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Gli autori
David Miles è Visiting Professor di Economia presso l’Imperial College di Londra. È stato Chief UK Economist presso
Morgan Stanley dal 2004 al 2009 e membro del Monetary Policy Committe presso la Bank of England dal 2009 al
2012.
Andrew Scott è professore di Economia presso la London Business School.
Francis Breedon è professore di Economia presso la School of Economics and Finance, University of London.
L’opera
Grandi trasformazioni sono avvenute in pochi anni nell’economia mondiale e numerosi osservatori affermano che
l’economia è una disciplina in difficoltà, che necessita di cambiamenti radicali.
L’enfasi sull’importanza dell’economia globale e sulla natura critica dell’interazione tra economia reale e finanza
adottata dagli autori fin dalla precedente edizione, nonché l’utilizzo di dati storici e d’attualità, si sono rivelati molto utili
per capire gli straordinari eventi economici degli ultimi anni.
Rispetto all’edizione precedente sono stati aggiornati molti dati, introdotte nuove idee e nuove politiche, quali
l’allentamento quantitativo della politica monetaria, e sono stati scritti due nuovi capitoli, uno sul sistema bancario e uno
sui debiti pubblici e i default.
L’intento di Macroeconomia – Comprendere l’economia globale è far diventare il lettore un consumatore «sofisticato»
di economia attraverso la logica e l’intuizione economica, senza ricorrere immediatamente alla costruzione di modelli
tecnici e agli spostamenti delle curve. Invece di illustrare i modelli in riquadri separati, si integrano i fatti, le analisi e le
ricerche avanzate più recenti.
Il sito web
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/miles2e sono disponibili i test interattivi e i video con approfondimenti degli
autori.
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