
Errata corrige. Fondamenti di Economia Internazionale (Gandolfo-Belloc, UTET 2009)

(Errori che potrebbero inficiare la comprensione)

Desideriamo ringraziare tutti gli studenti che, studiando diligentemente il testo, hanno scoperto e ci hanno segnalato molti

degli errori di stampa qui raccolti. (Ultima modifica: 15 nov 2013 )

LUOGO ERRATA CORRIGE

p. 17, riga 7 dal fondo 0.001 0.01

p. 17, riga 6 dal fondo 0.001 0.01

p. 18, riga 19 dal fondo quante unità della valuta i quante unità della valuta j

p. 18, riga 16 dal fondo rjm rmi
p. 18, riga 15 dal fondo la valuta i nella piazza i la valuta j nella piazza j

p. 18, riga 14 dal fondo della valuta i della valuta j

p. 18, riga 3 dal fondo €/=Y =Y/€

p. 19, riga 13 dal fondo in base alla (2.11) in base alla (2.10)

p. 22, ultima riga sia a termine sia a pronti a termine che a pronti

p. 25, riga 1 Ritroviamo al membro Ritroviamo al numeratore del membro

p. 61, riga 4 dal fondo t−1 t

p. 62, eq. (4.23) +RP t −RP t
p. 72, ultima riga prima della tabella riduzione delle riserve ufficiali aumento (ricordiamo che il segno

meno indica un aumento)

delle riserve ufficiali

p. 73, riquadro, riga 10, prima parola negativo positivo

p. 73, riquadro, riga 10, terz’ultima parola negativo positivo

p. 73, riquadro, riga 11 valuta del nostro paese valuta estera

p. 73, riquadro, riga 13 valuta nazionale valuta estera

p. 73, riquadro, riga 14 deficit surplus

p. 73, riquadro, riga 15 offerta di valuta nazionale offerta di valuta estera

p. 73, riquadro, riga 15 , valuta estera , valuta nazionale

p. 73, riquadro, riga 16 una riduzione un aumento

p. 73, riquadro, riga 16 a credito a credito col segno meno davanti

p. 73, riquadro, riga 17 aumento dell’indebitamento riduzione dell’indebitamento del

del paese paese (aumento delle attività)

p. 78, riga 1 (22.4) (5.5)

p. 88, formula (6.3), ultimo termine ∆m
∆r

r
x −

∆m
∆r

r
m

p. 93, formula (6.16), primo termine 1
rpxx(r)− pmm(r) = 0 pxx(r)− rpmm(r) = 0

p. 119, riga 11 dal fondo al di sotto (sopra) di al di sopra (sotto) di

p. 119, riga 17 Y y

p. 162, riga 14 (Ne, ove Np +Ne = Ng) (Nf , ove Np +Nf = Ng)

p. 162, formula (11.2), ultimo termine kNg iNg

p. 162, formula (11.3) G = GR+(1− k)N
g G = Z + (1− k)iNg

p. 163, seconda riga dopo la (11.9) per servizi. per beni e servizi.

p. 164, seconda formula (11.11) ∆TNg ∆Ng

p. 164, riga 12 (11.8) (11.7)

p. 164, riga 22 (22.4) (5.5)

p. 165, riga 13 ∆Np= 0 ∆Np= ∆F p= 0
p. 169, formula (11.25) iN iNg

p. 170, formula (11.27) (F +R) (F p+R)

p. 170, formula (11.28) Ḟ Ḟp
p. 170, formula (11.29) (F +R)− rḞ (F p+R)− rḞ p
p. 171, riga 3 (iN) sia sui titoli esteri (rifF ) (iNp) sia sui titoli esteri (rifFp)
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p. 171, formula (11.31) yd=
ph
p q+

rifF

p −T yd=
ph
p q+

iNp
p +

rifFp
p −T

p. 171, formula (11.33) W =M +N + F W =M +Np+F p
p. 171, formula (11.34) iN iNp

p. 175, formula (11.38) PC CA

p. 176, riga 16 da IS′′ a IS′′′ da IS′ a IS′′

p. 177, riga 11
.
r
′ .

r

p. 188, formula (12.2) (rt+1 − rt) (rt − rt−1)
p. 195, riga 25 dal fondo seconda metà degli anni 2000 seconda metà del 2000

p. 214, formula (13.15) CA−∆NFA+∆R = 0 CA−∆NFA−∆R = 0
p. 215, riga 9 dal fondo f(r, ...)− g(r, ...) + h(r, ...) = 0 f(r, ...)− g(r, ...)− h(r, ...) = 0
p. 236, riga 2 OQ0T OQ0A
p. 238, formula (14.8) U(Ct, Ct+1)=U(Ct)+U(Ct+1)= U(Ct, Ct+1)=U(Ct)+

U(Ct+1)
1+ρ =

=ln (Ct)+ ln (Ct+1) = ln (Ct)+
ln(Ct+1)
1+ρ

p. 239, formula (14.14), membro di sinistra Ct −Gt Ct+1 −Gt+1
p. 264, riga 19 membri dell’area euro membri dell’Unione Europea

p. 264, riga 122 paesi membri paesi membri dell’area euro

p. 271, penultima riga dato d, dato b,

p. 292, prima riga pesantemente altamente

p. 328, riga 12 dopo la (17.11) figura 17.4 figura 17.2

p. 328, riga 16 17.4 17.2

p. 334, riga 14 OALA OAKA
p. 335, riga 2 IB IEB
p. 336, riga 2 dal fondo numeratore numéraire

p. 344, riga 6 domanda di B domanda di A

p. 344, riga 7 offerta di A offerta di B

p. 347, riga 14 dal fondo Eliminare il riferimento alla figura 18.5

p. 387, riga 2 dal fondo L
′D
B LDB

p. 390, riga 8 dal fondo come O′O∗ come O′Q∗

p. 398, riga 11 mobilità internazionale dei fattori mobilità interna dei fattori

p. 403, riga 13 fra Q e Q′′. fra Q′ e Q′′.

p. 409, righe 19-20 assenza delle intensità assenza di inversione delle intensità

p. 411, riga 2 del par. 21.7.2 par. 21.4 par. 21.3

p. 412, eq. (21.7) 1
b2
L2

1
b1
L1

p. 434, riga 2 dopo la figura F ′1FH1H
′

1 F ′1F1H1H
′

1

p. 471, riga 7 WW ′′ W ′W ′′

p. 543, riga 11 dopo la figura in E′A in E′′A
p. 568, riga 6 nota 2 backward forward

p. 568, riga 8 nota 2 forward backward
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Errata corrige. Fondamenti di Economia Internazionale (Gandolfo-Belloc, UTET 2009)

(Errori che non inficiano la compresione)

Desideriamo ringraziare tutti gli studenti che, studiando diligentemente il testo, hanno scoperto e ci hanno segnalato molti

degli errori di stampa qui raccolti. (Ultima modifica: 15 nov 2013 )

LUOGO ERRATA CORRIGE

p. 72, riga 2 della Tab. 5.1 549065 549.065

p. 72, riga 5 dal fondo della tabella Istituzioni finanz. Monet. Istituzioni finanz. monet.

p. 118, riga 3 elasticidà elasticità

p. 187, riga 21 (anche a pp. 217 e 218) misallineamento disallineamento

p. 271, riga 9 dal fondo l’equazione (15.14) la disequazione (15.14)

p. 291, riga 14 (nel box) ristrurazzione ristrutturazione

p. 306, riga 15 i paese i paesi

p. 307, riga 20 i capitale il capitale
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