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ABSTRACT 

Il modello Input Output (I/O), quantificato sulla base dei dati della 
Contabilità Nazionale, rappresenta i flussi di beni e servizi all'interno di 
un sistema economico in un contesto di equilibrio economico generale. 
Il presente lavoro propone una panoramica sul modello, le sue 
estensioni e le possibili applicazioni. 
Alla preliminare descrizione della struttura della matrice I/O e del 
modello base da essa derivato, fa seguito la presentazione delle più 
rilevanti estensioni: la matrice di contabilità sociale e quella di 
contabilità ambientale. 
Il lavoro prosegue con una panoramica sulle possibili applicazioni del 
modello, terminando con la presentazione di alcune simulazioni di 
particolare interesse. 
La nota è corredata da un'appendice dedicata agli aspetti tecnico-
matematici relativi al modello base (nazionale e regionale) ed 
all’applicazione standard, l’analisi d’impatto.  

I. GENERALITÀ 

I modelli per l’analisi Input-Output (I/O) vengono quantificati sulla base 
dei dati empirici dell’economia: la Contabilità Nazionale (CN). Tutto il 
processo produttivo si risolve in un prodotto finale, il cui valore è 
esattamente uguale alla somma dei redditi corrisposti ai fattori 
produttivi impiegati; tuttavia, prodotto e reddito sono concetti differenti 
che possono essere collegati attraverso la CN con un elevato livello di 
disaggregazione per settori. 
Leontief, per il raggiungimento di tale obiettivo, divise l’economia in 
settori di attività omogenea, ognuno con l’output di un solo bene ed 
una moltitudine di input. Tale impostazione è stata generalizzata da 
Stone (1961), il quale introdusse l’idea di usare due contabilità 
separate, una per prodotto e l’altra per unità produttiva. 
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Nei modelli basati sulla matrice I/O tutta l’enfasi viene posta sulla 
produzione e sul consumo, tuttavia vi sono delle interessanti 
estensioni della matrice I/O: la matrice di contabilità sociale 
(SAM), la quale si occupa degli aspetti della redistribuzione del 
reddito, e la matrice di contabilità ambientale (NAMEA), nella 
quale, invece, si quantificano le pressioni sull’ambiente (emissioni 
atmosferiche, rifiuti, prelievi diretti di risorse naturali vergini, ecc.) 
generate dalle varie attività produttive e dai consumi delle 
famiglie.  
Per quanto riguarda le aree di applicazione dei modelli I/O, alcune 
sono ovvie, come  l’analisi di impatto, ma altre vanno in direzioni 
totalmente inattese (sezioni V e VI).  

II. LA MATRICE INPUT OUTPUT 

Descrizione della matrice 

La tavola I/O o SIOT (Symmetric Input Output Table)1 viene 
costruita dall’Istat, a partire dalle tavole delle risorse o SUP 
(Supply) e degli impieghi (USE) espresse a prezzi base2, in 
coerenza con gli aggregati della CN. Le tavole delle risorse e 
degli impieghi descrivono un quadro dettagliato, rispettivamente, 
dell’offerta di beni e servizi (sia di produzione interna sia di 
importazione) e del loro utilizzo per usi intermedi o finali, 
mostrando, inoltre, il valore aggiunto (e le sue componenti) 
generato dalle branche di attività economica. La classificazione 
utilizzata per le branche è la NACE Rev 1.1.  
La matrice I/O si può presentare in tre differenti forme: branche 
utilizzatrici per prodotti utilizzati (branca per prodotto), prodotti 
utilizzatori per prodotti utilizzati (prodotto per prodotto) e branca 
utilizzatrice per branca utilizzata (branca per branca). Tale 
specificazione è importante in quanto, nella realtà, alcune 
branche producono anche prodotti caratteristici di altre 
(produzione congiunta), rendendo necessarie alcune operazioni 
per la costruzione di matrici che aggreghino la produzione di ogni 
prodotto fatta dalle diverse branche e riportino, per ciascuna 
branca, solo la produzione principale3.  
Tutte le suddette tavole sono strumenti utilissimi per l’analisi 
economica: le matrici delle risorse e degli impieghi, raccolgono 
più direttamente i risultati delle rilevazioni statistiche; la matrice 
I/O rielabora quelle informazioni  rendendo  simmetriche le tavole. 
In particolare, quest’ultima matrice rappresenta i flussi totali 

                                                           
1 Cfr. esemplificazione a pag. 16, Appendice tecnica I. 
2 Prezzo che il produttore riceve dall’acquirente per unità di bene o di servizio prodotti, dedotte le eventuali imposte da 
pagare sulle unità stesse, ma compreso ogni eventuale contributo da ricevere su quelle unità. 
3 Per passare dalle tavole delle risorse e degli impieghi alla tavola I/O occorre: 
• nella tavola delle risorse, trasferire tutte le produzioni secondarie alle branche in cui quei prodotti sono caratteristici: 

in tal modo la produzione è distribuita per branche di attività omogenea;  
• nella tavola degli impieghi ai prezzi base, trasferire alle branche cui sono state assegnate le produzioni secondarie i 

relativi input di prodotti intermedi e di fattori (componenti del valore aggiunto); 
• nella nuova tavola degli impieghi, compattare le righe dei prodotti nel numero di branche di attività omogenea della 

testata, pervenendo così ad una matrice quadrata e simmetrica per  le branche di attività: la tavola I/O. 

Matrice Input Output 
nazionale  
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(domestici e d’importazione) di beni e servizi di un’economia in 
una tavola a doppia entrata che in testata riporta i settori che 
utilizzano tali flussi ed in fiancata i settori di origine degli stessi. 
Più in dettaglio, è possibile distinguere tre sezioni: 
1) la sezione delle branche produttive, la quale mostra i flussi di 

beni e servizi intermedi affluiti dalle branche di origine (nel 
senso delle righe) a quelle di impiego (nel senso delle 
colonne) come input produttivi; 

2) la sezione degli impieghi finali, la quale riporta i flussi di beni e 
servizi che dalle branche di origine affluiscono agli utilizzatori 
finali (colonne intestate a Consumi, Investimenti, Variazione 
scorte, Esportazioni e Spesa pubblica); 

3) la sezione delle risorse primarie, costituita dalle righe intestate 
al valore aggiunto ed alle sue componenti, dove si registrano i 
flussi dei redditi primari corrisposti ai fattori della produzione 
(lavoro e capitale-impresa). 

La lettura della tavola nel senso delle righe permette di analizzare 
la produzione secondo la destinazione della stessa; nel senso 
delle colonne, invece, essa mostra il processo di formazione delle 
risorse e quindi la struttura dei costi di produzione. 
Naturalmente, è possibile costruire una matrice I/O, e stimare il 
rispettivo modello, anche con riferimento al sistema economico di 
una Regione (diverse Regioni italiane vi hanno provveduto come 
ausilio alla programmazione economica). Nel caso regionale, 
occorre tener presente che le imprese localizzate in Regione 
possono acquistare input da imprese localizzate nella Regione 
stessa, nel "Resto del Paese" oppure all'estero ("Resto del 
Mondo").  

Data base disponibili e loro criticità 

Ai fini dell’elaborazione del modello di base sono state utilizzate le 
tavole SIOT e SUP4, di fonte Istat per l’Italia ed Eurostat per gli 
altri Paesi. Il contesto di fondo in cui si inseriscono le tavole I/O, è 
dato dal Sec95, il quale prevede che i conti nazionali siano 
derivati da uno schema intersettoriale, in modo da garantire la 
coerenza tra gli aggregati ed i conti di dettaglio. La classificazione 
utilizzata per le branche di attività economica è la NaceRev.1.1, 
mentre quella dei prodotti è la CPA, la quale mostra i prodotti 
realizzati da ogni branca di attività.  
Le maggiori criticità di tali data base riguardano essenzialmente la 
valutazione delle attività non destinate al mercato5, il trattamento 
dei Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati 

                                                           
4Le tavole SUP, relative alla decomposizione dell’output delle branche, sono state necessarie per la riallocazione del 
capitale e del lavoro dalle branche ai prodotti. 
5 Il software autoprodotto, viene valutato dalla somma dei costi di produzione e dei redditi netti futuri attesi derivanti dal 
suo sfruttamento. Il costo del lavoro viene calcolato sulla base del numero dei professionisti da impiegare, stimati in base 
al censimento della popolazione. 
La produzione delle Pubbliche Amministrazioni è stimata dall’Istat trasponendo in modo analitico i costi desumibili dai 
bilanci degli enti pubblici, secondo la classificazione funzionale COFOG (Classification of Function of Government) ed 
attribuendo, successivamente, i costi alle diverse branche in base a matrici-ponte. Inoltre, si fa presente che la 
riclassificazione degli occupati dell’Istruzione ha operato il passaggio dei relativi addetti dall’Università alla R&S. 

Data base 

Matrici Input Output 
regionali  
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(SIFIM)6 ed il ritardo nell’aggiornamento dei data base7. 
Infine, occorre sottolineare che le tavole USE possono essere 
espresse a prezzi di acquisto8 oppure a prezzi-base. l secondi si 
ottengono dai primi sottraendo i margini di commercio e trasporto 
e le imposte al netto dei contributi. In tal modo, la branca del 
commercio e dei trasporti comprenderà anche i margini 
commerciali, oltre ai servizi direttamente forniti alle altre branche, 
ed avremo una riga intestata alle imposte al netto dei contributi. 
L’adozione dell’una o dell’altra configurazione di prezzo è molto 
importante ai fini dell’’elaborazione del modello I/O. 

III. ESTENSIONI DELLA MATRICE INPUT OUTPUT 

La matrice di contabilità sociale (SAM) 

La SAM9 (Social Account Matrix) estende la logica del modello 
I/O dall'analisi della produzione a quella della distribuzione del 
reddito. Si tratta della descrizione integrata, in un’unica grande 
matrice quadrata, di tutti i flussi che intercorrono tra le categorie 
significative di istituzioni ed individui, con particolare attenzione al 
ruolo della distribuzione del reddito.  
Al fine di guardare all'interno dei meccanismi di produzione, 
distribuzione ed impiego del reddito, le SAM hanno ampliato la 
descrizione del processo economico, integrando alle informazioni 
contenute nelle tavole USE e SUP i conti dei settori istituzionali, le 
statistiche sul commercio internazionale e sulla bilancia dei 
pagamenti ed, eventualmente, informazioni relative a indagini 
sulle famiglie e sulla forza lavoro. 
Come di consueto, le righe rappresentano le entrate e le colonne 
le uscite, relativamente ad ogni fase del sistema economico. Gli 
attori del sistema sono raggruppati in settori istituzionali, 
disaggregati il più possibile, soprattutto per quanto riguarda il 
gruppo sociale del settore Famiglie, e distinti in nazionali ed 
esteri; ciò consente l’analisi dei flussi per gruppi sociali, 
diversamente toccati dalla distribuzione del reddito. Inoltre, il 
settore pubblico può essere distinto in centrale e locale. Ne 
consegue che la SAM è costituita da una moltitudine di conti: 
• il conto di equilibrio dei beni e servizi; 
• il conto della produzione; 
• il conto della generazione del reddito; 

                                                           
6 I SIFIM includono lo spread tra gli interessi attivi e passivi applicati dagli istituti di credito. Il regolamento del Consiglio 
1889/02 obbliga gli Stati Membri ad una revisione del loro metodo di calcolo a partire dal 2005. In particolare, 
l’imputazione di detti servizi passa dalla branca che li produce (Credito e Assicurazioni) alle diverse branche che li 
utilizzano ed alle colonne della domanda finale, con conseguente aumento del PIL (+1,5% in termini nominali e +0,05 
reali, nel periodo 1980-2005), sia per via della riduzione dei costi intermedi, dal lato dell’offerta, sia per via dell’aumento 
della domanda finale. 
7 Per l’Italia, le matrici SIOT più aggiornate risalgono al 2000 e sono disponibili sia branca per branca, sia prodotto per 
prodotto; per quanto riguarda le tavole delle SUP e USE, l’Istat ha reso disponibili quelle relative al periodo 1995-2004.  
8 Prezzo pagato dall’acquirente dei prodotti. Include le spese di trasporto, i margini commerciali e le imposte indirette al 
netto dei contributi sui prodotti. 
9  Per maggiori dettagli sulla metodologia cfr. “La Contabilità Nazionale Italiana”, Vincenzo Siesto, 2002, il Mulino. 
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• il conto dell’attribuzione dei redditi primari; 
• il conto della distribuzione secondaria del reddito; 
• il conto dell’utilizzazione del reddito disponibile; 
• il conto della formazione del capitale; 
• il conto finanziario; 
• il conto del resto del mondo; 
talvolta si considera anche un conto degli "errori ed omissioni". 
Ciascuno dei suddetti conti può a sua volta essere suddiviso in 
categorie10, anche mediante l’ausilio di ulteriori fonti d’informazione; 
il livello di dettaglio utilizzato dipende essenzialmente dai dati 
disponibili e dagli obiettivi dell’analisi.  
Infine, occorre tener presente che occorre un’operazione finale di 
bilanciamento dei conti, in quanto il totale per riga (relativo ai 
prodotti) differisce dal totale per colonna (relativo alle branche) 11.                                                                                       

La matrice di contabilità ambientale (NAMEA) 

L'integrazione della dimensione ambientale in programmi e 
progetti di sviluppo richiede la disponibilità di un supporto 
informativo adeguato per valutare le implicazioni di sostenibilità 
ambientale delle decisioni che promuovono lo  sviluppo. La 
contabilità ambientale, tramite l'integrazione di informazioni 
ambientali ed economiche all'interno degli aggregati della CN, 
consente di condurre analisi sistematiche sull'interazione tra 
economia ed ambiente. 
Il corpo centrale di SNA e SEC non tiene conto, tra i costi di 
produzione, dell’uso di risorse naturali, con la conseguenza che il 
PIL risulta di fatto sovrastimato. L’intento è quello di pervenire ad 
una misura del PIL che lasci intatto il capitale naturale esistente. 
L’informazione sulle pressioni ambientali viene riportata nella 
NAMEA12 (National Accounts Matrix including Enviromental 
Accounts) attraverso una pluralità di conti, ognuno focalizzato su 
aspetti specifici del rapporto tra economia ed ambiente. In tali 
conti sono riportate le principali pressioni ambientali generate 
dalle attività produttive e dai consumi delle famiglie (misurate in 
unità fisiche). 
Relativamente al consumo finale, si contabilizza l’inquinamento: 
rifiuti urbani, emissioni di residui tossici delle auto private.   
In merito alle attività produttive, invece, viene registrato il prelievo 
di risorse dall’ambiente ed il successivo rilascio di rifiuti, nonché i 
flussi intersettoriali relativi alle risorse naturali. In sostanza, le 
risorse naturali vengono intese come beni intermedi consumati e 
le emissioni come "mali" finali prodotti, i quali si configurano come 
sottoprodotti dell'attività economica con propri coefficienti tecnici. 
Ne consegue che nei conti dell’accumulazione si giunge alla 
nozione di accumulazione netta di capitale ed agli investimenti 

                                                           
10 Per esempio il conto del resto del mondo può essere suddiviso in intra ed extra UE, ecc. 
11 Detto sbilanciamento è generato dagli elementi non diagonali della matrice SUP. Al fine di ottenere una matrice bilanciata, 
occorre fare l’assunzione che gli output siano prodotti in proporzioni fisse e gli input usati in proporzioni fisse; tale 
assunzione, infatti permette di sottrarre gli elementi non diagonali della matrice SUP dai corrispondenti elementi della matrice 
USE e di aggiungerli, infine, ai corrispondenti elementi diagonali, al fine di preservare i totali. 
12 http://www.istat.it/dati/dataset/20070625_00/notametodologica_glossario.pdf per maggiori dettagli sulla metodologia. 
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lordi viene sostituito un aggregato che contabilizza la riduzione 
del capitale naturale conseguente al suo assorbimento nel 
processo produttivo. 
Attraverso la NAMEA è dunque possibile costruire indicatori sul 
profilo ambientale dei settori economici in termini di produttività 
delle risorse naturali impiegate e di eco-efficienza. Ovviamente, 
ciò richiede una equazione aggiuntiva che rappresenti la 
produzione di inquinamento da parte dei settori produttivi. Inoltre, 
gli sforzi di riduzione dell'inquinamento vanno rappresentati con 
l'aggiunta di una nuova riga di costo ed una nuova colonna per gli 
input necessari alla realizzazione del nuovo processo. 
Tuttavia, non è ancora stato raggiunto un accordo sul sistema di 
prezzi da adottare per la valutazione degli effetti economici 
dell’inquinamento sulla qualità dell’acqua e dell’aria.  

IV. IL MODELLO BASE 

Il modello I/O si configura come una versione semplificata di un 
sistema di equilibrio economico generale: esso è caratterizzato 
dalla condizione di vitalità13 e da alcune particolarità in merito al 
raggiungimento dell’equilibrio14: 
1.  la domanda si adegua all’offerta  sulla base delle tecnologie 

di produzione e non dei prezzi; 
2. i prezzi, a loro volta, dipendono dai costi unitari dei fattori e 

non dalle quantità scambiate. 
In sostanza, si tratta di un modello statico, in quanto vengono 
descritte le caratteristiche intrinseche di un sistema economico 
prossimo all’equilibrio su tutti i mercati, ma non i processi di 
raggiungimento dell’equilibrio stesso. Di conseguenza, esso può 
essere utilizzato esclusivamente in termini di statica comparata: a 
parità di altre condizioni, si valuta l'impatto di variazioni della 
domanda finale sulla quantità prodotta (ma non sui prezzi), 
oppure l’effetto di variazioni dei costi di produzione sui prezzi 
dell’output (ma non sulle quantità). 
Il modello di base è costituito da due equazioni fondamentali15:  
1. la prima lega linearmente il vettore della produzione al vettore 

della domanda finale, attraverso una matrice di coefficienti 
tecnici diretti (unità fisiche dell’input i necessarie per produrre 
un’unità fisica dell’output j)16;  

2. la seconda equazione lega linearmente il vettore dei prezzi di 
produzione al vettore dei costi, attraverso la matrice dei 
coefficienti di spesa diretti (unità monetarie dell’input i 

                                                           
13 Tale condizione richiede che  i prezzi relativi siano tali da consentire alle imprese di riacquistare tutti i fattori produttivi 
necessari per poter poi riavviare il processo alla stessa scala. Opocher (2006) ha dimostrato che, dato un sistema 
economico con due settori, questa condizione si realizza proprio nel punto di tangenza dei due isoquanti, il quale è 
situato sulla curva dei contratti che ha per coefficiente angolare i prezzi relativi.  
14 L'esistenza dell'equilibrio è garantita dalla continuità delle funzioni di domanda ed offerta, sulla base dell'ipotesi di 
convessità dell'insieme delle preferenze espresse dal consumatore e dell'insieme delle tecnologie a disposizione 
dell'impresa. Tale ipotesi, tuttavia, esclude la possibilità di economie di scala e l'indivisibilità dei beni (siano essi di 
consumo o strumentali), che, invece, è una caratteristica tipica di molti prodotti. 
15 Cfr. Appendice tecnica I. 
16 Inverso della produttività dei fattori. 
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necessarie per produrre un’unità monetaria dell’output j). 
Attraverso semplici operazioni sulle equazioni di bilancio relative a 
ciascuna branca, dalla matrice dei coefficienti diretti si ottiene la 
matrice dei coefficienti di attivazione17, nucleo dell’analisi I/O. 
Essa riassume il sistema delle interdipendenze settoriali 
dell'economia, rendendo possibile sintetizzare in un unico 
coefficiente moltiplicativo tutta la catena delle azioni e reazioni 
indotte nel sistema economico da un qualsiasi shock esogeno.  
Il modello I/O, analizzato finora, si riferisce al sistema economico 
di una Nazione, ma è possibile costruire un analogo modello con 
riferimento ad una Regione. Il modello regionale18 permette di 
distinguere tra effetti moltiplicativi interni ed esterni alla Regione.  
Il modello interregionale, invece, tiene conto dell'interazione tra i 
sistemi economici regionali e quindi anche degli effetti di ritorno, 
attraverso meccanismi di spill-over e feed-back. Tale processo 
sarà tanto più intenso e persistente quanto maggiore è il grado di 
interdipendenza tra le Regioni interessate. Il coefficiente 
moltiplicativo quantifica proprio l’impatto totale, su tutte le Regioni, 
di un aumento della domanda finale nella Regione R.  
Infine, il modello internazionale presenta una struttura analoga a 
quella del modello interregionale (con le Nazioni al posto delle 
Regioni). 

V. ALCUNE APPLICAZIONI 

L’applicazione classica del modello I/O consiste nella valutazione 
dell’impatto di variazioni esogene dei costi sui prezzi di 
produzione (modello costi-prezzi) e della domanda finale sulle 
quantità prodotte (modello produzione-domanda). Una naturale 
specificazione del modello costi-prezzi consiste nel calcolare la 
struttura dei costi totali (diretti ed indiretti) di ciascuna branca di 
attività economica e dell'intero sistema, nonché il peso 
percentuale delle importazioni all’interno della struttura dei costi. 
Una variante del modello produzione-domanda potrebbe 
consistere nel calcolare gli effetti dell'espansione di uno o più 
settori cruciali per la competitività del sistema, come i settori ad 
alta tecnologia. Tuttavia, tale modello va ad allocare la maggiore 
produzione dalle branche in espansione in modo proporzionale ai 
flussi preesistenti.  
L’analisi d’impatto consente, quindi, di valutare come si riassesta 
il sistema economico in un tempo immediatamente successivo ad 
uno shock, con il limite che le caratteristiche strutturali del sistema 
rimangono invariate.  
Tuttavia, nel lungo periodo si osservano spesso modifiche radicali 
nella struttura di un sistema economico (per esempio, con il 
passaggio dalla prevalenza del settore agricolo a quella del 
settore industriale e, quindi, dei servizi). La determinante 
essenziale del cambiamento è normalmente rappresentata dal 
progresso tecnologico e la ricomposizione della domanda, e 

                                                           
17 Cfr. Appendice tecnica I. 
18 Cfr. Appendice Tecnica III. 
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quindi dell’offerta, segue la “legge di Engel”, con sempre più 
consumi non essenziali al crescere del reddito.  
Ne consegue che a variazioni nei livelli delle variabili economiche 
spesso si associano variazioni in termini di composizione e 
qualità; tuttavia, il modello I/O rappresenta un sistema economico 
che si espande indefinitamente secondo una stessa struttura.  
Luigi Pasinetti19 propose di superare il precedente limite mediante 
l’analisi dei settori verticalmente integrati20 rispetto al lavoro, 
pervenendo all’adozione di un modello semplificato, con il 
lavoro21 come unico fattore produttivo. In una tale economia, 
detta economia di puro lavoro, i coefficienti tecnici divengono 
indipendenti dal cambiamento tecnologico.  
Un coefficiente del lavoro verticalmente integrato può variare, ma, 
poiché esso aggrega tutti i cambiamenti che hanno luogo nei 
corrispondenti settori verticalmente integrati e li riduce a quantità 
fisiche di lavoro, può essere rappresentato mediante una funzione 
che incorpori una specifica ipotesi di cambiamento, per esempio 
una funzione esponenziale del tempo. 
Un cambiamento strutturale di ampia portata in atto in questi 
ultimi anni è quello dall’outsourcing22. Tale fenomeno ha infatti 
comportato una variazione della struttura produttiva verso una 
crescente percentuale di costi intermedi, in particolare dei costi 
per gli input intermedi importati. Sebbene vi sia un crescente 
dibattito sulla deindustrializzazione e sulle ristrutturazioni 
industriali, non vi è stata, fino ad ora, una grande attenzione per 
l’analisi del cambiamento strutturale. Tale mancanza nasce sia 
dalla scarsa disponibilità di tavole I/O aggiornate e dalle forti 
ipotesi sottostanti al loro utilizzo, sia dalla sempre maggiore 
disponibilità di micro-dati e dallo straordinario sviluppo delle 
tecniche di rilevazione diretta. Tuttavia, le tavole I/O possono 
fornire un utile contributo in tale contesto se si ridefiniscono i 
confini settoriali tra servizi e manifattura.  
A tale riguardo, le tavole I/O presentano molte difficoltà a cogliere 
pienamente gli effetti dei processi di esternalizzazione a livello di 
impresa23 ed a distinguere tra le diverse modalità di outsourcing 
internazionale24. Per esempio, un indicatore dell’esternalizzazione 
dei servizi è costituito dal coefficiente tecnico intermedio ad essi 
riferito, tuttavia, non è possibile distinguere tra esternalizzazione 
intersettoriale - acquisto da produttori specializzati di beni e 
servizi ausiliari alla produzione caratteristica - ed intrasettoriale – 
acquisto all’esterno di beni e servizi intermedi, output del proprio 
processo produttivo.  
Al fine di isolare la componente intersettoriale, si potrebbe 
considerare il rapporto tra il flusso intermedio dei sevizi e la 
                                                           
19 Pasinetti (1993). 
20 Pasinetti (1973). 
21 In un modello integrato verticalmente rispetto al lavoro, per ogni settore, gli acquisti intermedi ed il valore del capitale 
consumato per produrre l’output, sono espressi come il valore del lavoro in essi contenuto, valorizzato al salario corrente. 
22 Cfr. Montresor, Marzetti (2007). 
23 Cfr. Postner (1990) e Woodrow Eckard (1979). 
24 Si tratta della distinzione tra outsourching internazionale – esternalizzazione di parti della produzione ad imprese 
straniere – e delocalizzazione internazionale – frammentazione internazionale delle fasi produttive. Cfr. Feenstra, Hanson 
(1999). 
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remunerazione del lavoro, con i caveat dell’invarianza del prezzo 
relativo dei servizi e dei salari.  
Alternativamente, un indicatore per il grado di integrazione 
verticale è rappresentato dal coefficiente tecnico del valore 
aggiunto25, il quale permette di considerare la complessa rete di 
collegamenti verticali ed orizzontali. 
Un contributo importante all’analisi dell’outsourcing è stato offerto 
dalla nozione di settore verticalmente integrato26 attraverso 
l’utilizzo di una matrice C, i cui coefficienti indicano il fabbisogno 
di lavoro, diretto ed indiretto, delle branche in riga per la 
realizzazione dell’output delle branche in colonna. Un settore 
posto in colonna si definisce verticalmente integrato/disintegrato, 
ossia più o meno indipendente dagli altri, a seconda che il 
corrispondente coefficiente posto sulla diagonale principale sia 
più vicino ad 1 oppure a O. I coefficienti posti fuori dalla diagonale 
principale, invece, mostrano il grado di integrazione verticale della 
branca posta in colonna rispetto alla branca posta in riga, per 
esempio l’integrazione verticale della manifattura rispetto ai 
servizi alle imprese. 
Tuttavia, il tipo di integrazione considerata dai suddetti coefficienti 
comprende l’intero set delle relazioni I/O, quindi differisce dalla 
nozione strettamente inerente all’outsourcing, ossia non si 
distingue tra esternalizzazione intrasettoriale ed intersettoriale. 
Inoltre, Montresor e Marzetti ritengono più opportuno impiegare i 
coefficienti degli input intermedi totali invece di quelli domestici.  
Sulla base degli ultimi dati di CN sono stati da noi calcolati alcuni 
indicatori di massima, dai quali risulta che dal 1995 al 2000 il 
rapporto tra i costi intermedi ed il valore aggiunto a prezzi 
concatenati è aumentato del 12,8% per il totale economia a fronte 
del +13,6% della sola manifattura. Nell’arco del periodo 1980-
2006 detto rapporto è salito del +36,9% nel totale economia e del 
+47,9% nella manifattura. Il rapporto tra costi intermedi 
concatenati e la remunerazione del lavoro27 è aumentato nel 
periodo 1995-2000 del 27,5% in tutti e due gli aggregati. I suddetti 
indicatori fanno intravedere un processo di esternalizzazione di 
lungo periodo. 
Inoltre, una prima e parziale applicazione del modello di 
integrazione verticale mediante le tavole I/O del 1995 e del 2000 
mostra che sulle 44 branche esaminate ben 31 sono state oggetto 
di processi di disintegrazione verticale; in particolare, il fenomeno 
ha interessato la manifattura (14 su 19) ed il servizi privati (13 su 
13).  
La matrice I/O consente anche di valutare il contenuto (diretto ed 
indiretto) di capitale e lavoro dei vari settori, nonché delle 
esportazioni e delle  importazioni; in quest’ultima specificazione, è 
possibile verificare se ciascun Paese si specializzi nelle 
produzioni più intensive del fattore relativamente più abbondante 
(Teoria di Heckscher-Ohlin). In base a questo principio, gli Stati 
Uniti nei primi anni ’50 avrebbero dovuto mostrare esportazioni 
                                                           
25 Tale coefficiente risulta influenzato da fattori ciclici, ma il problema può essere superato attraverso la considerazione di 
medie  pluriennali. 
26 Cfr. Siniscalco (1982), citato in Montresor, Marzetti (2006).  
27 Corretta per le ULA indipendenti ed a salario del 2000. 
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concentrate nei beni/servizi ad alto contenuto di capitale ed 
importazioni concentrate nei beni/servizi ad alto contenuto di 
lavoro. Tuttavia, da Leontief (1953), sulla base delle tavole I/O 
degli USA per il 1947, emergeva una realtà opposta, il cosiddetto 
“paradosso di Leontief”: per quei settori in cui è minore l’intensità 
di capitale, ovvero il rapporto capitale/lavoro, cresceva la 
percentuale di esportazioni e si riduceva quella di importazioni sul 
totale commercio estero degli USA. 
Il fenomeno è stato poi spiegato con la maggiore qualità del 
lavoro negli USA, la quale comporta una maggiore produttività, 
per via dell’imprenditorialità, della superiore organizzazione del 
lavoro e di un favorevole ambiente imprenditoriale (livelli educativi 
e società orientata alla produzione). A questo riguardo, lo stesso 
Leontief (1953) notava che, a fronte di una riduzione delle ore di 
lavoro e degli investimenti per unità di output, vi fosse stata negli 
USA una migliore e più razionale utilizzazione del lavoro, la quale 
supererebbe la minore disponibilità in termini fisici rispetto a Paesi 
meno sviluppati. 
Studi successivi hanno cercato di verificare i presupposti teorici e 
la persistenza del “paradosso di Leontief”. In merito al primo 
aspetto28 non vi sono risultanze univoche, mentre relativamente 
alla persistenza, si è constatato che il fenomeno è andato 
attenuandosi29 a partire dal 1963, anche per via dell’adozione 
delle nuove tecnologie. A conferma di ciò, impiegando le tavole 
dal 1947 al 1996, si osserva, dopo un declino durato fino al 1987, 
un’inversione del paradosso30, per via del maggior peso delle 
esportazioni rispetto alle importazioni per quanto riguarda le 
macchine per ufficio, da calcolo e computer.  
Le conclusioni fin’ora raggiunte mediante l’applicazione della 
tavola I/O al commercio internazionale non rientrano in un 
approccio di interdipenza generale, il quale richiederebbe 
l’impiego di un modello I/O internazionale. In quest’ultimo, per 
ciascun bene scambiato, si definisce un "gruppo commercio” e ad 
ogni Paese si associano dei coefficienti, i quali specificano la 
quota delle importazioni competitive rispetto alla produzione 
domestica del bene in oggetto ed il contributo di ciascun Paese al 
"gruppo commercio", rispetto al totale delle esportazioni mondiali 
di quel prodotto.  
In un modello internazionale, la determinazione dei livelli di 
importazione ed esportazione non si basa sul confronto dei costi 
di produzione, di conseguenza esso non fornisce alcuna 
indicazione circa il vantaggio comparato di un dato Paese, tuttavia 
consente di identificare le strategie che i singoli Paesi dovrebbero 
adottare per stimolare lo sviluppo, nonché a quantificarne l'effetto 
su produzione, prezzi, standard di vita e rafforzamento o 
mantenimento di una data posizione all’interno dell'economia 
mondiale. 
Il modello I/O nazionale trova applicazione anche nella 
valutazione della convergenza tecnologica tra Paesi coinvolti in 
un processo di integrazione economica. Tale dinamica si 
                                                           
28 Cfr. Duchin (2004) e He e Polenske (2001). 
29 Cfr. Duchin (2004). 
30 Cfr. Wolff (2004). 
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tradurrebbe nel progressivo avvicinamento dei coefficienti tecnici 
dei Paesi interessati31, tenendo conto della possibile differenza 
dei prezzi relativi. L’uso delle tavole a prezzi costanti, inoltre, 
consentirebbe di cogliere solo le variazioni di tecnologia, a parità 
dei prezzi relativi.  
Per un’analisi più dettagliata dei cambiamenti dei Paesi coinvolti 
in un processo di integrazione economica32 si ricorre al modello 
I/O internazionale, il quale mostra come il settore i del Paese R 
dipenda dal settore j del Paese S33, evidenziando anche i legami 
tra settori e Paesi.  
Oggetto dell’analisi è la valutazione degli effetti di lungo periodo 
che l’integrazione produce sulla crescita economica, sul 
commercio intrasettoriale34, sulla specializzazione produttiva, 
sugli spillovers internazionali e sul cambiamento tecnologico.  
Il paradigma del commercio internazionale ha uno stretto rapporto 
con il tipo di specializzazione settoriale vigente nei Paesi 
interessati: in via generale, al crescere del commercio 
intersettoriale aumenta il grado di “specializzazione per 
produzioni”, mentre un crescente commercio intrasettoriale è il 
sintomo di una “specializzazione per fasi produttive”. 
Un’analisi empirica35 relativa alle tavole intersettoriali del periodo 
1970-1985 costruite per EU636, risulta che l’Italia, in tali anni, ha 
realizzato un processo di catching-up rispetto a Francia e 
Germania con un tasso di crescita annuo quasi doppio in termini 
di PIL pro capite per il tramite di una più accentuata crescita della 
domanda finale. Quest’ultima è cresciuta nella componente dei 
consumi (+22% in Italia a fronte +12% in Francia e +5% in 
Germania) e ma soprattutto in quella degli investimenti (+8% in 
Italia, a fronte del +2% in Francia e Germania). 
Dalla suddetta analisi è anche emerso un contributo negativo del 
commercio intra EU6 alla crescita del valore aggiunto in quasi tutti 
i settori, salvo che per l’agricoltura ed alcuni settori del trasporto. 
Tale fenomeno presenta varie determinanti: la delocalizzazione di 
fasi produttive verso Paesi terzi, lo spostamento del commercio 
interno all’area EC6 verso Paesi a minore intensità di valore 
aggiunto ed il movimento dei tassi di cambio. In effetti, i 
cambiamenti legati al commercio con Paesi terzi si sono rivelati 
più rilevanti di quelli dovuti al commercio intra-europeo. Fino al 
1985, quindi, l’integrazione europea avrebbe avuto scarso effetto 
in termini di flussi commerciali, tuttavia ha agito attraverso 
trasferimenti di nuove tecnologie. 
Inoltre, tra il 1970 ed il 1985, in Italia, si è accentuata la 

                                                           
31 Tuttavia, le evidenze empiriche per gli USA mostrano variazioni limitate di tali coefficienti. Ciò può essere spiegato dal 
fatto che molti cambiamenti strutturali consistono in miglioramenti qualitativi che non si traducono in cambiamenti nel 
valore delle transazioni. Inoltre, tavole aggregate mostrano cambiamenti di minore intensità di quelle disagregate. Cfr. 
Carter (1970). 
32 Cfr. Hoen (2002) e Van der Linden, Oosterhaven (1995). 
33 La parte domestica della matrice si scompone per Paese di provenienza e destinazione e le partite correnti 
(esportazioni ed importazioni) riguardano solo i Paesi terzi. 
34 Scambi tra settori equivalenti di Paesi diversi. 
35 Cfr. Hoen (2002). 
36 Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia e Olanda. 
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specializzazione produttiva37 nei settori tradizionali (tessile, 
agricoltura, macchine industriali, manifattura leggera e trasporti 
marittimi ed aerei), mentre Francia e Germania hanno fatto 
registrare una sostanziale stabilità.  
A tale fenomeno si è associata una diminuzione degli scambi 
intrasettoriali per l’Italia e l’Olanda, a fronte dell’aumento 
registrato in Francia e Germania. Tra questi ultimi due Paesi, 
infatti, si può intravedere un processo di convergenza tecnologica 
e delle strutture produttive, con la conseguente specializzazione 
in diverse fasi produttive degli stessi prodotti. Tuttavia, nonostante 
i dati di Italia ed Olanda, l’EC6 ha mostrato, in media, un 
incremento degli scambi intrasettoriali, mostrando un crescente 
grado di integrazione dei Paesi Membri.  
In una logica intersettoriale, la definizione classica di produttività 
totale dei fattori (PTF) appare inesatta, dal momento che la PTF 
di un settore dipende anche da quella degli altri. Infatti, per effetto 
delle interdipendenze settoriali, l’impatto di una variazione 
nell’efficienza tecnologica di una branca di attività viene misurato 
come il cambiamento di produttività indotto sull’intero sistema 
economico, che è poi la vera misura della PTF38.  
Impiegare il modello I/O per costruire la PTF39 implica il calcolo di 
una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas e la 
specificazione dei fattori produttivi, primari ed intermedi, impiegati.  
Circa i fattori primari, sebbene le tavole li includano solo in alcuni 
casi e con riferimento alla sola spesa complessiva sostenuta, è 
possibile, attraverso la tavola SUP, riallocare per prodotto i dati su 
lavoro e capitale che la contabilità nazionale fornisce per branca; 
in modo analogo è possibile calcolare gli investimenti di un settore 
indirettamente, come differenza tra due valori successivi di 
capitale netto.  
Inoltre, applicando il tasso di interesse a lungo termine 
dell’economia al capitale riallocato per prodotto, si può 
considerare, oltre all’ammortamento, un’ulteriore componente di 
remunerazione del capitale.  
Per gli input intermedi basta porre uguali ad 1 i prezzi di tutti i beni 
nell’anno-base ed applicare i deflatori provenienti dalla CN 
(rielaborati mediante la tavola SUP) ai valori dei flussi relativi ad 
un anno successivo a quello base. Se da un lato tale operazione 
fa perdere l’informazione sui prezzi relativi nell’anno-base, essa 
consente di ottenere informazioni sulla loro evoluzione.  

 

 

                                                           
37 Misurata mediante gli indici di Balassa e di Grubel-Lloyd (cfr, Oosterhaven, 1995) per due generici Paesi R ed S 
relativamente ai settori i e j, e mediante l’indice di Oosterhaven (1995), ottenuto sommando le differenze per prodotto 
delle quote delle esportazioni nazionali rispetto alle rispettive esportazioni dell’area- aggregato (con un valore 1 in 
corrispondenza del massimo grado di specializzazione). 
38 Cfr. Appendice tecnica I, formula [9]. 
39 Cfr. Appendice tecnica I, pag. 19. 
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VI. PROSPETTIVE DELL'ANALISI INPUT OUTPUT          

Il modello classico di Leontief, di tipo statico, parte da 
un’equazione di bilancio secondo la quale la produzione viene 
impiegata in parte dal sistema produttivo stesso (la quota di 
impiego è fornita dalla matrice dei coefficienti tecnici diretti) ed in 
parte per soddisfare la domanda finale (consumi, investimenti, 
variazione delle scorte ed esportazioni).  
In un mondo dinamico, tuttavia, le economie crescono, sia per 
l’aumento nella disponibilità dei fattori produttivi, sia per via 
dell'avanzamento tecnologico e ciò comporta variazioni dei 
coefficienti tecnici.  
L'aumento della disponibilità del fattore lavoro è una questione 
prettamente demografica (esogena al sistema), ma l'aumento 
della disponibilità di capitale è un fatto economico, frutto degli 
investimenti fatti nel passato, i quali sono caratterizzati dalla 
tecnologia del periodo in cui sono stati effettuati. Ne consegue 
che la produttività di oggi dipende dagli investimenti passati, i 
quali incorporano tecnologie del passato.  
Nella struttura tradizionale della scomposizione dei fattori della 
crescita, il calcolo del contributo degli investimenti di capitale alla 
crescita del PIL non considera il loro contenuto qualitativo e 
tecnologico; sarebbe invece interessante isolare la dinamica del 
progresso tecnologico attraverso i contributi dell’accumulazione 
del capitale, in modo da poterne valutare l’effetto sulla 
produttività.  
Un’ulteriore sfida riguarda la costruzione del sistema di equazioni 
per la determinazione delle quantità di equilibrio. Tale sistema 
richiede la definizione dei meccanismi attraverso i quali gli impulsi 
degli shock esogeni reali e monetari si trasmettono, direttamente 
ed indirettamente, sulle quantità.  
Infatti, le tensioni sui mercati internazionali dei beni e sui mercati 
valutari producono un differenziale tra  prezzi all'importazione e 
prezzi domestici di determinati input e questi ultimi sono rigidi nel 
breve termine. Tutto ciò influenza la quantità di fattori intermedi 
acquistata da ciascun settore (la quale risente anche dei diversi 
prezzi relativi, carico fiscale e livello di mark up).  
Il modello base ipotizza che tutti questi fattori non abbiano effetto 
sulle quantità, ma per un approccio più realistico, occorrerebbe 
definire le elasticità prezzi-quantità, preliminarmente al calcolo 
dell’output dal lato della domanda finale (modello produzione-
domanda finale) o dal lato dell‘offerta (modello costi-prezzi).   

VII. SIMULAZIONI 

Le simulazioni40 che seguono riguardano gli effetti sui prezzi-base 
sia di shock esogeni di costo (variazione dei prezzi dei prodotti 
importati e variazione della remunerazione nominale dei fattori 
                                                           
40 L’analisi è stata condotta sulla base delle ultime matrici simmetriche prodotto per prodotto (SIOT) fornite dall’ISTAT 
(’anno 2000), distinte in input domestici (matrice DOM) ed importati (matrice IMP). Le suddette tavole vengono rilasciate 
a prezzi correnti, ma poiché è stato necessario analizzare separatamente prezzi e quantità, si è proceduto ad opportune 
standardizzazioni.. 

Analisi I/O dinamica
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primari), sia di shock esogeni di efficienza (variazioni autonome 
dei coefficienti tecnici)41. Inoltre, gli shock di costo vengono 
considerati sia al rialzo sia al ribasso42. 
La disaggregazione considerata comprende 44 branche di attività 
economica omogenea43. Nella sezione II dell’appendice tecnica 
(“Applicazioni”) si riporta nel dettaglio il procedimento seguito con 
riferimento ad un sistema semplificato a tre settori.  

Variazione del costo del lavoro 

Le due simulazioni che seguono, valutano l’effetto sui prezzi-base 
di una variazione del costo unitario del lavoro44 del10% in valore 
assoluto (uniforme in tutti i settori). 
Si stima che l’aumento del 10% del costo del lavoro 
provocherebbe un aumento medio dei prezzi alla produzione del 
4,14% con valori distribuiti in modo abbastanza omogeneo tra il 4 
ed il 5%, salvo alcune eccezioni: Istruzione (+1,83%), Attività 
immobiliari e nolo (+2,65%) e Minerali energetici (+2,49%). Circa 
la metà dell’impatto è attribuibile alla componente diretta.  
La diminuzione del 10% del costo del lavoro, indurrebbe, invece, 
una riduzione dei prezzi del 4,35%. Ancora una volta, le branche 
non presentano grosse differenze, sebbene vi siano delle 
eccezioni: effetto massimo (circa -5%) nel settore manifatturiero e 
minimo nella P.A. e nell’Istruzione (rispettivamente -3,31% e -
2,08%). In questo caso solo il 31% della diminuzione dei prezzi 
alla produzione è dovuto all’effetto diretto.  

Variazione del prezzo dei prodotti energetici importati 

Le seguenti simulazioni intendono valutare l’impatto, sulla 
struttura dei costi e quindi dei prezzi alla produzione, di una 
variazione del 10%, in valore assoluto, del prezzo dei prodotti 
energetici importati (Minerali energetici, Petrolio raffinato ed 
Energia elettrica, acqua e gas).  
Un aumento del 10% dei suddetti costi avrebbe un effetto sul 
livello medio dei prezzi di +0,57%, mentre una diminuzione del 
10% fa registrare un impatto pari a -0,51%. Ovviamente i settori 
maggiormente coinvolti sono quelli in cui si è registrato lo shock 
iniziale (+7,30/-7,09% per Coke e raffinazione del petrolio e 

                                                           
41 L’ipotesi sottostante agli esercizi presentati è quella tipica del modello base, ossia elasticità nulla dei coefficienti tecnici 
(intermedi e primari) rispetto ai prezzi relativi, al margine di profitto ed alle imposte sull'output e sui consumi intermedi. 
42 Si precisa che l’effetto di uno shock al ribasso non è uguale, in valore assoluto, a quello di uno shock al rialzo, in 
quanto la stima di tali effetti sul prezzo dell’output è compiuta attraverso l’operazione di inversione della matrice dei 
coefficienti diretti, la quale produce delle piccole asimmetrie. 
43Le tavole SIOT rilasciate dall’ISTAT si riferiscono a 92 settori di attività economica e sono state da noi aggregate a 44 
settori, al fine di renderle omogenee con l’aggregazione fornita dai dati di CN per l’occupazione, i redditi da lavoro, gli 
ammortamenti, gli investimenti e lo stock di capitale. Infine, si assume che i salari unitari ed i saggi di profitto differiscano 
tra i settori per effetto dell'esistenza di barriere alla mobilità intersettoriale dei fattori 
44 Si specifica che la simulazione prende come indicatore di costo unitario del lavoro il reddito da lavoro dipendente per 
ULA dipendente, comprensivo della retribuzione lorda e degli oneri sociali. In tal modo, nella simulazione la variazione 
può riguardare entrambe le componenti e la costanza del costo può implicare compensazioni tra le due (minori/maggiori 
oneri sociali a fronte di maggiori/minori retribuzioni lorde). 



note tematiche 
 

 
15 

+3,00/-2,83% per Energia elettrica, acqua e gas)45.  

Aumento della produttività e liberalizzazioni 

Una riduzione omogenea del 10% nei coefficienti del lavoro 
dipendente (proxy del CLUP46), ridurrebbe i prezzi base del 
2,42%, con effetti particolarmente importanti per i Servizi privati 
(tra il -3% ed il -4%).  
Inoltre, con riferimento a questi ultimi, una riduzione del 10% del 
mark up medio47 (visto come rapporto tra il risultato di gestione, al 
netto di ammortamenti e lavoro indipendente, e tutti i costi 
variabili), produrrebbe una riduzione del livello dei prezzi del 
3,64%. Il beneficio per l’industria è stato quantificato intorno al 2-
3%.  
Focalizzandosi poi sui Servizi bancari, assicurativi e professionali, 
un aumento di efficienza del 10%, equivalente alla riduzione del 
relativo coefficiente tecnico (rapporto tra servizi ed output a prezzi 
costanti concatenati 2000), farebbe ridurre il prezzo dell’output del 
2,43%, ripercuotendosi sull’industria con una riduzione dei prezzi 
compresa tra l’1,5% ed il 2%.  
Per quanto riguarda i servizi pubblici, invece, un aumento del 10% 
della produttività del lavoro avrebbe un effetto totale 
sull’economia, in termini di prezzi base, del -0,36%, con un effetto 
quasi esclusivamente diretto, confermando una bassa interazione 
della PA con gli altri settori del sistema economico.  
L’ultima simulazione si inserisce nell’ambito del dibattito sulla 
liberalizzazione48 del mercato dell’energia e sulla promozione 
dell’efficienza energetica. Ipotizzando un effetto delle 
liberalizzazioni del  -5% sul prezzo dell’energia elettrica ed una 
maggiore efficienza del 5%, si otterrebbe una riduzione del prezzo 
dell’output dello 0,26%, con punte significative nella stessa 
Energia (-1%). 

Risultanze dall’applicazione dell’approccio della funzione di 
produzione  

Dall’applicazione dell’approccio della funzione di produzione alle 
tavole I/O del 1995 e del 2000, si ottiene che la produttività in 
termini di valore aggiunto è aumentata del 4,81%; la produttività 
                                                           
45 Per il resto, le variazioni raggiungono il 0,77/-0,71% per i Prodotti chimici e le fibre artificiali ed il +0,70/-0,66% negli Altri 
minerali non metalliferi. I settori meno coinvolti sarebbero l'Intermediazione finanziaria (+0,15/-0,14%) e l'Istruzione (+/-
0,08%). La manifattura sarebbe coinvolta nella misura del +/-0,4-0,6%. 
46 Il coefficiente del lavoro dipendente si ottiene come rapporto tra il reddito da lavoro dipendente ed il valore dell’output a 
prezzi correnti. Esso può essere scomposto in tre fattori: il rapporto tra il reddito da lavoro dipendente per ULA 
dipendente ed il deflatore dell’output (nell’anno-base uguale ad 1); il rapporto tra le ULA dipendenti e le ULA totali; il 
rapporto tra le ULA totali e l’output a prezzi costanti concatenati nell’anno-base 2000 (inverso della produttività). La 
moltiplicazione della prima e della terza componente nell’anno-base dà il CLUP. Per gli anni diversi dall’ano-base è 
necessario depurare del valore del deflatore. Sotto l’ipotesi di una costanza del rapporto tra le ULA dipendenti e quelle 
indipendenti, una variazione del CLUP si traduce in una variazione uguale del coefficiente del lavoro dipendente. 
47 Il mark up medio più utilizzato in letteratura è quello che fa riferimento al valore aggiunto (al netto dei costi intermedi) 
ed è definito come rapporto tra il prezzo ed i costi variabili unitari (costo del lavoro e del capitale per unità di output). Nel 
nostro lavoro è stata considerata la seguente espressione di mark up, che può essere ottenuta mediante semplici 
passaggi (esprimendo il prezzo come somma dei costi variabili unitari e del profitto unitario): 1+Profitto/Costi variabili. 
48 Cfr. Faini (2004), Confindustria (2005) e Lesher M., Nordas H. (2006). 
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totale dei fattori ed il rapporto valore aggiunto/output hanno 
contribuito con -0,51% e -6,08%, rispettivamente ed il capitale 
fisso ha fatto registrare un incremento del 4,20%.  
Sembra quindi profilarsi quella debolezza strutturale della nostra 
economia, che si manifesterà pienamente nei primi anni del 2000. 
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APPENDICE TECNICA 

I. Modello I/O nazionale 
 
Con riferimento alla sezione delle branche produttive, per un 
generico input della branca j proveniente dalla branca i indichiamo 
con: 

Notazioni 

Px ij   il flusso di produzione interna, 
Ix ij   il flusso di importazione, 
 x ij  il flusso totale. 

Con riferimento alla sezione delle risorse primarie, 
relativamente ai fattori primari della branca della branca j, 
indichiamo con: 

Wj   i salari, 
   Sj    gli oneri sociali, 
   Kj    gli altri redditi, 
   Dj    gli ammortamenti, 
   Tj    le imposte indirette al netto dei contributi correnti alla produzione. 
 

         Tavola Input-Output con 4 settori 
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Agricoltura X11 X12 X13 X14 ∑jX1j C1 G1 I1 VS1 E1 R1 
Industria X21 X22 X23 X24 ∑jX2j C2 G2 I2 VS2 E2 R2 

Trasporti X31 X32 X33 X34 ∑jX3j C3 G3 I3 VS3 E3 R3 

Servizi X41 X42 X43 X44 ∑jX4j C4 G4 I4 VS4 E4 R4 

Totale costi 
intermedi 

∑iXi1 ∑iXi2 ∑iXi3 ∑iXi4 ∑ijXij ∑iCi ∑iGi ∑iIi ∑iVSi ∑iEi ∑iRi 

Conti Produzione  e Distribuzione Valore Aggiunto 
Totale costi 
intermedi 

∑iXi1 ∑iXi2 ∑iXi3 ∑iXi4 ∑ijXij 

Redditi lavoro 
dipendente 

W1 W2 W3 W4 ∑jWj 

Altri redditi K1 K2 K3 K4 ∑jKj 
Valore aggiunto V1 V2 V3 V4 ∑jVj 
Produzione al 
costo dei 
fattori  

X1 X2 X3 X4 ∑jXj 

Risorse Disponibili 
Produzione al 
costo dei fattori 

X1 X2 X3 X4 ∑jXj 

Importazioni M1 M2 M3 M4 ∑jMj 
Imposte 
indirette nette 

Im1 Im2 Im3 Im4 ∑jImj 

Totale risorse R1 R2 R3 R4 ∑jRj 
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Operativamente, per le analisi del sistema produttivo, la 
tavola delle interdipendenze settoriali viene trasformata in una 
matrice di coefficienti diretti, i quali indicano quante unità  del 
bene (o servizio) i sono necessarie per produrre una unità del 
bene (o servizio) j.  
Ipotizzando che in ciascuna attività produttiva la quantità di 
input assorbita sia proporzionale al volume dell’output 
conseguibile (ipotesi di tecnologia lineare), si definiscono i 
seguenti coefficienti diretti: 

 
aij = xij/Xj i,j=1,2,…,n 

 
denominati coefficienti tecnici se le grandezze a secondo 
membro sono espresse in unità fisiche, coefficienti di spesa 
se tali grandezze sono espresse in valore. 
Tali matrici possono essere calcolate per gli input di 
produzione interna (ponendo xij = Pxij), per gli input importati 
(ponendo xij = Ixij) e per gli input primari (ponendo xij = Wj , Sj  
ecc.) . 
Considerando l’equazione di bilancio, secondo la quale la 
produzione della branca i  viene ripartita tra i settori intermedi 
e quelli finali, ed indicando i consumi finali domestici con PZi , 
si ha: 

 
[1]    Xi = xi.+ PZi    i =1,2,…,n 

 
dove xi.=∑j xij rappresenta l’impiego totale del bene (o 
servizio) i come input intermedio nei vari settori j. 
Dall’espressione dei coefficienti diretti otteniamo: 

 
Pxij = Paij Xj             i,j =1,2,…,n 

  
e sostituendola nella [1] si ha: 
 
[2]    Xi =∑j Paij Xj + PZi           i =1,2,…,n 

 
Tale equazione esprime il valore del flusso di produzione 
interna della branca i come somma del valore dei beni (o 
servizi) intermedi forniti a tutte le branche produttive 
(espresso in funzione della produzione interna delle branche 
riceventi, tramite i coefficienti di proporzionalità aij) e del 
valore delle merci e dei servizi che soddisfano la domanda 
finale. 
Passando ad una notazione matriciale, dove le matrici ed i 
vettori sono indicati in grassetto, si può scrivere: 

 
[3]     X =  pa  X + PZ . 
 
Ponendo poi PA= [I - pa] -1, dove I è la matrice identità49, si 
ottiene: 
 
[4]     X =  PA· PZ. 
                                                           
49 Matrice costituita da una diagonale principale di 1 e tutti 0 altrove. 

Modello produzione-
domanda finale 
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Il suddetto sistema di equazioni è denominato modello 
produzione-domanda finale, in quanto la produzione totale 
delle branche di origine è espressa in funzione della domanda 
finale ad esse rivolta; esso viene solitamente utilizzato per 
stimare l’impatto sulla produzione di una variazione della 
domanda finale. L’esistenza e l’unicità di una soluzione 
positiva per il precedente sistema è garantita dall’invertibilità 
della matrice [I - pa], la quale rappresenta in termini 
matematici la vitalità50 del sistema. Con procedimento del 
tutto analogo è possibile determinare, rispettivamente tramite 
le matrici IA e VA, gli input intermedi di importazione e gli input 
di risorse primarie necessari a sostenere una data domanda 
finale. 
Dallo sviluppo in serie della matrice inversa PA51, si evince 
che [I + pa] fornisce gli effetti diretti che una variazione della 
domanda finale ha sulla produzione delle singole branche, 
mentre PA, nota come matrice di attivazione, è costituita dai 
coefficienti di fabbisogno diretto ed indiretto dei flussi di 
produzione interna, i quali forniscono l’effetto globale di una 
variazione della domanda finale, ossia, la somma dell’effetto 
diretto su di una determinata branca i e di tutti gli effetti 
indiretti dati dall’impatto che tale variazione ha su tutte le altre 
branche. 
Le stesse matrici possono essere impiegate per stimare 
l’impatto di un aumento dei prezzi degli input intermedi 
importati o dei fattori primari sia sulle singole branche che sul 
sistema economico nel suo complesso, giungendo alla 
definizione del modello costi-prezzi, nel quale il valore della 
produzione sarà espresso in funzione dei costi sostenuti dai 
settori produttivi, anziché in funzione della domanda finale ad 
essi rivolta; di conseguenza l’analisi sarà condotta nel senso 
delle colonne della matrice I/O anziché nel senso delle righe. 
Inoltre, poiché gli shock al sistema possono essere solo di 
tipo esogeno, essi opereranno mediante i fattori primari, V, 
oppure mediante i coefficienti diretti relativi agli input 
importati, Ia. 
Consideriamo l’equazione di bilancio verticale di una data 
branca j, la quale mostra la struttura dei costi di produzione 
(intermedi e primari) e dei redditi: 

 
[5]     Xj =  x. j + Vj   j =1,2,…,n 
 
dove x.j = ∑i xij rappresenta gli impieghi intermedi totali, 
domestici ed importati, del settore j e Vj il valore aggiunto 
(salari, affitti, interessi e profitti).  
Sostituendo l’espressione dei coefficienti diretti nella [5] si ha: 
 
[6]    Xj =∑j aij Xj + Vj         j =1,2,…,n 
                                                           
50 Una configurazione produttiva si dice vitale se è in grado riprodurre la quantità di ciascuna merce indispensabile in 
misura non inferiore alla quantità complessiva impiegata come input intermedio da tutte le merci indispensabili. Una 
merce i è detta indispensabile, se entra direttamente o indirettamente nella produzione di tutte le merci j. 
51 Se il sistema è vitale, allora PA= [I - pa] -1= I + Pa + Pa2 + Pa3 + … .  

Modello costi-prezzi
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Tale equazione esprime il valore del flusso di produzione 
interna della branca j come somma del valore dei beni e 
servizi intermedi forniti da tutte le branche produttive 
(espresso in funzione della produzione interna della branca 
ricevente, tramite i coefficienti di proporzionalità aij) e del 
valore aggiunto. 
Passando ad una notazione matriciale, si può scrivere: 

 
[7]     X =  a  X + V, 
 
dove a= Pa+ Ia. Quindi: 
 
[8]     X =  [I - a] -1·V. 
 
Il suddetto sistema di equazioni è denominato modello costi-
prezzi e viene solitamente utilizzato per stimare l’impatto sui 
prezzi di uno shock esogeno dei costi intermedi. 
Infine, sotto l’ipotesi semplificatrice di una composizione 
invariata della domanda finale è possibile calcolare il nuovo 
vettore dell’output di equilibrio attraverso il modello 
produzione-domanda finale. 
Il calcolo della PTF nel modello I/O implica la considerazione 
di una funzione di produzione di tipo Cobb-Douglas con 
esponenti che sommano ad 1.  
La tavola I/O fornisce solo l’ammontare di spesa sostenuta 
dal settore per ciascun input; tuttavia, è possibile separare le 
quantità dai prezzi nel seguente modo: per il fattore-lavoro, il 
reddito totale da lavoro dipendente può essere scomposto 
come il prodotto del reddito da lavoro dipendente per ULA 
dipendente desumibile dalla contabilità nazionale e le ULA 
dipendenti; per il fattore-capitale, il valore nominale dei diversi 
aggregati del capitale è dato dal prodotto tra il capitale a 
prezzi costanti concatenati con anno-base 2000 ed il relativo 
deflatore (che nel 2000 è uguale ad 1); per gli input intermedi, 
si applica ai flussi nominali desumibili dalla tavola I/O il 
metodo impiegato per il capitale, sfruttando il fatto che   
nell’anno-base, vi è uguaglianza tra il valore a prezzi costanti 
concatenati e quello a prezzi  correnti.  
Tuttavia, il coefficiente del lavoro derivato dalle tavole I/O va 
corretto, in quanto esso si riferisce unicamente al costo 
effettivo del lavoro dipendente e non considera il costo del 
lavoro indipendente, compreso quello imprenditoriale. Inoltre, 
occorre assumere  la stessa remunerazione unitaria per le 
ULA52 dipendenti ed indipendenti.  
La funzione di produzione per il settore j, espressa in logaritmi 
naturali sarà: 
 
[8]     ln(Xj)= ln(PTF.j)+ ∑i aij ln(xij)+ La.j ln(L.j)+ Ka.j ln(K.j),  
 

                                                           
52 Unità di lavoro a tempo pieno (ULA): unità di misura del volume di lavoro impiegato nella produzione di beni e servizi 
rientranti nelle stime del Prodotto interno lordo in un dato periodo di riferimento. 

PTF 
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dove L.j rappresenta l’occupazione complessiva, dipendente 
ed indipendente, del settore j.  
A livello aggregato, possiamo scrivere il seguente sistema di 
equazioni: 
 
[9]     ln(X)=(I-a)-1[ln(PTF)+Diag[La·ln(L)]+Diag[Ka ·ln(K)], 
 
dove l’operatore Diag(·) è tale che, applicato ad un generico 
vettore u lo trasforma in una matrice U, avente u sulla 
diagonale principale e tutti 0 altrove. 
La [9] mostra come in una logica intersettoriale, mediante la 
matrice di attivazione (I-a)-1, l’assetto organizzativo e 
tecnologico di ciascun settore contribuisce a determinare 
l’output e la produttività del lavoro non solo del settore 
medesimo, ma anche di tutti gli altri. Ne consegue che i 
miglioramenti nella distribuzione del capitale e del lavoro 
possono produrre effetti aggregati sulla produttività maggiori 
rispetto alla somma degli effetti sui singoli settori.  
Infine, affinché vi sia equilibrio tra domanda ed offerta per 
ogni branca, è necessario che l’output calcolato con la 
funzione di produzione sia eguale a quello calcolato con il 
modello domanda-produzione. Tale uguaglianza, sempre 
verificata nell’anno base, non è detto che permanga in tempi 
successivi, di conseguenza, a parità di tutti gli altri parametri,  
si rende necessaria una riallocazione dell’occupazione tra i 
settori: problema keynesiano dell’equilibrio di sottoccupazione 
e del ruolo della gestione attiva della domanda da parte del 
Governo.  
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II. Applicazione del modello costi-prezzi 
 

Consideriamo, a mero titolo esemplificativo, l’applicazione del 
modello costi prezzi con una disaggregazione a tre soli 
settori: settore primario (agricoltura, pesca ed industria 
estrattiva), secondario (industria in senso stretto e costruzioni) 
e terziario (servizi pubblici e privati).  
Ipotizziamo un incremento del 10% del prezzo degli input 
importati del settore primario.  
A partire dalla tavola Tav. II.1 (matrice I/O a tre settori), 
ottenuta mediante aggregazione della matrice I/O fornita 
dall’Istat, sono stati calcolati i coefficienti diretti degli input 
intermedi (domestici, importati e primari) (cfr. Tab. II.2), 
rapportando i flussi della Tav. II.1 all’output del settore di 
impiego. 
Nella situazione iniziale si suppone che tutti i prezzi 
dell’output,degli input intermedi e del capitale siano pari ad 1. 
Infatti, nell’anno-base, il valore a prezzo corrente coincide con 
quello a prezzo costante concatenato, il quale approssima le 
quantità fisiche, di conseguenza  il deflatore, che approssima 
il prezzo, è uguale ad 1. In tal modo, si perde l’informazione 
dei prezzi relativi, ma si mantiene quella  della loro 
variazione53. Si ipotizza, altresì, l’eguaglianza tra il prezzo 
all’importazione e quello domestico. In equilibrio, infatti, si 
devono annullare tutte le differenze di prezzo, che potrebbero 
determinare la sostituzione degli input importati con quelli 
domestici o viceversa.   
Ogni shock esogeno crea una nuova situazione di equilibrio 
nel tempo immediatamente successivo, modificando il 
deflatore rispetto all’anno di partenza (posto come anno-
base). 
Dalla Tav. II.2, conformemente alle attese, si evince che, in 
generale, gli acquisti intermedi totali al lordo delle imposte 
nette equivalgono al 54% circa del valore dell’output con 
valori vicino al 70% per l’industria in senso stretto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53Tale metodologia è alla base dell’indagine dell’ISTAT “Misura di produttività dei fattori” del 5 ottobre 2007 ed 
“Investimenti fissi lordi per branca proprietaria, stock di capitale e ammortamenti” del 21 luglio 2008. Qualora si utilizzasse 
la tavola I/O relativa ad un anno diverso dall’anno-base 2000, si dovrebbero impiegare i deflatori relativi a quell’anno, che 
sarebbero diversi da 1.  
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Tav. II.1 – Matrice I/O  

Siot 2000
Agricoltura 
ed industria 
estrattiva

Industria e 
costruzioni

Servizi Totale Totale 
impieghi 

finali 

Totale 
impieghi ai 

prezzi 
Agricoltura ed industria estrattiv  6 025   62 835   8 763   77 623   15 650   93 273  
Industria e costruzioni  8 922   403 241   154 751   566 915   636 799  1 203 714  
Servizi  5 441   202 823   364 334   572 598   745 438  1 318 036  
Totale  20 388   668 898   527 849  1 217 135  1 397 887  2 615 022  
Imposte meno contributi ai prod   440   11 124   21 752   33 316   93 704   127 020  
Totale consumi intermedi/Imp  20 828  680 022  549 600  1 250 451  1 491 591  2 742 042  
Redditi da lavoro dipendente  8 731  147 846  310 816  467 393  
Altre imposte nette sulla produz   808  14 603  18 840  34 251  
Ammortamenti  8 883  50 052  93 421  152 355  
Risultato netto di gestione  15 133   90 349   304 555   410 037  
Risultato lordo di gestione  24 016   140 400   397 976   562 393  
Valore aggiunto ai prezzi base  33 555   302 850   727 631  1 064 036  
Produzione ai prezzi base  54 383  982 872  1 277 232  2 314 487  
Importazioni  38 889   220 842   40 804  300 535  
Totale Risorse  93 273  1 203 714  1 318 036  2 615 022   
 

Tav. II.2- Matrice dei coefficienti diretti 

Dom 2000
Agricoltura 
ed industria 

estrattiva

Industria e 
costruzioni

Servizi Totale

Agricoltura ed industria estrattiva 0,1011 0,0293 0,0059 0,0181
Industria e costruzioni 0,1550 0,2863 0,1070 0,1843
Servizi 0,0951 0,1906 0,2678 0,2310
Totale 0,3512 0,5062 0,3808 0,4333
Totale costi di prodotti importati cif   0,0237 0,1744 0,0325 0,0926
Imposte meno contributi ai prodotti  0,0081 0,0113 0,0170 0,0144
Totale consumi
intermedi/Impieghi finali ai prezzi
di acquisto

0,3830 0,6919 0,4303 0,5403

ULA dipendenti (1000 ULA) 0,0093 0,0053 0,0083 0,0070
ULA totali (1000 ULA) 0,0277 0,0070 0,0118 0,0101
Redditi da lavoro dipendente 0,1605 0,1504 0,2434 0,2019
Altre imposte nette sulla produzione 0,0149 0,0149 0,0148 0,0148

Capitale netto totale (mln di euro
2000) 2,6476 0,7240 2,1399 1,5506

Ammortamenti 0,1633 0,0509 0,0731 0,0658
Risultato netto di gestione 0,2783 0,0919 0,2384 0,1772
Risultato lordo di gestione 0,4416 0,1428 0,3116 0,2430
Valore aggiunto ai prezzi base 0,6170 0,3081 0,5697 0,4597
Produzione ai prezzi base 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000  
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Le Tavv. II.3 (a e b) presentano, rispettivamente, i coefficienti 
diretti degli input intermedi importati e la propensione ad 
importare (rapporto tra il coefficiente degli acquisti intermedi e 
quello degli acquisti totali). Come nelle attese, il settore che 
concentra le importazioni intermedie è quello secondario, che 
importa il 26% circa dei suoi input intermedi con punte del 
54% circa per quelli provenienti dall’agricoltura e dall’industria 
estrattiva. 
 
Tav. II.3.a 

Imp 2000
Agricoltura 
ed industria 
estrattiva

Industria e 
costruzioni

Servizi Totale

Agricoltura ed industria estrattiva 0,0097 0,0347 0,0009 0,0155
Industria e costruzioni 0,0090 0,1239 0,0142 0,0607
Servizi 0,0050 0,0158 0,0174 0,0164
Totale 0,0237 0,1744 0,0325 0,0926  

 

Tav. II.3.b 

Propensione ad importare
Agricoltura 
ed industria 
estrattiva

Industria e 
costruzioni

Servizi Totale

Agricoltura ed industria estrattiva 0,0872 0,5422 0,1351 0,4610
Industria e costruzioni 0,0550 0,3021 0,1171 0,2477
Servizi 0,0497 0,0766 0,0610 0,0664
Totale 0,0631 0,2562 0,0787 0,1760  

Nella situazione iniziale i coefficienti di spesa coincidono con 
quelli tecnici. Lo shock esogeno sui prezzi all’importazione 
può essere analizzato in due fasi. Nella prima fase, 
transitoria, si calcola la differenza tra i prezzi domestici e 
quelli importati soggetti allo shock. In base alla propensione 
all’importazione, muteranno i coefficienti diretti relativi agli 
input intermedi totali.  
 
Tav. II.4.a 

Coefficienti diretti totali dopo lo
shock esogeno

Agricoltura ed 
industria 
estrattiva

Industria e
costruzioni

Servizi

Agricoltura ed industria
estrattiva 0,1142 0,0685 0,0072

Industria e costruzioni 0,1676 0,4171 0,1262
Servizi 0,1022 0,2098 0,2970  

 
Tav. II.4.b 

Coefficienti diretti totali: differenza
tra dopo e prima lo shock

Agricoltura ed 
industria 
estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Agricoltura ed industria estrattiva 0,0010 0,0035 0,0001
Industria e costruzioni 0,0000 0,0000 0,0000
Servizi 0,0000 0,0000 0,0000  

 
24 



note tematiche 
 

Le Tavv. II.4 (a e b) illustrano, relativamente al settore 
primario, gli effetti sui coefficienti diretti totali (al lordo delle 
imposte) conseguenti ad una variazione del 10% del prezzo 
degli input importati.  
L’impatto della variazione esogena (cfr. Tav. II.4.a per 
l’ammontare complessivo e Tav. II.4.b per la variazione) viene 
calcolato come prodotto tra la variazione del prezzo 
all’importazione ed i coefficienti diretti delle importazioni. Nel 
nostro caso è interessato il solo settore primario ed in 
particolare, il flusso di beni intermedi diretto al settore 
secondario. 
Il calcolo della matrice inversa si basa sulla nuova matrice dei 
coefficienti intermedi e sulla matrice identica. Quest’ultima è 
stata modificata sulla diagonale principale con coefficienti 
inversamente proporzionali al mark up ed all’aliquota di una 
componente residua di imposte indirette sull’output, per 
incorporare l’effetto del mark up (cfr. Tav. II.5).  
 

Tav.II.5 

Matrice identica
Agricoltura ed 

industria 
estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Agricoltura ed industria estrattiva 0,7069 0,0000 0,0000
Industria e costruzioni 0,0000 0,8932 0,0000
Servizi 0,0000 0,0000 0,7468  
 
Il coefficiente di mark up viene calcolato come rapporto tra il 
margine operativo netto ed i costi di produzione (costi 
intermedi al lordo delle imposte, lavoro dipendente ed 
ammortamenti), di conseguenza, esso include sia la vera e 
propria rendita di monopolio, sia la remunerazione del lavoro 
imprenditoriale. Ne consegue che anche in concorrenza 
perfetta i coefficienti della matrice diagonale non saranno mai 
esattamente uguali ad 1. 
Dalla Tav II.6, si evince che il mark up è molto elevato nel 
settore meno esposto alla concorrenza estera (nei servizi è il 
31% circa) ed in quello maggiormente sostenuto da sussidi 
pubblici (nel settore primario è quasi il 39%). Invece, risulta 
molto più  basso nell’industria in senso stretto (10% circa). 
 
Tav.II.6 

Agricoltura 
ed industria 
estrattiva

Industria e 
costruzioni

Servizi Totale

Mark Up 0,3856 0,1012 0,3131 0,2153
Aliqiota di imposta sui CI 0,0216 0,0166 0,0412 0,0274
Aliqiota di imposta sull'output 0,0149 0,0149 0,0148 0,0148  
L’ultima trasformazione, riportata nella Tav. II.7.a, fornisce la 
matrice inversa dopo lo shock esogeno.  
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Tav. II.7.a 

Matrice inversa dopo lo shock 
esogeno

Agricoltura ed 
industria 
estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Agricoltura ed industria
estrattiva 1,7946 0,3092 0,1156

Industria e costruzioni 0,8440 2,5418 0,7265
Servizi 0,8014 1,2558 2,5884  

 
Dalla Tav. II.7.b emerge che lo stimolo originario partito dal 
settore primario si propaga soprattutto nel settore secondario, 
per effetto della loro forte interdipendenza settoriale. Meno 
coinvolti sono i servizi, per via di una scarsa dipendenza dal 
settore primario. 
 
Tav. II.7.b 

Matrice inversa: differenza ra i
valori successivi e precedenti allo
shock  esogeno

Agricoltura ed 

industria 

estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Agricoltura ed industria estrattiva 0,0086 0,0168 0,0052
Industria e costruzioni 0,0041 0,0079 0,0025
Servizi 0,0038 0,0075 0,0023  
 
Nella seconda fase della simulazione si ricostruisce 
l’eguaglianza tra prezzi all’importazione e prezzi domestici ad 
un diverso livello, come prodotto matriciale del vettore-riga dei 
coefficienti degli input primari (lavoro ed ammortamenti) e 
dell’inversa della nuova matrice dei coefficienti intermedi 
diretti.  
L’effetto sui prezzi dell’output, espressi come deflatori rispetto 
alla situazione iniziale, possono essere rappresentati come 
nella Tav. II.8.a.  
 
Tav. II.8.a 

Prezzi e sue componenti dopo
lo shock esogeno

Agricoltura ed 
industria 
estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Prezzi 1,0048 1,0094 1,0029
Componente diretta 0,3320 0,3524 0,3581
Componente indiretta 0,6728 0,6570 0,6448  

 

La Tav. II.8.b sintetizza il tasso di inflazione (in %) generato 
dallo shock. Il settore che più ne risente è quello secondario, 
con un tasso di inflazione dello 0,94%, di cui lo 0,82% da 
rintracciarsi nella componente indiretta. Ancora una volta 
l’impatto sul settore dei servizi è stato limitato allo 0,29%, tutto 
concentrato nella componente indiretta.  
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Tav. II.8.b 

Inflazione e sue componenti:
differenza i prezzi prima e
dopo lo shock  esogeno

Agricoltura 
ed industria
estrattiva

Industria e
costruzioni Servizi

Inflazione totale (%) 0,48 0,94 0,29
Inflazione diretta (%) 0,03 0,11 0,00
Inflazione indiretta (%) 0,45 0,82 0,29  

 
Si fa presente che le stime ottenute in questa sede 
differiscono da quelle precedentemente presentate nel testo 
della nota tematica per via del diverso livello di aggregazione. 
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III. Modello I/O regionale 
 

In un’ottica regionale, le imprese localizzate in Regione 
possono acquistare input da imprese localizzate: (a) in 
Regione, (b) nel "Resto del Paese" e (c) all'estero (o "Resto 
del Mondo"). Conseguentemente uno stimolo di domanda può 
avere impatti nella Regione, nel Resto del Paese e nel Resto 
del Mondo. Per cogliere questa tripartizione spaziale è 
necessario suddividere la matrice dei coefficienti tecnici della 
Regione in tre matrici di coefficienti: una matrice ar di 
coefficienti interni, una matrice arp di coefficienti di 
importazione dal Resto del Paese ed una matrice arm di 
coefficienti di importazione dal Resto del Mondo. 
Naturalmente: 
a = ar + arp + arm 
in cui a è la matrice dei coefficienti tecnici Regionali, la quale 
può, in linea teorica, differire dalla matrice dei coefficienti 
tecnici nazionali qualora la tecnologia adottata dalle aziende 
regionali sia diversa dalla tecnologia media nazionale. A 
questo punto si possono calcolare le tre diverse inverse di 
Leontief: 
(I - a)-1 
che esprime l'effetto moltiplicativo complessivo della 
produzione (ovvero indipendente dall’area geografica) 
prodotto da un aumento della domanda finale regionale; 

(I - a(r+rp))-1 
che esprime l'effetto moltiplicativo sulla produzione in 
Regione e nel Resto del Paese indotto da un aumento della 
domanda finale regionale; 

(I - ar)-1 
che esprime l'effetto moltiplicativo sulla produzione della sola 
Regione stimolato da un aumento della domanda finale 
regionale. Questa ultima matrice dei moltiplicatori è quella di 
maggior interesse per le autorità di politica economica 
regionale. 

Dalla seguente differenza (I - a)-1 - (I – a(r+rrp))-1, si ricava la 
stima dell'effetto moltiplicativo sulla produzione del Resto del 
Mondo; mentre dalla differenza (I – a(r+rrrp))-1 - (I – ar)-1, si 
ricava l'effetto moltiplicativo sulla produzione del Resto del 
Paese. 
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