
 Argomento della lezione: Prodotto Interno Lordo (Pil)

 Che cosa è il Prodotto Interno Lordo (Pil)?

 Come viene misurato?

 Perché è rilevante?

 Quale è l’evoluzione nel tempo della sua 
dimensione?

Le principali grandezze 

macroeconomiche 
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 Definizione di Prodotto interno lordo (Pil)

 Identità e definizioni alternative

 Grandezze relative al Pil

 L’evoluzione del Pil nel tempo



Definizione di Prodotto interno lordo  (Pil)

 Il Pil è il valore dei beni e servizi finali

prodotti in un’economia in un determinato

periodo di tempo



Definizione di Prodotto interno lordo  (Pil)

 Elementi della definizione:

a) Il Pil è una misura del valore della 
produzione

 Valore di un bene  prezzo x quantità

Valore produzione di un’economia =  

p1q1 + p2q2 + …

p1 – prezzo del bene 1

q1 – quantità prodotta del bene 1 …



 Pil  misura del valore e non della quantità

prodotta

 Due ragioni:

 I beni sono eterogenei (hanno unità di misura 

differenti)

 I beni hanno valore diverso
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Definizione di Prodotto interno lordo  (Pil)

 Utilizzando il valore dei beni:

 si sommano grandezze omogenee 

(con l’euro come unica unità di misura)

 si ponderano le unità prodotte per il loro prezzo 

(Problema: Quali prezzi?)



b) Il Pil è una misura della produzione in 

un determinato periodo di tempo

 Si riferisce ai beni prodotti in un intervallo di 

tempo non ai beni esistenti in un certo istante 

 Il periodo di tempo considerato è di norma un 

anno
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c) Nel calcolo del Pil si considerano 

solamente beni e servizi finali

 Vengono esclusi i beni intermedi rappresentati 

dai beni che sono utilizzati come input nella 

produzione di altri beni.

 Scopo: evitare la duplicazione nel conteggio 

(Il valore del bene intermedio è incluso in quello 

del bene finale)
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Definizione di Prodotto interno lordo  (Pil)

Esempio numerico

agricoltore

Economia  3 settori           mugnaio

panettiere

a) Agricoltore

 Non usa materie prime o input

 Produce grano  100

b) Mugnaio

 Acquista il grano100

 Utilizza il grano per produrre farina150



c) Panettiere

 Acquista la farina150

 Utilizza la farina per produrre pane250

Quanto è il PIL dell’economia ?

 Non è pari alla somma 100 +150 +250 

perché alcuni beni sono intermedi

 Il calcolo corretto esclude i beni intermedi 

(grano e farina) 

Definizione di Prodotto interno lordo  (Pil)



 Pil = Valore del pane = 250

 N.B.: Il valore del pane include il valore della 

farina che include il valore del grano
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Definizioni alternative del Pil

1) Il Pil è pari alla somma del valore

aggiunto (valore della produzione finale 

meno valore dei beni intermedi) dei 

diversi settori  dell’economia

2) Il Pil è pari alla somma dei redditi

percepiti nell’economia



 Valore aggiunto del settore (V.A.)

V.A.= Valore della produzione del settore -

Valore degli input utilizzati

Definizioni alternative del Pil



Definizioni alternative del Pil   

agricoltore

Economia  3 settori           mugnaio

panettiere

a) Agricoltore

 Non usa materie prime o input

 Produce grano  100

 Valore aggiunto  100 – 0 = 100

b) Mugnaio

 Acquista il grano100

 Utilizza il grano per produrre farina150

 Valore aggiunto 150 – 100 = 50



c) Panettiere

 Acquista la farina150

 Utilizza la farina per produrre 
pane250

 Valore aggiunto= 250 – 150 = 100

Quanto è il PIL dell’economia ?

Il Pil è la somma del Valore aggiunto di 
ciascun settore: 100 + 50 + 100 = 250

Definizioni alternative di Pil  



 Distribuzione dei redditi (redditi da 

lavoro e profitti) 
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Definizioni alternative di Pil

Esempio numerico

agricoltore

Economia  3 settori           mugnaio

panettiere

a) Agricoltore

 Produce grano  100

 Di cui 20 profitti e 80 lavoro

b) Mugnaio

 Utilizza il grano per produrre farina150

 Di cui 100 per il grano, 40 lavoro e 10 profitti



c) Panettiere

 Utilizza farina per produrre pane250

 Di cui 150 per la farina, 80 lavoro e 20 profitti

Quanto è il PIL dell’economia ?

 La somma dei redditi (profitti e lavoro) 
percepiti nell’economia:

 Pil = 80+20+40+10+80+20=250

Definizioni alternative di Pil



Quanto è il PIL dell’economia ?

1) Pil = valore dei beni finali  pane

= 250

2) Il Pil è pari alla somma del valore  aggiunto

dei diversi settori dell’economia

Infatti

V.A. agricoltura        100

V.A. settore mugnaio  50

V.A  settore pane          100

V.A.                             250     = Pil
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3) Il Pil è pari alla somma dei redditi

percepiti nell’economia

Settore agricolo        Salari       80

Profitti             20

Settore mugnaio       Salari     40

Profitti   10 

Settore pane Salari 80

Profitti             20

 Redditi                                         250 = Pil

Definizioni alternative del Pil



Intuizione:

 V.A.  PIL =  Contributi dei diversi 

settori al prodotto finale

 Redditi  PIL =  Remunerazioni di 

chi ha contribuito a produrre

Definizioni alternative del Pil



Grandezze relative al Pil

 I dati sul Pil sono raccolti dagli istituti di statistica 

(Istat, Eurostat, ecc.)

 Le variabili più rilevanti relative al Pil sono:

1) Livello assoluto del Pil 

dimensione di un’economia

Ad esempio:

 Pil USA  9000 mld $

 Pil Italia  1000 mld $

 Pil paese centro-africano < 50mld $ (notevoli diversità)

L’economia italiana è circa 1/9 di quella statunitense



2) Pil pro capite                  reddito medio  

individuale

Ad esempio:

 Pil pro capite USA  36000 $

 Pil pro capite Italia  19000 $

 Pil pro capite Centro-africano < 1000 $

Il reddito medio negli Stati Uniti è circa il doppio che

in Italia

abitantin

Pil
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3) Crescita del Pil dinamica

 La crescita è di norma positiva (espansione)

 In alcuni periodi la crescita può essere 

negativa (recessione)                            

(Tecnicamente si ha recessione se la crescita 

è negativa per due trimestri consecutivi)

 I tassi di crescita variano fra i paesi e nel

tempo

1-t

1-tt

Pil

PilPil -
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L’evoluzione del Pil nel tempo

 Il livello del Pil di un’economia cambia di 

anno in anno

 La dinamica del Pil nel tempo evidenzia 

alcuni fenomeni comuni a tutte le 

economie industrializzate

 Per illustrare questi fenomeni 

consideriamo la dinamica del Pil italiano



 Esaminiamo infine la crescita annua del Pil

in diverse economie

 3° fenomeno: La crescita del Pil in 

un’economia cambia molto di anno in anno



I SETTORI PRODUTTIVI

SETTORE 

PRIMARIO

AGRICOLTURA

Comprende le 

attività legate   alla      

terra 

(coltivazione,alleva 

mento ecc. )



I SETTORI PRODUTTIVI

SETTORE 

SECONDARIO

INDUSTRIA

Comprende le 

attività di    

trasformazione   dei   

beni  provenienti 

direttamente o 

indirettamente dalla 

terra



I SETTORI PRODUTTIVI

SETTORE TERZIARIO

SERVIZI

Comprendono le 

imprese che non 

producono beni 

materiali ma offrono 

prestazioni (trasporto, 

commercio ecc.)



I SOGGETTI 

DELL’ECONOMIA

LE FAMIGLIE

 consumano 

 risparmiano

 offrono lavoro



IMPIEGO DEL RISPARMIO

 Deposito bancario

 Acquisto di azioni e 

obbligazioni

 Acquisto titoli del 

debito pubblico

 Acquisto di beni “ 

rifugio “



I SOGGETTI 

DELL’ECONOMIA

LE IMPRESE

 Producono beni e 

servizi

 domandano lavoro



FONTI DI FINANZIAMENTO

 Prestiti bancari

 Emissioni di 

azioni e 

obbligazioni

 autofinanziamen

to



I SOGGETTI 

DELL’ECONOMIA

LO STATO

 assicura servizi 

pubblici

 Si  finanzia   

mediante

 prelevamento di 

tributi 

 ricorrendo a 

prestiti



I SOGGETTI 

DELL’ECONOMIA

IL RESTO DEL MONDO

 Esportazione

 Importazione

 Movimenti di capitale

 turismo



LE SFERE DELL’ECONOMIA

PRODUZIONE

Qualsiasi   attività  diretta a 

creare o accrescere l’utilità 

dei beni o servizi.

 trasformazione materiale

 trasformazione nello spazio

 trasformazione nel tempo



LE SFERE DELL’ECONOMIA

DISTRIBUZIONE

Il prodotto ottenuto 

costituisce nuova 

ricchezza che deve 

essere ripartita fra tutti 

i soggetti che hanno 

concorso a produrla



LE SFERE DELL’ECONOMIA

CONSUMO

Consiste 

nell’utilizzazione, da    

parte  delle    persone    

dei   beni   e   servizi    

per soddisfare i bisogni



LE SFERE DELL’ECONOMIA

RISPARMIO

Atto con cui si 

rinuncia ad     un     

consumo presente 

allo scopo di 

ottenere   un  

maggior consumo   

nel    futuro



LE SFERE DELL’ECONOMIA

INVESTIMENTO

Atto   con  il   quale  

le risorse     

risparmiate vengono 

destinate alla 

produzione   di    

beni strumentali


