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Modelli e dati
• Un modello

– è una semplificazione della realtà basata su 
alcune ipotesi semplici

– ci aiuta ad organizzare il pensiero economico
• I dati

– consentono un legame tra economisti e 
mondo reale

– Si possono inserire in serie temporali
– Oppure in serie sezionali



Un esempio di serie sezionale: 
la disoccupazione (%) secondo EUROSTAT (2019) 



Un esempio di serie temporale
• La tabella riporta i dati della disoccupazione, 

quale % della forza lavoro



Il numero indice
Il numero indice esprime un dato relativamente ad un suo 

valore base o di riferimento.
I prezzi dell’alluminio e del rame, Us $ per tonnellata

2004 2007 2010 

Aluminium price 1758 2644 2232 

Copper price 2766 6710 7234 

Aluminium Index (2004 = 
100) 100 150 127 

Copper Index (2004 = 100) 100 242 261 

Metals Index (2004 = 100) 100 224 234 

Fonte: London Metal Exchange (www.lme.co.uk).



L'economia italiana nelle statistiche OCSE, dal 2006 al 2016



Variabili reali e nominali
• Molte variabili economiche sono misurate in 

termini monetari
• variabili nominali

– misurate a prezzi correnti
• variabili reali

– corrette in base alla variazione dei prezzi 
avvenuta rispetto ad un anno base

– misurate a prezzi costanti



L’indice dei prezzi al consumo
• Il tasso di inflazione è misurato attraverso il tasso annuo di 

crescita dell’indice dei prezzi al consumo.
• Nella seguente tabella è riportato l’indice dei prezzi al 

consumo armonizzato per alcuni noti Paesi, fornito 
dall’OCSE nel 2009 con previsioni 2010 e 2011.

 2009 2010 2011 
CANADA 0,4 1,3 1,0 
FRANCIA 0,1 1,0 0,6 

GERMANIA 0,2 1,0 0,8 
ITALIA 0,7 0,9 0,8 

GIAPPONE -1,2 -0,9 -0,5 
REGNO UNITO 2,1 1,7 0,5 

USA -0,4 1,7 1,3 
AREA EURO 0,2 0,9 0,7 

 



L’indice dei prezzi al consumo 
ed il calcolo del prezzo reale di un bene

1963 1983 2012 

House price (£000s) 2.8 27.6 166 

RPI (2012 = 100) 4.5 34.3 100 

Real price of houses (2012 
£000s) 62.2 80.4 166 

Fonte: UK- Nationwide. 



Misurare il cambiamento …

• La variazione percentuale relativa è il 
rapporto tra la variazione assoluta ed il 
valore iniziale (della serie), moltiplicato 
per 100.



I modelli economici
• Per organizzare il nostro pensiero abbiamo 

bisogno di una visione semplificata della 
realtà…

• e di concentrarci su elementi chiave.
Ad esempio,
• Quantità domandata di biglietti della 

metropolitana = f(prezzi, reddito, 
preferenze dei consumatori, modalità di 
classificazione delle auto inquinanti, 
ecopass)



I modelli economici
Prezzo della corsa e ricavi della metropolitana di Londra: 
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L’ipotesi “a parità di altre condizioni”
• E’ un artificio che ci permette di definire la 

relazione tra due sole variabili.

• Ricordiamo però che anche altre variabili che 
non consideriamo nella nostra relazione possono 
in realtà influenzarla.



Teoria ed evidenza empirica
• I grafici a dispersione ci aiutano a confrontare la teoria 

economica con la realtà 

• L’econometria (o econometrica) ne approfondisce lo 
studio attraverso l’uso di tecniche statistiche

• L’evidenza empirica potrebbe farci rifiutare una teoria 
…oppure contribuire a sostenerla



Teoria ed evidenza empirica



Approfondimento: Misurazione e software
di Angela Besana

Nelle loro indagini empiriche, gli economisti sono sempre più 
aiutati - oggi rispetto al passato - dall’esistenza di 
programmi software che facilitano la formazione e la 
ricerca, con particolare riferimento al trattamento di 
numerosi dati in valore assoluto o indicizzati.

Il mercato dei Supporti allo Studio dell’Economia è ricco di 
proposte sia per i docenti che per gli studenti.

Le slides che avete a disposizione ne sono un esempio.
Pensate ad esempio, alla possibilità di raccogliere molteplici 

dati relativi alle caratteristiche dei soggetti di un campione 
ed a poter raggruppare tali soggetti in gruppi omogenei, i 
c.d. cluster.


