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Recensioni

M. Mazzoli, M. Morini e P. Terna, Rethinking Macroeconomics with Endogenous Market Structure, Cambridge University Press, 2019. pp.
248. £ 85.
Il libro di Mazzoli, Morini e Terna, Rethinking Macroeconomics with
Endogenous Market Structure, affronta uno dei temi più importanti e stimolanti della moderna macroeconomia. In particolare, il filone di ricerca
contenuto nel libro vuole conciliare
la struttura dei mercati a livello microeconomico con l’equilibrio macroeconomico.
Sembra abbastanza intuitivo che
i cambiamenti nella struttura del
mercato e le interazioni strategiche
tra le imprese oligopolistiche possano influenzare l’equilibrio macroeconomico. Tuttavia, nella moderna
letteratura macroeconomica questo
tipo di interazioni non hanno quasi
trovato una formalizzazione esplicita,

fatta eccezione per l’analisi e lo studio degli shock tecnologici sul ciclo
economico.
Nelle moderne economie, dove il
grado di globalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese diventano sempre più rilevanti, la struttura
del mercato e le interazioni strategiche tra gli oligopolisti non possono
essere associate al solo studio delle
economie di scala o degli shock tecnologici.
Date queste premesse, gli autori
affrontano queste tematiche sia da un
punto di vista teorico, utilizzando la
modellistica DSGE, sia dal punto di
vista empirico eseguendo alcune simulazioni e confrontando i risultati
con i dati macroeconomici statuni-
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Alessandro Pandimiglio

tensi. Ciò che appare di particolare
interesse scientifico è la caratteristica
del modello utilizzato in cui la struttura del mercato è endogena in modo
da poter tenere conto delle interazioni con le variabili aggregate. In particolare, i cambiamenti nella struttura
del mercato rappresentano così una
potenziale causa di fluttuazioni macroeconomiche e del ciclo economico.
Le prospettive innovative del libro risiedono nel fatto che gli autori hanno fornito un quadro generale
che può essere adattato per modellare
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e testare ipotesi e fenomeni specifici
concernenti lo studio dei mercati oligopolistici, quali ad esempio le modiche che il markup subisce durante
le varie fasi del ciclo economico e in
funzione del grado di apertura del
mercato rispetto all’ingresso di nuove
imprese.
Ritengo che l’innovatività e l’originalità della linea di ricerca contenuta nel presente libro possa costituire
uno strumento utile per ulteriori ricerche e possibili estensioni da parte
della comunità scientifica.
Alessandro Pandimiglio
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