
Macroeconomia (prof. R. Sestini) (12. 07. 2017) 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

(6cfu) 
 

 

PARTE A (min 6, max 10 punti) 
 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

1) Un aumento del prezzo del petrolio nel medio periodo comporta che: 

a) Il reddito di equilibrio si riduce, il livello dei prezzi si riduce e il tasso di 

interesse di equilibrio si riduce; 

b) Il reddito di equilibrio aumenta, il livello dei prezzi si riduce e il tasso di 

interesse di equilibrio aumenta; 

c) Il reddito di equilibrio si riduce, il livello dei prezzi aumenta e il tasso di 

interesse di equilibrio si riduce; 

d) Il reddito di equilibrio si riduce, il livello dei prezzi aumenta e il tasso di 

interesse di equilibrio aumenta. 

(3 punti)  

 

2) Considerando il modello di Solow si può affermare che quanto più aumenta il tasso di 

risparmio, tanto più aumenta il consumo di stato stazionario.  

1) Vero 

2) Falso 

(3 punti)  

 

3) Quando la banca centrale vende titoli si assiste ad una contrazione dell’offerta di moneta. 

1) Vero 

2) Falso 

(2 punti)  

 

4) Un aumento del coefficiente di riserva obbligatoria per il sistema bancario induce:  

1) un aumento del moltiplicatore della moneta; 

2) una riduzione del moltiplicatore della moneta; 

3) nessun effetto sul moltiplicatore della moneta. 

(2 punti)  
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PARTE B  

 

Cognome……………….   Nome……………….     Matr……………… 

 

 

DOMANDA 1:  
Il quotidiano economico Financial Times ha pubblicato il 29 maggio 2017 un articolo sulla 

politica monetaria espansiva (cosiddetto quantitative easing o QE) della Banca Centrale 

Europea (ECB), di cui si riportano alcuni estratti: 

“The eurozone still needs “an extraordinary amount of monetary support” from the 

European Central Bank in spite of its growing economic recovery, its president Mario 

Draghi has said. (…)  

He said there were positive economic trends across the eurozone, with the economy 

growing for 16 straight quarters, unemployment at its lowest since 2009 and consumer 

sentiment at a six-year high. (…)   

He said that underlying inflation was “subdued” and that a loose monetary stance was still 

required. “Overall we remain firmly convinced that an extraordinary amount of monetary 

support is still necessary,” he said. The bank’s monetary stimulus and record-low interest 

rates have been a major bone of contention, particularly in Germany, where the economy is 

far stronger than in the eurozone as a whole and low interest rates are hitting savers.” (…) 

Mr Draghi said that while the headline inflation rate had risen to 1.9 per cent, it was driven 

by temporary factors including energy costs. A loose policy stance “will stay in place until 

we see a convergence in the rate of inflation”, he added. The bank’s target is for underlying 

inflation close to, but below, 2 per cent for the whole eurozone”.  
1) Spiegate con l’ausilio di un modello macroeconomico di breve periodo in economia 

chiusa quali sono le motivazioni e quali gli effetti - in ogni singolo paese - di una 

politica monetaria espansiva, come quella adottata dalla Banca Centrale Europea; 

2) Come spiegato nell’articolo la politica monetaria espansiva (il cosiddetto 

quantitative easing) posta in atto da Draghi viene osteggiata da alcuni esponenti 

politici e da parte della popolazione tedesca. Uno dei timori è quello dell’aumento 

del tasso di inflazione. Spiegate quali possono essere le conseguenze di un aumento 

del tasso di inflazione (attesa); 

3) Con l’ausilio di modello di medio periodo spiegate i meccanismi e le problematiche 

che insorgono a seguito di un incremento della quantità di moneta.  

(max 10 punti) 

 

DOMANDA 2:  

 

Si consideri una economia chiusa descritta dalle seguenti equazioni: 

Y = C + I + G 

C = 120 + 0,3 (Y - TA) 

TA = 150 
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I = 300 – 1500 r 

G = 50 

(M/P )d = 0,6 Y − 1200 r 

(M/P )s = 90 

a) si calcolino i valori di equilibrio del reddito, del tasso di interesse, del consumo e 

dell'investimento; 

b) ipotizzate ora che il governo decida di aumentare la spesa pubblica portandola ad un 

livello pari a 200. Si calcoli come cambiano reddito e tasso di interesse di equilibrio. Si 

illustri la manovra anche mediante un grafico IS-LM; 

c) Si spieghi come varia, a seguito dell’aumento della spesa pubblica analizzato al punto b), 

la composizione della domanda, e perché; 

d) con l’aiuto di un grafico IS-LM e di un grafico AD-AS si descriva come avviene 

l’aggiustamento del sistema economico verso l’equilibrio di medio periodo; 

e) l’effetto dell’aumento di G sul PIL sarebbe più consistente oppure più ridotto nel caso di 

una economia aperta? Si fornisca una motivazione. 

(max 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


