
 

 

 

Macroeconomia (prof. R. Sestini) (16. 06. 2017) 
Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

(6cfu) 
 

 

PARTE A (min 6, max 10 punti) 
 

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

 

 

1) Immaginate un sistema economico in cui gli individui NON detengono circolante. Per 

ipotesi la base monetaria e’ pari a 500 milioni di euro, e il rapporto tra riserve totali e 

depositi e’ pari a 0,2. Si puo’ calcolare che: 

a) L’ammontare delle riserve e’ pari a 600 milioni di euro, l’ammontare dei depositi è 

3.000 milioni di euro, l’offerta di moneta sarà 2.000 milioni di euro e il moltiplicatore della 

moneta è pari a 5; 

b) L’ammontare delle riserve e’ pari a 600 milioni di euro, l’ammontare dei depositi è 

3.000 milioni di euro, l’offerta di moneta sarà 3.000 milioni di euro e il moltiplicatore della 

moneta è pari a 5; 

c) L’ammontare delle riserve e’ pari a 500 milioni di euro, l’ammontare dei depositi è 

2.500 milioni di euro, l’offerta di moneta sarà 2.500 milioni di euro e il moltiplicatore della 

moneta è pari a 5. 

 (3 punti)  

 

2) Per l’economia britannica si e’ calcolato che vale la relazione (nel lungo periodo) 

MPK – δ > n+g   

Il governo dovrebbe dunque introdurre una manovra che incentivi il consumo da parte delle 

famiglie, questo al fine di pervenire ad un nuovo stato stazionario in cui si consumi una 

quota piu’ elevata del reddito nazionale. 

1) Vero 

2) Falso 

(4 punti)  

 

3). Prendendo le mosse da una situazione di equilibrio sui mercati finanziari, un aumento 

dell’offerta di moneta induce una riduzione nel prezzo dei titoli. 

1) Vero 

2) Falso 

(2 punti)  



 2 

 

4) Prendendo le mosse dalla formula che definisce il tasso di cambio reale, si ha che un 

aumento del livello dei prezzi esteri induce: 

1) un apprezzamento del tasso di cambio reale; 

2) un deprezzamento del tasso di cambio reale; 

3) nessun tipo di variazione sul tasso di cambio reale. 

(1 punto)  
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PARTE B  

 

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

 

DOMANDA 1:  

 

Il quotidiano economico Financial Times del 12 giugno 2017 riporta che 

“US Commerce Secretary Wilbur Ross hurries to deliver within days a plan to impose new 

restrictions on steel imports, arguing that the country’s national security is at stake.  

The steel move is likely to be the most significant protectionist action taken by Mr Trump 

since he took office and is being watched closely by allies including Germany, which is 

chairing this year’s G20 summit in Hamburg next month. At that summit Angela Merkel is 

expected to again try to push Mr Trump to renounce protectionism.  

But the action on steel (…) is just one of a series of moves launched since Mr Trump took 

office. Working their way through the US trade system are moves against aluminium 

imports, Canadian aircraft and lumber, and Chinese solar cell and panel producers, among 

others.  

Together, they potentially represent the largest — and broadest — series of trade sanctions 

taken by the US since the Reagan administration in the 1980s (…. ) the percentage of US 

imports covered by special tariffs is poised to almost double from 3.8 per cent before 

Mr Trump took office to 7.4 per cent (…). 

Among the countries likely to be hit hardest are Canada, France, Germany, India, Japan and 

South Korea.” 

” 

 

1) Spiegate, facendo uso di un semplice modello macroeconomico in 

economia aperta, quali potranno essere – nel breve periodo – le 

conseguenze delle politiche protezionistiche poste in atto da Trump. 

2) Considerando quanto scrive Sandro Brusco sul quotidiano Il Foglio (12 

febbraio 2017): 

“Quindi, per chi è interessato alle sorti del paese, il consiglio è semplice: guardate la 

luna (investimenti e produttività) e non il dito (la differenza tra esportazioni e 

importazioni)” 

tentate di spiegare quali possono essere le conseguenze nel lungo 

periodo di un perdurante deficit della bilancia commerciale (come nel 

caso americano). 

(max 10 punti) 
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DOMANDA 2:  

 

Si consideri una economia chiusa descritta dalle seguenti equazioni: 

Y = C + I + G 

C = 200 + 0,4 (Y  – TA) 

TA = 125 

I = 200 + 0,1 Y – 9 r 

G = 100 

(M/P )d = 10 Y − 60 r 

(M/P )s = 4800 

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

dell'investimento. 

b). Supponete ora che il governo, in collaborazione con le autorità di politica 

monetaria, intenda aumentare il livello degli investimenti lasciando invariato il 

livello del reddito nazionale. Quale combinazione di politiche monetarie e 

fiscali dovrebbe essere implementata? Si argomenti anche mediante un grafico 

IS-LM. 

c) Si ipotizzi che la banca centrale decida di aumentare l'offerta di moneta 

portandola ad un livello pari a 5160. Si calcolino i nuovi valori di equilibrio 

del reddito, del tasso di interesse e degli investimenti. Si illustri la variazione 

anche con l'ausilio di un grafico IS-LM. 

d) Data la manovra di politica monetaria descritta al punto c), si calcoli la 

variazione nella spesa pubblica necessaria per far sì che il reddito rimanga 

invariato. Si calcoli il valore degli investimenti risultante dalla combinazione 

delle due manovre e si commenti il risultato. 

(max 10 punti) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


