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Attività Scientifica
Gli interessi scientifici riguardano lo studio dei cambiamenti strutturali dei sistemi economici e si
sono sviluppati secondo le seguenti linee di ricerca:
o terziarizzazione nelle economie occidentali ed economia dei servizi,
o studio della interdipendenza economica,
o stabilizzazione e terziarizzazione delle economie pianificate
o problemi di transizione delle economie socialiste.
Terziarizzazione delle economie ed economia dei servizi
L'interesse per il fenomeno della terziarizzazione e deindustrializzazione delle economie
occidentali è presente nel lavoro svolto in collaborazione con P. Bosi in cui viene analizzata la
validità delle categorie analitiche neo-smithiane settori di mercato- settori non di mercato utilizzate
da W. Eltis e R. Bacon nel loro libro sulla deindustrializzazione della Gran Bretagna.
Il fenomeno della terziarizzazione dell’economia italiana viene successivamente studiato in modo
quantitativo utilizzando l'approccio input-output. Quest’analisi è stata stimolata dal lavoro di F.
Momigliano e D. Siniscalco che per primi hanno adottato tale metodologia per studiare questo
processo, dimostrando come il terziario entri nella produzione. Si è posto in evidenza come questa
ultima tesi, pur corretta, abbia bisogno di una misura più fine, che tenga conto del fatto che nella
determinazione dei coefficienti di attivazione entrano influenze molteplici. Per mettere in evidenza
tali influenze si è rivelato necessario adottare una tecnica di partizionamento della matrice
intersettoriale che ha permesso di stabilire quanto della variazione dei coefficienti di attivazione
dell'industria sui servizi sia attribuibile ad un processo di integrazione tra i due settori e quanto ad
un processo di autoattivazione. Questo lavoro è stato discusso alla conferenza della Società Italiana
degli Economisti del 1985 e citato su riviste internazionali quali "Revue Economique 1990",
"Papeles de economia espanola 1990" e in contributi contenuti nei volumi "30 annes apres Sraffa" e
"Manual de Economie Industrielle".
Il processo di terziarizzazione dell’economia italiana è stato ulteriormente analizzato da un lato con
lo studio di una economia regionale, quella emiliana, e dall'altro con lo studio dell'andamento
ciclico dei legami fra settore terziario e settore industriale dell'economia Italiana nel periodo 19511988. I risultati di tale ricerca sono stati presentati al 5th e 6th World Forum on Service
Economies tenutisi a Ginevra nel maggio 1989 e maggio 1990
.
L'interesse per i problemi posti dal processo di terziarizzazione delle economie occidentali ha
portato, sulla spinta del dibattito svoltosi in Inghilterra e negli Stati Uniti all'inizio degli anni
ottanta, a rivolgere l'attenzione all'economia statunitense. Traendo spunto dalla lettura di alcune
opere di G. A. Hobson che all'inizio del ventesimo secolo fu il primo studioso del fenomeno della
terziarizzazione delle economie inglese e nord americana, si è investigato l'andamento ciclico
dell’occupazione industriale e terziaria negli Stati Uniti e in tre grandi economie europee,
utilizzando le categorie Hobsoniane di "make" e "deal". La relazione tra scambio internazionale di
servizi e deficit della bilancia dei pagamenti americana è analizzato in un lavoro del 1987
mostrando come la liberalizzazione dello scambio dei servizi in sede GATT possa solo
marginalmente contribuire ad un alleggerimento del deficit commerciale statunitense. Ha preso
parte al dibattito sulla perdita di competitività dell'economia americana svoltosi sulla rivista di
Economia Politica e Industriale. Sempre con riferimento all’economia americana ed alla tematica
delle barriere non tariffarie al commercio internazionale, ha studiato un caso di penetrazione
vincente di un prodotto italiano sul mercato americano e la reazione protezionistica dei produttori
locali.
L'attenzione per un particolare settore di servizi quale l'attività sportiva professionale, settore
ampiamente studiato nei paesi anglosassoni e in Francia dove ha dato luogo ad una nuova
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disciplina, l'economia dello sport, è sfociato in tre pubblicazioni e nella partecipazione al
convegno organizzato a Firenze nel maggio 1990 dall’Università Europea sul tema "Le football e
l'Europe"
Interdipendenza economica
Dopo alcuni studi preliminari sul problema della definizione teorica del concetto di interdipendenza
nel pensiero economico e sulla relazione tra apertura delle economie al mercato internazionale e
crescita dell’intervento statale, lo studio dell'interdipendenza tra economie è stato affrontato con
tecniche quantitative basate sull’analisi input output. L'analisi input-output consente di studiare i
meccanismi di trasmissione di impulsi tra settori di una stessa economia e, se estesa al caso di più
paesi, tra settori di economie diverse: costruendo un’unica matrice input-output per due o più
paesi, l’interdipendenza economica tra i sistemi economici può essere definita considerando la
quantità di output direttamente e indirettamente attivato dalla domanda di un paese sull'altro e
viceversa. Questo approccio è stato applicato utilizzando i dati Eurostat 1970 al caso di Italia Germania, Italia - Francia e Francia – Germania, mostrando che esiste una mutua dipendenza da
domanda tra Italia e Francia e tra Germania e Francia mentre la relazione tra Italia e Germania è
chiaramente sbilanciata in favore della Germania.
Le potenzialità dell'analisi input-output sono state sviluppate applicando la teoria dei grafi di
influenza ad una analisi comparata di tre economie europee (Italia, Francia, Germania). La teoria
dei grafi, sviluppata originariamente dalla scuola di Digione, consente di seguire i cammini
attraverso i quali si trasmettono gli impulsi economici tra i diversi settori, mostrandone
l'interdipendenza, la gerarchia e la circolarità.
Problemi di stabilizzazione e terziarizzazione delle economie pianificate
L'interesse si è poi focalizzato sui problemi di riforma dei paesi socialisti e più precisamente
sull'analisi delle conseguenze delle politiche deflazionistiche attuate in Polonia negli anni 90. Si è
mostrato che il passaggio da un’economia di “shortage” ad un’economia con elementi di mercato
attraverso severe politiche deflazionistiche porta necessariamente l'economia a posizionarsi in uno
stato di “gap” deflazionistico di stampo keynesiano. Lo studio del settore terziario nelle economie
pianificate si è svolto con l'intento di verificare la tesi corrente secondo la quale l'iper sviluppo
industriale di tali economie ha determinato il sottodimensionamento del settore terziario.
I risultati di questo studio sono stati presentati al 6th world Forum on Service Economies,
Ginevra 1990 e alla 1st Conference of the European Association for Comparative Economic
Studies (EACES), Verona 1990.
Il ruolo improprio di stabilizzatori automatici dell'occupazione svolto dalle imprese polacche
durante l'attuazione del piano di riforma economica '90-'91 è stato analizzato in due pubblicazioni,
mostrando come i comportamenti delle imprese abbiano ridotto l'impatto recessivo di tali misure,
impedendo una crisi ancora più grave. Si è poi studiata l'importanza dei mercati dell'est europeo per
l'industria italiana, in rapporto a quella tedesca e francese.
Il processo di stabilizzazione e privatizzazione nei paesi ex comunisti è stato oggetto del convegno
Workshop on stabilization and privatization in the former centrally planned economies organizzato
in collaborazione con G. Pastrello e svoltosi presso la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università di Modena nei giugno 1992 e che ha visto la partecipazione di economisti italiani ed
economisti provenienti da diversi paesi dell'est europeo.
Nel settembre 1993 ha partecipato su invito alla riunione della Società degli Economisti polacchi,
presso l’Accademia delle Scienze di Varsavia. La possibilità di un passaggio delle economie
precedentemente pianificate ad un’economia di consumi di massa è stato discusso in una relazione
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su invito al convegno Historical Perspectives on Euro-American Consumer Cultures - Columbia
University, New York tenutosi nel maggio 1994.
Problemi di transizione delle economie socialiste.
La trasformazione da economie pianificate dal centro a economie di mercato nei paesi ex socialisti
rappresenta un caso storico unico che permette agli economisti di studiaredal vivo come in un
laboratorio alcune dinamiche fondamentali dei processi economici. Lo studio di questi fenomeni è
stato oggetto dell’attività di ricerca più recente in cui il tema della transizione da piano a mercato è
stato affrontato da un punto di vista teorico, storico e geoeconomico.
Aspetti specifici legati al problema generale dei paesi socialisti e della loro transizione hanno
riguardato fra gli altri: gli effetti sulla distribuzione del reddito causati dalle politiche di
trasformazione, il caso albanese e la nascita della sua economia pianificata, il carattere pacifico
della transizione russa, la difficile riforma del settore bancario russo, l’importanza dei rapporti
energetici fra Russia ed Unione Europea.
Sui temi della transizione delle economie socialiste ha partecipato al Workshop on transition
economies tenutosi presso la Martin Luther Universitaet di Halle e alla conferenza della scuola di
formazione Telecom Italia sul tema Dentro la globalizzazione: quale Russia nel nostro futuro,
Roma 1998. Gli spetti più attuali dei rapporti economici fra Europa e Russia sono stati oggetto del
convegno Forum East-West. Integration an Development svoltosi in collaborazione con la
Fondazione “Gloria della Russia- Millenium Bank” a Modena nel luglio 2008 di cui G.P. Caselli è
stato responsabile del comitato scientifico.
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