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Esercizio 1: Home Market Effect (15 punti)
Si consideri il modello Footloose Capital introdotto nell’Argomento 3 dove il
livello dei prezzi della regione A e della regione B sono, rispettivamente,
1

PA = p (nA + φnB )− σ−1 ,

1

PB = p (φnA + nB )− σ−1

mentre la quantità domandata di una varietà prodotta in A ed esportata in B,
qAB , e quella domandata di una varietà prodotta in B ed esportata in A, qBA , sono
rispettivamente
σ−1
σ−1
qAB = p−σ
qBA = p−σ
AB PB µYB ,
BA PA µYA
(espressioni analoghe valgono per qAA e qBB ).
Si chiede di rispondere alle seguenti domande.
1. Si mostri come, a partire dalla condizione di libera entrata per cui πA = 0 e
πB = 0, si possa ricavare una relazione che lega rA a qA e rB a qB .
2. Sapendo che qA = qAA + τ qAB si ricavi l’espressione analitica di qA in funzione:
del mill price p, della quota µ spesa sul settore manifatturiero, delle remunerazioni del capitale rA e rB , della quota θ di abitanti residenti in A, della
dimensione totale della forza lavoro L, del numero di imprese nA e nB e del
parametro di libertà degli scambi commerciali φ. Si ricavi inoltre una simile
espressione per qB .
3. Sfruttando il fatto che in equilibrio rA (λ) = rB (λ) = r(λ) si derivi l’espressione
di equilibrio di λ∗ = λ(φ, θ), spiegando perché questa espressione dà luogo al
cosiddetto Home Market Effect.
4. Si mostri qual è l’effetto della variazione del parametro di libertà degli scambi
commerciali φ sulla quota di capitale λ investita nella regione A.
5. Si definisca che cos’è l’Home Market Magnification Effect.

Esercizio 2: Il modello Core-Periphery (12 punti)
Si consideri il modello Core-Periphery introdotto nell’Argomento 4.
Si chiede di rispondere alle seguenti domande.
1. Nell’equilibrio di lungo periodo, si caratterizzi in termini analitici quali condizioni devono soddisfare ∆V (λ) e λ per ottenere un equilibrio spaziale.
2. Dato il seguente grafico che rappresenta ∆V (λ) per 3 diversi livelli dei costi di
trasporto, τ1 > τ2 > τ3 , si individuino, per ogni livello dei costi di trasporto,
tutti i possibili equilibri (dispersione, agglomerazione, parziale agglomerazione)
commentando sulla loro stabilità.

3. Si può dimostrare (ma non si richiede di farlo) che il rapporto tra le utilità
indirette di chi risiede nella regione B e di chi risiede nella regione A in una
configurazione Core-Periphery è
1

1 + µ −σ(µ+ρ) 1 − µ −σ(µ−ρ) σ
VB
=
τ
+
τ
VA
2
2

(1)

dove ρ = (σ − 1)/σ. Partendo dalla (1), si disegni il grafico di VB /VA in funzione
di τ , sia nel caso in cui µ ≥ ρ, che in quello in cui µ < ρ, commentando in
ambedue i casi sulla stabilità della configurazione Core-Periphery.

Esercizio 3: Reading List (Concorre a formare 5 punti assieme alla presentazione in classe)
1. Domanda per tutti gli studenti tranne Garbato ed Improta: Si consideri la
seguente Tabella 3 estratta da Combes, Lafourcade e Mayer (2005). Basandosi sulle stime empiriche mostrate nella tabella, si commentino gli effetti che
i business and social networks (Immigrants, Emigrants, Plant links) hanno nel
promuovere il commercio interregionale, spiegandone la motivazione economica
sottostante.

2. Domanda per Garbato ed Improta: Si consideri la seguente Tabella 2 estratta
da Redding e Venables (2004). Basandosi sulle stime empiriche mostrate nella
tabella, si commenti l’effetto che il Market Access ha sul GDP procapite, spiegandone la motivazione economica sottostante.

