


Nel 1931 la Borsa americana aveva perso l’89% 

del suo valore dai massimi del 1929 ma ben 

più gravi furono le conseguenze sociali. Il 

mondo intero fu prostrato dalla deflazione: i 

prezzi agricoli scesero del 40-60%, salari e 

produzione industriale precipitarono, il tasso 

di disoccupazione in America arrivò al 25% 

nel 1933

Il New Deal di Franklin Delano Roosevelt pose le 

fondamenta del Welfare State, delle politiche 

keynesiane di sostegno dell’occupazione, dei 

grandi programmi di investimento statale 

nelle infrastrutture

CRISI DI BORSA del 1929



. La ricetta della teoria neoclassica per 

stimolare la produzione e l'occupazione 

consisteva nella riduzione dei salari 

monetari, che avrebbe dovuto condurre  alla 

discesa dei prezzi dei prodotti e, quindi, 

all’aumento della domanda

LEGGE BRONZEA DEI SALARI

In caso di disoccupazione i salari 

diminuiscono e si forma un nuovo equilibrio 

di piena occupazione

*Teorie 

neoclassiche



*

*Una riduzione dei salari

monetari influisce, nella teoria

keynesiana, anche sulle componenti

della domanda aggregata, ovvero il

consumo e gli investimenti. Una

ipotetica riduzione dei salari monetari

porterà a un calo della domanda a cui

le imprese reagiranno con la riduzione

della produzione e dell'occupazione.

*Si tratta di una spirale deflattiva, cioè

la produzione diminuisce, i salari

diminuiscono, la domanda diminuisce,

l’offerta diminuisce e, di nuovo, la

produzione diminuisce ancora di più.



*
*John Maynard Keynes (1883-1946) fu il primo (dopo 
Marx) a teorizzare la genesi delle crisi di 
sovraproduzione

*Riteneva impossibile la crisi di sovraproduzione, Keynes 
sosteneva la possibilità di queste crisi quando una parte 
dei risparmi non torna sui mercati e viene congelata.

*Questo succede quando il reddito non è ben distribuito e 
pochissimi hanno tantissimo: questi tendono a congelare 
i risparmi in attesa di tempi migliori. La domanda allora 
subirà una flessione.

*E’ impossibile che l’economia superi da sola queste 
crisi, occorre che intervenga lo stato prelevando una 
parte di ricchezza dai + ricchi e distribuendola ai + 
poveri



*

La crisi del 1929 

Sperequazione nella distribuzione dei redditi che impediva

ai lavoratori dipendenti di domandare beni che le imprese 

producevano.  

I ricchi già consumavano beni e non avvertivano il bisogno 

di consumare altro per assorbire tutta la produzione.

Crisi di sovrapproduzione

Riduzione degli investimenti

Disoccupazione

Imprese costrette al fallimento
Grande depressione



J. M. KEYNES

L’economia mista

TEORIE 

Le imprese sono disposte a produrre solo se c’è la 

possibilità di collocare i loro beni sul mercato ( quindi 

Se c’è DOMANDA )

La prospettiva di profitto deve superare i tassi 

che le imprese pagano per ottenere i finanziamenti  

Se la domanda è scarsa o nulla occorre stimolarla

e ciò non può essere fatto dalle imprese bensì dallo

STATO 

Lo stato deve intervenire, es. costruendo 

OPERE PUBBLICHE, aiutando l’economia

Il reddito dei cittadini aumenta

Aumenta la domanda di beni

Aumenta l’occupazione 

Aumentano gli investimenti e quindi la produzione
Aumenta la domanda
Il sistema torna in equilibrio



*

*Nel 1932 viene eletto 

presidente degli USA

*Democratico, lontano 

parente di Theodore

*Fu rieletto nel 1937, nel 

1940 e nel 1945

*Morì poco dopo a 63 anni



*

*1932: presidente F. D. Roosevelt, 
democratico

*Subito si attua il New Deal

*Punti fondamentali ispirati alle 
teorie di Keynes

*Creare lo stato assistenziale (Welfare 
State)

*Forte svalutazione del dollaro

*Grandi interventi sociali (sindacati, 
pensioni, assicurazioni, sussidi, 
FARM)

il Tennessee



*

Il Presidente USA F. D. Roosevelt, applicando la ricetta di Keynes,  

intervenne a livello di politica sociale, attraverso la difesa dei salari minimi 

e dei contratti di lavoro, la riduzione dell’orario nelle fabbriche, la 

presenza dei sindacati nelle aziende e l’obbligo per gli imprenditori di 

trattare con essi. Nello stesso tempo, anche a costo di aumentare il deficit 

dello Stato, egli realizzò una vasta serie di lavori pubblici e sollevò 

aziende in crisi con capitali statali, riuscendo così a combattere la 

disoccupazione, a consolidare le strutture industriali, a sviluppare e 

unificare le attività assistenziali e a regolamentare i rapporti fra capitale e 

lavoro. Roosevelt seppe inoltre procurarsi i mezzi necessari per attuare tali 

iniziative attraverso una rigida politica fiscale, particolarmente pesante nei 

riguardi dei ceti più abbienti. 



NEL SISTEMA ECONOMICO MISTO

Lo Stato

Interviene anche in campo economico

Interviene in campo sociale con la redistribuzione 

del reddito nazionale 

Fa investimenti

Aiuta i cittadini più deboli pagando pensioni 

e offrendo servizi sociali ( ciò stimola la domanda 

dei beni )

Le caratteristiche del

Sistema misto

I mezzi di produzione appartengono sia ai 

privati che allo Stato 

L’iniziativa privata è libera ma con vincoli sociali

Lo Stato investe e svolge attività sociale per lo

sviluppo sociale
Le imprese private tendono al profitto quelle

pubbliche alla politica economica e sociale  

Importanza ai sindacati per la contrattazione e i 

diritti e doveri dei lavoratori
Il salario è finalizzato al miglioramento della vita



LO STATO SOCIALE

LO STATO 

Limita la libera iniziativa con la concorrenza no 

a grandi monopoli

Difende i lavoratori, l’orario di lavoro, l’ambiente 

di lavoro

Sviluppa il settore delle imprese pubbliche

Sussidi ai lavoratori delle aziende in crisi

Sostiene lo sviluppo economico



*

*La principale causa dell'instabilità delle quotazioni sui 
mercati azionari è, secondo Keynes, il comportamento 
degli speculatori. Questi soggetti non hanno alcun 
interesse al rendimento prospettico degli investimenti e 
ai dividendi, ma sono interessati solo ai guadagni in 
conto capitale, ovvero alle variazioni di valore dei titoli 

*La separazione tra proprietà e gestione ha influenzato la 
stabilità della valutazione dei titoli e, quindi, del valore 
degli investimenti, perché sempre di più coloro che 
decidono come investire sanno poco o nulla delle reali 
condizioni dell'impresa. 



*

*L' importanza delle aspettative psicologiche è il più grande 
contributo teorico di Keynes all' economia. Essa è evidente 
soprattutto nei mercati finanziari, con la formazione delle 
bolle speculative. La speculazione, che svolge entro certi 
limiti un ruolo positivo nelle scelte degli investimenti e nella 
copertura dei rischi, può uscire facilmente di controllo 
attivando processi cumulativi. Fu proprio Keynes a illustrare 
con una parabola brillante, come sapeva fare lui, il 
meccanismo riflessivo di questi processi. Se si vuole prevedere 
l' esito di un concorso di bellezza, non bisogna chiedersi qual è 
la ragazza più bella, ma quella che la giuria giudicherà la più 
bella. Insomma, l' economia è fatta di incertezza e di 
scommesse. Quando però si comincia a scommettere su tutto, 
«quando - diceva Keynes - lo sviluppo del capitale di un paese 
diventa un sottoprodotto delle attività di un casinò, è 
probabile che vi sia qualche cosa che non va bene» 



*

* Nel suo ultimo Rapporto sull’economia mondiale, il 
Fondo monetario internazionale non usa mezzi 
termini e definisce la crisi economica del 2008  come 
“la peggiore dal 1930”. 

* Secondo gli analisti del Fondo “l’economia mondiale 
sta entrando in una crescente depressione economica 
a causa del più pericoloso shock finanziario per le 
economie avanzate dagli anni 30.

* La crisi nel 2008 venne innescata dai così detti mutui 
subprime in USA.



*INSOLVENZA

 Il ribasso dei prezzi delle abitazioni, unito 
all'aumento dei tassi di interesse ha messo in 
difficoltà le famiglie USA. In un primo momento 
vanno in crisi le famiglie poco abbienti,quelle che 
avevano stipulato i cosiddetti muti subprime,
concessi ai clienti ritenuti meno solvibili, poi le 
difficoltà si allargano anche a quelli 
economicamente più solide: nel 2007 il tasso di 
insolvenza sale a quasi un cliente su sei



* Lo squilibrio tra sistema finanziario ed economia 
reale alla base della Grande Crisi

 La realtà dei sistemi e mercati finanziari ci consegna momenti e fasi di

transizione, spesso drammatiche, che condizionano operatori e

investitori

 Di seguito si propongono alcune immagini emblematiche della realtà dei

sistemi finanziari in cui l’instabilità e la transizione sembrano

prevalere sulla stabilità ed equilibrio

 La crisi Lehman Brothers, culminata il 15 settembre 2008, segna

una drammatica escalation di instabilità, i cui effetti non sembrano

essersi esauriti

 La crisi Subprime ha avuto riflessi internazionali ed è alla base della crisi

dei debiti sovrani, con epicentro l’Area Euro, oltre alla crisi dell’economia

reale in molti Paesi. I derivati OTC (non regolamentati) sono stati il

meccanismo di «innesco» della c.d. Grande Crisi
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Gli argomenti di oggi:

 Mercato azionario

 Mercato finanziario

 Borsa

 Spread

 CCT

 BOT



Il mercato finanziario è un luogo

ideale nel quale vengono scambiati

strumenti finanziari di varia natura a

medio o lungo termine; esso

consente il trasferimento del

risparmio dai soggetti che lo

accumulano ai soggetti che lo

richiedono.

Il mercato azionario è il luogo dove

vengono negoziati i titoli azionari;

si divide in due parti distinte:

• Nel mercato primario vengono

collocate le azioni di nuova

emissione.

• Nel mercato secondario si

negoziano azioni già in

circolazione.





Strumenti finanziari: alcune tipologie 

 azioni: si tratta di quote di partecipazione al capitale di un’impresa. Chi

le acquista assume la qualità di socio  diritto a partecipare agli utili che

verranno realizzati e a decidere sui fatti societari in ragione del numero di

azioni possedute

 obbligazioni: rappresentano un debito contratto dall’emittente nei

confronti dell’investitore. Chi le acquista ha il diritto alla restituzione del

capitale investito a scadenza e agli interessi. Fanno parte di questa

categoria di strumenti finanziari i titoli di stato (BOT, BTP e CCT)

 fondi comuni di investimento: sono quote di un patrimonio di

pertinenza di una pluralità di investitori. Chi le acquista affida i propri

risparmi ad un intermediario che ha il compito di gestire tutte le risorse

raccolte nell’interesse di tutti i partecipanti

 derivati: si chiamano così perché il loro valore deriva da quello di

un’altra attività, finanziaria o non, detta «sottostante» (cambi, tassi di

interesse, materie prime – petrolio, oro, … –, indici di borsa, …)
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La borsa valori è un mercato finanziario regolamentato dove vengono scambiati

valori mobiliari e valute estere. Il suo compito è quello di ricevere gli ordini di

compravendita attenendosi alla legge della domanda e dell’offerta.

Ecco alcuni tipi di borse nel mondo:

Un po’ di storia…
Le prime borse sorsero in Belgio, ad Anversa e in Francia, a Lione; entrambe

nella prima metà del ‘500. La prima borsa Italiana nacque in Italia, a Venezia

nel 1630.

• NYSE-Euronext: gruppo mondiale borsistico nato dalla fusione tra la Borsa di

New York e il gruppo di borse Euronext. E’ il principale mercato borsistico

mondiale.

• NASDAQ: è il primo esempio al mondo di mercato

borsistico elettronico, cioè di un mercato costituito

da una rete di computer.



Il bid-ask spread è la differenza tra il

prezzo più basso cui un venditore è

disposto a vendere un titolo (ask) e il

prezzo più alto che un compratore è

disposto a pagare per quel titolo (bid).

Il termine spread può essere inteso

anche come credit spread che denota

il differenziale tra il tasso di

rendimento di un’obbligazione e

quello di un altro titolo preso come

riferimento (benchmark).

Come si calcola?

In Italia si utilizza come Benchmark il “Bund” decennale tedesco e lo si confronta 

con il titolo di Stato italiano (BTP).

Rendimento BTP decennali

(Italia)

Rendimento Bund decennali

(Germania)
SPREAD- =



I CCT sono titoli di credito a medio-lungo termine emessi dal Tesoro. Alla

scadenza l'investitore riceve una somma di denaro pari al valore nominale dei

titoli posseduti. Lo Stato emette i BOT tramite aste cui possono partecipare

solo gli intermediari finanziari, che operano per conto dei loro clienti.

L'ammontare di ciascuna cedola viene determinato come prodotto tra il valore

nominale del titolo ed un tasso cedolare ottenuto sommando il rendimento dei

BOT a 6 mesi dell'ultima asta di emissione più una maggiorazione dello 0,3-1%

(lo spread).



Un Buono Ordinario del Tesoro è un titolo senza cedola, di durata inferiore o

uguale ai 12 mesi, emesso dal governo italiano allo scopo di finanziarne il debito

pubblico. Lo Stato emette i BOT tramite aste cui possono partecipare solo gli

intermediari finanziari, che operano per conto dei loro clienti.

I titoli sono assegnati agli intermediari che hanno proposto le offerte più

vantaggiose per lo Stato, ossia un prezzo d'acquisto più alto.



* Sistema finanziario e mondo reale: pesi ben 

diversi!

«...i moderni cavalli di Troia non sono più di legno e hanno nomi ben meno
mitologici: si chiamano credit default swap, spread, Etf, Borse, derivati,
volatilità. Rischiano di avere lo stesso effetto distruttivo: insinuarsi
nell’economia reale e, alla lunga, minarne le fondamenta... »

Fonte: «Finanza e derivati otto volte più forti dell’economia mondiale», Il Sole 24
Ore, 6.8.2011

 PIL mondiale 74.000 miliardi di $

 Finanza 611.000 miliardi di $, di cui

 borse 50.000 miliardi $
 obbligazioni 95.000 miliardi $
 derivati 466.000 miliardi $

Siamo partiti affermando che il sistema finanziario sostiene e sviluppa
l’economia reale,

ma
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