
Dove trovare i dati macro  

Da dove provengono i dati che abbiamo esaminato in questo capitolo? Ad esempio, dove 
si trovano i dati sull’inflazione tedesca negli ultimi decenni? Quarant’anni fa, avremmo 
dovuto imparare il tedesco, trovare una biblioteca con pubblicazioni tedesche, cercare la 
pagina dove vengono riportati i dati sull’inflazione, copiarli e riportarli su un bel foglio 
bianco. Attualmente, i miglioramenti nella raccolta dei dati e lo sviluppo dei computer e 
delle banche dati elettroniche rendono il compito molto più agevole. 
Oggi le organizzazioni internazionali raccolgono i dati di molti paesi. Per quelli più 
avanzati, la fonte più utile è l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE o, dall’acronimo inglese, OECD), con sede a Parigi (www.oecd.org). 
Ad essa aderiscono gran parte dei paesi avanzati. L’elenco completo oggi include: 
Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova 
Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria. Insieme, questi paesi 
rappresentano circa il 75% della produzione mondiale. L’OECD Economic Outlook, 
pubblicato semestralmente, fornisce i dati fondamentali sull’inflazione, sulla 
disoccupazione e sulle altre principali variabili aggregate dei paesi aderenti, oltre a una 
valutazione della loro recente situazione macroeconomica. I dati, disponibili dal 1960, 
sono conservati su dischetto e vengono installati sui computer della maggior parte dei 
macroeconomisti. 
Per i paesi che non aderiscono all’OCSE, le informazioni devono essere reperite da altre 
organizzazioni internazionali. La principale organizzazione economica mondiale è il Fondo 
monetario internazionale (FMI o, dall’acronimo inglese, IMF; www.imf.org). 
Il Fondo pubblica mensilmente l’International Financial Statistics (IFS) che contiene i dati 
macroeconomici fondamentali di tutti i suoi membri. Esso pubblica anche, annualmente, il 
World Economic Outlook, una valutazione della performance macroeconomica delle 
diverse aree del mondo. Nonostante il loro linguaggio sia talvolta un po’ ampolloso, sia il 
World Economic Outlook sia l’OECD Economic Outlook sono preziose fonti di informazioni.  
Poiché talvolta queste pubblicazioni non sono sufficientemente dettagliate, può essere 
necessario fare riferimento a pubblicazioni nazionali. Oggi la maggior parte dei paesi 
fornisce pubblicazioni statistiche estremamente chiare, spesso corredate di traduzione in 
inglese. Negli Stati Uniti, un acquisto indubbiamente utile è l’Economic Report of the 
President (w3.access.gpo. gov/eop) preparato dal Council of Economic Advisors e 
pubblicato annualmente. La relazione si divide in due parti. La prima è una valutazione 
degli eventi economici correnti e delle politiche attuate negli Stati Uniti. La seconda è un 
insieme di dati che copre quasi tutte le variabili macroeconomiche rilevanti, di solito per il 
periodo postbellico. I dati vengono anche forniti su dischetto da una fonte 
commerciale,Citibase. 
Per quanto riguarda l’economia europea, la Commissione Europea pubblica annualmente 
European Economy 
(www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/europeaneconomy_en.htm), 
mentre una preziosa fonte di dati sull’economia italiana è il Bollettino Economico 
pubblicato mensilmente dalla Banca centrale europea 
(http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bce/mb).  
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Sitografia 
 
Informazioni, articoli, dati e notizie 
 
The Official Paul Krugman Web Page  (http://web.mit.edu/krugman/www) 
The new Paul Krugman website  (http://www.wws.princeton.edu/~pkrugman) 
The unofficial Paul Krugman website  (http://www.pkarchive.org/) 
In tutti e tre i siti sono presenti articoli, paper, scritti di Krugman sui più svariati temi di attua-
lità economica, in particolare sull’economia internazionale, il Giappone e l’economia americana. 
Inoltre c’è una sezione biografica e molti riferimenti bibliografici. 
 
Brad DeLong’s website  (http://econ161.berkeley.edu/). Sito vastissimo che copre moltissimi 
argomenti di carattere economico, con particolare riguardo all’economia internazionale e alla 
macroeconomia. Oltre ad articoli e paper sui temi di maggiore attualità, è presente anche ma-
teriale didattico (in particolare nella sezione online macro). 
(http://econ161.berkeley.edu/TotW/online_macro.html). 
 
Latin Focus (http://www.latin-focus.com/) – The leading force for Latin American Economies. 
Vi si trovano notizie, pubblicazioni e indicatori economici, finanziari e monetari sui paesi 
dell’America Latina. E’ aggiornato quotidianamente. 
 
Nouriel Roubini’s Global Macroeconomic and Financial Policy Site 
(http://pages.stern.nyu.edu/~nroubini/asia) 

Data and Reports on International Capital Flows 
(http://pages.stern.nyu.edu/~nroubini/asia/asian_crisis/data_intl_flows.html) 

Sito simile a quello di Brad DeLong, con una vastissima rassegna di notizie e pubblicazioni ac-
cademiche e non sui principali temi di attualità economica. Ha anche una sezione di link alle 
principali istituzioni internazionali. 
 
U.S. Antidumping Database and Links (http://www.uoregon.edu/~bruceb/adpage.html): pagi-
na web curata da Bruce Bloningen ricca di dati documentazioni sul tema dell’anti-dumping. E’ 
presente anche un elenco dei ricercatori che si occupano di questa tematica e di working paper 
disponibili online.   
 
International Trade Theory & Policy Analysis (http://www.uoregon.edu/~bruceb/adpage.html) 
di Steven M. Suranovic. Contiene molte lezioni e materiale didattico sul commercio internazio-
nale. 
 
Glossario di Economia Internazionale (http://www-personal.umich.edu/~alandear/glossary) di 
Deardorff 
 
"Macroeconomics: Understanding the Wealth of Nations" (http://www-
personal.umich.edu/~alandear/glossary) di David Miles e Andrew Scott. E’ il sito di un manuale 
di macroeconomia che offre la possibilità di scaricare gratuitamente alcuni capitoli del testo. 
 
The International Finance Corporation – IFC (http://www.ifc.org/). Nel dipartimento di econo-
mia è presente materiale (discussion paper) sugli investimenti privati nei paesi in via di svilup-
po per ridurre la povertà e migliorare le condizioni di vita. Fa parte della Banca Mondiale. Tra le 
pubblicazioni ci sono rapporti sulla Cina e sullo sviluppo ambientale e sociale, oltre che sul te-
ma della povertà. 
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Institute for International Economics – IIE (http://www.iie.com/). Raccoglie pubblicazioni, arti-
coli, paper ed interventi su tutti i temi di economia internazionale, con particolare attenzione 
alla globalizzazione, alla disuguaglianza, alla crescita, alle politiche commerciali, alle crisi fi-
nanziarie e alle politiche economiche e monetarie. 
 
The Institute of International Finance – IIF (http://www.iif.com/). Sono presenti ricerche ed 
economic report sui mercati emergenti, sulla regolamentazione dei mercati finanziari interna-
zionali e su tematiche di politica internazionale. 
 
World Intellectual Property Organization (http://www.wipo.org/). Materiale e documentazioni 
sul tema dei diritti di proprietà intellettuale. 
 
International Confederation of Free Trade Unions (http://www.icftu.org/). Sono presenti sezio-
ni relative ai problemi della globalizzazione e dell’economia, alle multinazionali, al lavoro mino-
rile e alle tematiche del lavoro, corredate da pubblicazioni, link a siti internet e documentazioni 
varie. 
 
International Centre for Trade and Sustainable Development (http://www.icftu.org/). Risorse e 
pubblicazioni sullo sviluppo sostenibile, il commercio e la globalizzazione. 
 
Institute of Development Studies (http://www.ids.susx.ac.uk/ids/). 
 
Global Trade Negotiations Home Page - GTN, Center for International Development 
dell’Università di Harvard (http://www.cid.harvard.edu/cidtrade). Rassegna di notizie aggior-
nate sul commercio estero e presenza di paper. E’ inoltre diviso per sezioni con approfondi-
menti, papers e link sui vari argomenti, tra cui anti-dumping, e-commerce, diritti di proprietà 
intellettuale, sviluppo, competitività, investimenti, ambiente e lavoro. 
 
Yahoo Full Coverage: 

WTO e commercio internazionale 
(http://story.news.yahoo.com/fc?cid=34&tmpl=fc&in=Business&cat=Trade) 
Economia globale 
(http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&cid=34&in=business&cat=global_economy) 

 Euro e UEM (http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&cid=34&in=world&cat=emu) 
Economia USA 
(http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&cid=34&in=business&cat=us_economy) 
Economia Asiatica 
(http://news.yahoo.com/fc?tmpl=fc&cid=34&in=business&cat=asian_economy) 

 

Modelli interattivi ISLM e dati della Banca Mondiale 
 
ISLM-BP Model for Open Economy (http://www.worldbank.org.ru/wbimo/islmbp/islmbp.html) 
ISLM Model for Closed Economy (http://www.worldbank.org.ru/wbimo/islmcl/islmcl.html)   
Mappa interattiva del mondo con i principali indicatori economici 
(http://www.worldbank.org.ru/wbimo/worldmap/wmap.html) 
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Organismi internazionali 
 
Fondo Monetario Internazionale (http://www.imf.org/) 
 
Nazioni Unite: 

UN - Organizzazione delle Nazioni Unite (http://www.un.org/) 
UN - Conference on Trade and Development - UNCTAD (http://www.unctad.org/) 
UN - United Nations Commission on International Trade Law  
       (http://www.un.or.at/uncitral/) 
UN – Development Programme - UNDP (http://www.undp.org/) 
 

ITC - International Trade Centre (http://www.intracen.org/). Sono disponibili statistiche e re-
port sul commercio internazionale  e su alcuni mercati settoriali. 
 
Camera di Commercio Internazionale – ICC (http://www.iccwbo.org/). Nel sito sono presenti 
approfondimenti e documentazioni su varie tematiche dal libero commercio, alla politica eco-
nomica, con interesse anche allo sviluppo sostenibile, alla riduzione della povertà, ai problemi 
della tassazione, dei diritti di proprietà intellettuali e dell’ambiente. Attraverso la sua Corte In-
ternazionale di Arbitrato si occupa anche di dispute in ambito commerciale. 
 
Organizzazione Internazionale del Lavoro – ILO (http://www.ilo.org/).  
 
Banca Mondiale (http://www.worldbank.org/). 
 
OCSE – OECD – Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico 
(http://www.oecd.org/). 
 
Organizzazione Mondiale del Commercio – OMC – WTO (http://www.wto.org/). 
 WTO – Trade and Investment  

 (http://www.wto.org/english/tratop_e/invest_e/invest_e.htm). 
 WTO – Anti-dumping (http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm). 
 WTO – Concorrenza (http://www.wto.org/english/tratop_e/comp_e/comp_e.htm). 
 WTO – Diritti di proprietà intellettuale  

 (http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm). 
 
World Economic Forum (http://www.weforum.org/). E’ un’organizzazione internazionale indi-
pendente che si occupa dei temi della globalizzazione sotto molteplici aspetti. Sono disponibili 
pubblicazioni non solo relative ad Europa e USA, ma anche ai paesi in via di sviluppo e ai mer-
cati emergenti. 
 
Banca Europea degli Investimenti (http://bei.eu.int/). 
 
Banca Interamericana di Sviluppo (http://www.iadb.org/). 
 
Banca dei Regolamenti Internazionali (http://www.bis.org/index.htm). 
 
Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (http://www.ebrd.com/). 
 
Inter-American Development Bank (http://www.iadb.org/). 
 
 
Banche centrali: 
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Elenco completo in yahoo.com 
(http://dir.yahoo.com/Business_and_Economy/Finance_and_Investment/Banking/Central_Ban
king/Central_Banks). 
 
USA:    Board of Governors of the Federal Reserve System  

(http://www.federalreserve.gov/). 
Federal Open Market Committee (FOMC) 
(http://www.federalreserve.gov/FOMC/). 
La politica monetaria degli Stati Uniti – Federal Reserve Bank of Minneapolis 
(http://woodrow.mpls.frb.fed.us/info/policy). 
The Twelve Federal Reserve Districts – L’elenco dei dodici distretti federali 
(http://www.federalreserve.gov/otherfrb.htm). 

Giappone: Bank of Japan (http://www.boj.or.jp/). 
Russia: Bank of Russia (http://www.cbr.ru/). 
UK:  Bank of England (http://www.bankofengland.co.uk/). 
Uruguay:  Banco Central del Uruguay (http://www.bcu.gub.uy/). 
Brasile:  Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/). 
Argentina: Banco Central de la República Argentina (http://www.bcra.gov.ar/). 
Canada: Bank of Canada (http://www.bankofcanada.ca/). 
Australia: Reserve Bank of Australia (http://www.rba.gov.au/). 
Banca Centrale Europea (http://www.ecb.int/) – BCE 
Italia:   Banca d’Italia (http://www.bancaditalia.it/). 
Spagna: Banco de España (http://www.bde.es/). 
Germania:  Deutsche Bundesbank (http://www.bundesbank.de/). 
Francia: Banque de France (http://www.banque-france.fr/). 
 
 

Mercati Unici – Aree di libero scambio 

 
Free Trade Area of Americas - FTAA (http://www.ftaa-alca.org/).  
Mercosur (http://www.rau.edu.uy/mercosur). 
NAFTA (http://www.nafta-sec-alena.org/english/index.htm) – North American Free Trade 
Agreement 
The South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC (http://www.saarc-sec.org/). 
Unione Europea (http://europa.eu.int/). 

EUROSTAT – Ufficio Statistico dell’Unione Europea 
(http://europa.eu.int/comm/eurostat). 
Commissione Europea: DG Commercio 
(http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm). 

APEC (http://www.apecsec.org.sg/) – Asia-Pacific Economic Cooperation 
 
 

Siti Italiani 
 
Ministero delle Attività Produttive (http://www.mincomes.it/). 
 
Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it/). 
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Istituto per il Commercio Estero (http://www.ice.it/) – ICE – Suddiviso per continenti, il sito 
propone dettagliate schede paese, ricche di informazioni e statistiche sulla congiuntura, sul ri-
schio paese e sugli scambi commerciali con l’Italia. Pubblica anche l’importante: 
 Rapporto sul Commercio Estero (http://www.ice.it/editoria/rapporto/home.htm). 
 
ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica (http://www.istat.it/).  
In particolare, all’indirizzo del COEWEB (http://www.coeweb.istat.it/), il data warehouse delle 
statistiche sul commercio estero, sono presenti dati sul commercio estero italiano. 
 
Informest (http://www.informest.it/). Portale italiano sui paesi dell’EST, con schede paese, do-
cumentazioni, notizie e dati sul commercio estero italiano verso l’est europeo. 
 
Banca d'Italia (http://www.bancaditalia.it/). 
 
 

Ministeri del commercio esteri 
 
U.S. Department of Commerce (http://www.commerce.gov/) (USA). Documentazione su libero 
commercio, sviluppo e crescita economica, innovazione. 

U.S. DoC Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/). Informazioni statistiche 
sull’economia americana. I dati sono a livello nazionale, regionale e divisi per settore 
industriale; è presente anche una sezione relativa al commercio internazionale.  
 

U.S. International Trade Commission (http://www.usitc.gov/). Fornisce indicazioni sulla com-
petitività e sul commercio internazionale degli Stati Uniti. Pubblica rapporti generali sul com-
mercio e sull’economia internazionale, oltre a più dettagliate pubblicazioni settoriali (Industry 
Trade e Technology Review). Inoltre sul sito sono disponibili le tariffe e i dazi applicati sulle 
importazioni statunitensi per ogni categoria statistica. Tratta anche le tematiche relative al 
dumping. 
 
U.S. Trade Representative (http://www.ustr.gov/index.html). Informazioni su commercio, svi-
luppo, libero scambio e organizzazioni internazionali. 
 
Ministry of International Trade and Industry - MITI (http://www.miti.gov.my/) (Japan). 
 
Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation, PRC - MOFTEC 
(http://www1.moftec.gov.cn/moftec_en/index.html) (R.P. Cina). 
 
 

Siti in cui poter trovare working paper  

 
NetEC Archive (http://netec.mcc.ac.uk/NetEc.html). 
NBER (http://www.nber.org/) – National Bureau of Economic Research  
Econpapers – RePEc (http://econpapers.hhs.se/) – Working papers in Economics 
Institute for International Economics – Working Papers 
(http://www.iie.com/catalog/WP/apecwp.htm). 
ICER (International centre for economic research) (http://www.icer.it/menu/f_papers.html). 
Pubblicazioni del Fondo Monetario Internazionale (http://www.imf.org/external/pubind.htm) 
(IMF). 
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OECD International Trade (http://www.oecd.org/EN/documents/0,,EN-documents-669-8-no-
10-no-669,00.html): Economic Issues, Documents - Working Papers 
International Financial Institutions Research Site (http://www.wellesley.edu/Economics/IFI) - 
Wellesley College Economics Department 
Jstor (http://www.jstor.org/). La collana Business raccoglie 46 delle più importanti riviste 
mondiali in tema di economia e finanza. 
CEPR – Centre for Economic Policy Research (http://www.cepr.org/). 
 
 
Giornali 
 
Wall Street Journal (http://public.wsj.com/home.html). 
Financial Times (http://news.ft.com/home/rw). 
The Economist (http://www.economist.com/). 
Il sole 24 ore (http://www.ilsole24ore.com/). 
Business Week (http://www.businessweek.com/). 
 
 
Riviste 
 
The America Prospect (http://www.prospect.org/print-friendly/print/V13/1/stiglitz-j.html). 
Rivista di Politica Economica (http://www.rivistapoliticaeconomica.it/). 
Economia Politica (http://www.spbo.unibo.it/econpol). 
Politica Economica (http://www.mulino.it/edizioni/riviste/politicaeco.htm). 
 
 
Commercio dell’acciaio 
 
DG Commercio (http://europa.eu.int/comm/trade/goods/steel/index_en.htm) – Commissione 
Europea 
United States Trade Representative (http://www.ustr.gov/sectors/industry/steel.shtml) – 
USTR 
In entrambi i siti sono presenti dati e pubblicazioni su questo tema d’attualità. 
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