
 

 

Macroeconomia (prof. R. Sestini) (13. 02. 2017) 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

(6cfu) 
 

PARTE A (min 6, max 10 punti) 
 

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

 

1) Supponete che la FED (banca centrale americana) riduca il tasso sui rifinanziamenti 

marginali. Quale sarà l’effetto sull’offerta di moneta? 

a) Si riduce in misura maggiore dell’ammontare della base monetaria; 

b) Aumenta in misura maggiore dell’ammontare della base monetaria;  

c) Resta invariata; 

d) Aumenta in misura pari all’ammontare della base monetaria. 

(2 punti)  

 

2) Considerate la versione del modello di Solow con crescita della popolazione e progresso 

tecnologico. Sia la funzione di produzione Yt= Kt 
½ (EtLt)

1/2 con Y = produzione totale, K = 

capitale totale, L = forza lavoro totale e infine E = efficienza del lavoro. 

Se il progresso tecnologico accresce l’efficienza del lavoro al tasso costante g = 0,2, la 

popolazione cresce al tasso n = 10% e il capitale non si deprezza, con una propensione al 

risparmio costante e pari ad ½ , il livello di produzione di stato stazionario y*(per unita’ di 

efficienza o di lavoro effettivo) e’ pari a:  

a) 20/4 

b) 4/9 

c) 2/3 

d) 5/3 

(4 punti)  

 

3). Secondo l'equazione di Fisher, un aumento dell'inflazione attesa fa aumentare il tasso di 

interesse nominale in modo proporzionale. 

1) Vero 

2) Falso 

(2 punti)  

 

4) Si consideri un sistema economico in cui, per semplicita’, vengono prodotti solo tre beni: 

patate, televisori ed automobili. 

I prezzi e le quantità prodotte nel 2010 e nel 2011 sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 



 2 

Prezzi (€) 2010 2011 

 

Patate (per quintale) 100 105 

 

Televisori (per unità) 1.020 970 

 

Automobili (per 

unità) 

10.500 10.800 

 

 

Quantità 2010 2011 

 

Patate (per quintale) 1.000 990 

 

Televisori (per unità) 100 106 

 

Automobili (per 

unità) 

31 31 

 

 

Si consideri il 2000 come anno base. Il deflatore del PIL del 2011 e’ pari a: 

a) 100,32 

b) 101,68 

c) 123,16 

d) 140,15 

 (2 punti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

PARTE B  

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

 

 

 

DOMANDA 1: La propensione al risparmio nel terzo trimestre del 2016 è stata di circa il 

17% inferiore a quella del terzo trimestre 2008 (sulla base dei dati destagionalizzati ISTAT, 

serie storiche QSA http://www.istat.it/it/archivio/195085). La situazione è un po' migliorata 

rispetto ai momenti più bui della crisi, ma la media della propensione al risparmio 

trimestrale tra il quarto trimestre 2008 ed il terzo 2016 (pari all’8,5%) è ancora inferiore del 

29% rispetto alla media tra il quarto trimestre 1999 e il terzo trimestre 2008 (pari al 12,1%). 

 

Spiegate, facendo uso di un semplice modello macroeconomico in economia chiusa, quali 

potrebbero essere – nel lungo periodo - le conseguenze negative di una duratura riduzione 

del saggio di risparmio. 

(max 10 punti) 

 

 

 

DOMANDA 2: 

Considerate una economia chiusa descritta dalle seguenti equazioni:  

C = 200 + 0,2 Yd  

I = 1.200 − 18.000 r 

G = 5.200 

(M/P )d = 0, 16 Y − 5.000 i 

dove i denota il tasso di interesse nominale e r quello reale. Ipotizzate che l’aliquota 

d’imposta media e marginale sia pari a 0,2, che l’offerta nominale di moneta sia pari a 500, 

che il livello generale dei prezzi sia pari a 1 e che il tasso d’inflazione attesa sia pari al 5%.  

i) Si calcolino reddito e tasso d’interesse reale d’equilibrio. 

ii) si supponga che l’autorità di politica economica si proponga quale obiettivo un livello 

del PIL pari a 8.000 miliardi di euro. Si calcoli l’offerta di moneta necessaria al 

conseguimento di tale livello di produzione;  

iii) si calcoli quale sarebbe invece l’incremento di spesa pubblica necessario al 

conseguimento di tale livello di produzione;  

vi) si calcoli infine quale sarebbe la riduzione dell’aliquota fiscale necessaria al 

conseguimento di tale livello di produzione. 

(max 10 punti) 

 

 

 

 

 


