dell’aumento dei prezzi. 
A questo scopo si costruisce il PIL reale come la somma delle quantità di beni finali valutati a 
prezzi costanti ( quelli di un certo anno di riferimento) invece che a prezzi correnti. 
Il PIL reale è anche chiamato PIL a  prezzi costanti o PIL in termini di beni. 
Il simbolo €Yt indica il PIL nominale nell’anno t, Il simbolo Yt indica il PIL reale  nell’anno t.Il 
PIL reale misura la grandezza di una economia. Altrettanto importante è il livello del PIL reale pro 
capite, il PIL reale diviso per la popolazione del paese. 
Nel valutare la performance di un’economia da un anno a un altro, gli economisti guardano invece 
al tasso di crescita del PIL reale, o crescita del PIL.  
Nel periodo di crescita positiva del PIL si parla di espansione. Durante i periodi di crescita negativa 
del PIL si parla di recessione. La convenzione vuole che si parli di recessione se l’economia 
registra almeno due trimestri consecutivi di crescita negativa. 
La crescita del PIL nell’anno t  è data da (Yt - Yt-1) / Yt-1  . 
 
Il tasso di disoccupazione 
 
L’occupazione è data dal numero di persone che hanno un lavoro. 
La disoccupazione è costituita dal numero di persone che non hanno un lavoro, ma lo stanno 
cercando. 
La forza lavoro ( L ) è la somma delle persone occupate ( N )  e di quelle disoccupate ( U). 
 

L= N + U 
 

Il tasso di disoccupazione è definito come il rapporto tra il numero dei disoccupati e la forza lavoro. 
 

u = U/L 
Per essere classificati come disoccupati, bisogna soddisfare due condizioni: 
 
a) non avere un impiego 
b) essere alla ricerca di un impiego. 
 
Un tasso di disoccupazione alto potrebbe segnalare che l’economia non utilizza in modo efficiente 
alcune sue risorse. Un tasso di disoccupazione molto elevato, significa che ci sono molte persone 
che cercano lavoro e non trovano un impiego, quindi nel funzionamento dell’economia c’è qualcosa 
che non va. Ma anche un tasso di disoccupazione molto basso può essere un problema, infatti indica 
che l’economia potrebbe sovrautilizzate le sue risorse umane e incorrere in carenza di forza lavoro. 
 
 
 
 
 
 



Il tasso di inflazione 
 
L’inflazione è un aumento sostenuto del livello generale dei prezzi, o semplicemente del livello dei 
prezzi.  
Il tasso di inflazione è il tasso con cui il livello dei prezzi aumenta nel tempo.  
La deflazione è una riduzione sostenuta del livello dei prezzi; corrisponde a un tasso di inflazione 
negativo.  
I macroeconomisti di solito usano due indicatori del livello dei prezzi: il deflatore del PIL e l’indice 
dei prezzi al consumo. 
 
Il deflatore del PIL è definito come il rapporto tra PIL nominale e PIL reale nell’anno t: 
         

Pt= PIL nominale / PIL reale =   €Yt/Yt 

Nell’anno in cui costruiamo il PIL reale il delatore del PIL Pt =1 infatti in questo anno i due valori 
del PIL coincidono. Il delatore del PIL è un numero indice, il suo livello  è scelto 
arbitrariamente(l’anno di riferimento è scelto arbitrariamente) e non ha alcuna interpretazione 
economica. Esso indica il livello dei prezzi dei beni inclusi nel PIL, e la relazione che c’è tra PIL 
nominale e PIL reale : €Yt= Pt* Yt. 

Il suo tasso di variazione (Pt - Pt-1)/ Pt-1   , invece, dà il tasso al quale cresce il livello dei prezzi nel 
tempo- il  tasso di inflazione. 

L’indice dei prezzi al consumo. 

I beni prodotti dall’economia non coincidono necessariamente con i beni acquistati dai consumatori, 
per due ragioni: 

1. alcuni dei beni nel PIL non sono venduti ai consumatori, ma alle imprese 

2. alcuni beni acquistati dai consumatori non sono prodotti all’interno dell’economia ma importati 
dall’estero. 

Per misurare il prezzo medio al consumo , i macroeconomisti usano l’indice dei prezzi al consumo 
CPI. ( disponibile con periodicità mensile). I dati sul PIL e sul delatore del PIL sono resi disponibili 
trimestralmente. 

IL CPI esprime il costo di un dato paniere di beni e di servizi. Il paniere , costruito in base ad uno 
studio dettagliato della spesa di un tipico consumatore urbano. Esso viene rivisitato all’incirca ogni 
10 anni. Anche il CPI è un  numero indice, ed è fissato pari a 1 nel periodo scelto come base. 
Esempio : se nel 2000 il CPI= 1,70 significa che lo stesso numero di beni in questo anno costa il 
70% in più rispetto al periodo di riferimento. 

Nel l breve periodo (qualche anno) le variazioni annuali della produzione sono dovute soprattutto a 
variazioni della domanda. Le variazioni della domanda possono derivare da cambiamenti nella 
fiducia dei consumatori. 

Nel medio periodo (nell’arco di un decennio) , l’economia tende al livello di produzione 
determinato dai fattori relativi all’offerta: lo stock di capitali, il livello della tecnologia, la 
dimensione della forza lavoro. 

Nel lungo periodo, cioè nell’arco di un secolo dobbiamo guardare a fattori quali il sistema 
educativo, il tasso del risparmio e il ruolo del governo. 



Breve periodo: 

 IL MERCATO dei BENI 

 

1) LA COMPOSIZIONE del PIL: 

Per capire che cosa determina la domanda dei beni, si deve scomporre la produzione 
aggregata(PIL). 

La scomposizione del PIL abitualmente usata dai macroeconomisti è riportata nella tabella 
seguente: 

 

1) La prima componente del PIL è il consumo ( C ) . Si tratta dei beni e servizi acquistati dai 
consumatori. Il consomo è la componente più importante del PIl. 

2) La seconda componente è l’investimento ( I ) . L’investimento è la somma 
dell’investimento non residenziale ,cioè l’acquisto di nuovi impianti e macchinari da parte 
delle imprese, e dell’investimento residenziale, cioè l’acquisto di nuove case da parte degli 
individui. 

3) La terza componente del PIL è la spesa pubblica in beni e servizi ( G ). Si tratta di beni e 
servizi acquistati dallo Stato e dagli enti pubblici. ( G non include i trasferimenti, come 
assistenza sanitaria e sociale, né gli interessi sul  debito pubblico, quindi è inferiore alle 
uscite totali del settore pubblico. 

La somma di queste tre componenti rappresenta la spesa in beni e sevizi da parte dei residenti, siano 
essi consumatori, imprese o settore pubblico. 

Per ottenere la spesa totale in beni nazionali dobbiamo escludere le importazioni ( IM ) , cioè gli 
acquisti di beni e servizi dall’estero; poi dobbiamo includere le esportazioni ( X ), gli acquisti di 
beni e servizi nazionali da parte di tutto il resto del mondo. 



4) La differenza tra esportazioni  e importazioni  ( X-IM ) è chiamata esportazioni nette , o 
saldo commerciale. Se le esportazioni sono maggiori delle importazioni si ha un ,se invece 
le esportazioni sono inferiori alle importazioni, il paese presenta un disavanzo 
commerciale. 

5) Per ottenere il valore della produzione in un anno, dobbiamo considerare che la produzione 
e le vendite non sono necessariamente uguali. La differenza tra beni prodotti e beni venduti 
in un dato anno prende il nome di investimento in scorte.  Quando la produzione è inferiore 
alle vendite l’investimento in scorte è negativo. 

 

 

 

 

 

 

3) LA DOMANDA DI BENI 

 

Indicando la domanda dei beni con Z  , possiamo scrivere : 

Z= C+I+G+X-IM 

Per facilitare il compito nel determinare Z si introducono delle semplificazioni quindi si studio un 
modello che approssima la realtà. 

1) assumiamo che tutte le imprese producano uno stesso bene, quindi dobbiamo analizzareun 
solo mercato-il mercato di quel bene- e non quello dei singoli beni. 

2) Assumiamo che le imprese siano disposte a fornire qualsiasi quantità del bene ad un dato 
prezzo. ( mercato di libera concorrenza). 

3) Assumiamo che l’economia sia chiusa, cioè che non commerci con il resto del 
mondo(X=IM=0) 

Con l’ ipotesi di economia chiusa si avrà: 

Z= C+I+G 

 

 

 

 



Analizziamo le singole componenti : 

1) Consumo ( C ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

2) Investimento ( I ) 

Nei modelli economici ci sono due tipi di variabili : endogene( spiegate all’interno del modello 
come il consumo C) ed esogene (vengono prese come assegnate ,come l’investimento I). 

L’ investimento I sarà quindi considerato come un dato. 

 

3) Spesa pubblica ( G ) 

Insieme alle imposte T, G descrive la politica fiscale del governo, cioè le scelte del governo circa 
le entrate e le uscite del settore pubblico. Analogamente all’investimento ,consideriamo G e T 
variabili esogene cioè date. 

 

 



 

 

Supponiamo inizialmente,per semplificare il modello,che le imprese non abbiano scorte di 
magazzino. In questo caso l’investimento in scorte è nullo e l’equilibrio nel mercato dei beni 
richiede che la produzione sia uguale alla domanda. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

     maggiore è il moltiplicatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 


