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Gli autori
N. Gregory Mankiw è professore di Economia alla Harvard University ed è stato, dal 2003 al 2005, presidente del
Council of Economic Advisors per la Presidenza degli Stati Uniti. È autore di Principi di economia, L’essenziale di
economia, Principi di microeconomia e Macroeconomia, Principi di economia per l’impresa, tutti presenti nel catalogo
Zanichelli.
Mark P. Taylor è preside della Business School dell’Università di Warwick e professore di Finanza internazionale. È
coautore, con N. Gregory Mankiw, di Principi di economia per l’impresa e delle edizioni europee di Macroeconomia e di
Principi di economia.
L’opera
Un economista deve essere «in una certa misura matematico, storico, uomo di Stato e filosofo; solitario e incorruttibile
come un artista, ma a volte con i piedi per terra come un politico»: così affermava John Maynard Keynes, l’economista
britannico generalmente considerato il padre della macroeconomia moderna. Per trasmettere nel modo migliore questo
corpus di conoscenze, gli autori di Macroeconomia hanno scelto un approccio didattico che si caratterizza per cinque
obiettivi:
offrire una visione equilibrata della dialettica tra breve e lungo periodo, perché noi viviamo sia nel nostro breve
periodo che nel lungo periodo che i nostri genitori ci hanno lasciato in eredità;
cercare di integrare le interpretazioni keynesiane con le teorie classiche;
presentare la macroeconomia ricorrendo a una molteplicità di modelli;
sottolineare attraverso l’analisi di casi pratici come la macroeconomia sia una disciplina empirica che fa ricorso
alla teoria per gettare luce su dati o eventi della vita reale;
dare al libro un marcato taglio europeo che si riflette non soltanto nella scelta degli esempi e dei casi di studio,
ma anche nell’analisi approfondita di temi come la moneta unica.
La sesta edizione italiana contiene il materiale di studio più recente, rivisto e aggiornato in seguito alla crisi finanziaria
globale del 2008-2009. La novità più importante è il nuovo capitolo 20 intitolato «Il sistema finanziario: opportunità e
pericoli», che analizza il sistema finanziario e i suoi legami con l’economia nel suo complesso: discute le cause delle
crisi finanziarie, le loro ripercussioni macroeconomiche e le politiche che potrebbero mitigarne gli effetti e ridurre la
probabilità del loro verificarsi. Molte analisi di casi sono nuove oppure sono state profondamente modificate alla luce
delle recenti turbolenze economiche mondiali, che hanno comportato anche una riorganizzazione dei contenuti del
libro. Il funzionamento del sistema monetario, per esempio, viene trattato prima di quanto non accadesse nella
precedente edizione, perché per comprendere i provvedimenti delle banche centrali è necessario acquisire con esso
una buona dimestichezza.
Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/mankiw-macro6e sono disponibili i test interattivi, la sitografia e i grafici
interattivi. Chi acquista il libro può inoltre scaricare gratuitamente tutto il libro in digitale, seguendo le istruzioni presenti
nel sito sopra indicato. Il libro in digitale si legge con l’applicazione Booktab, che si scarica gratis da App Store (sistemi
operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi Android). Per accedere alle risorse protette è necessario registrarsi
su myzanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
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