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Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

(6cfu) 
 

PARTE A (min 6, max 10 punti) 
 

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

1) Considerate una piccola economia aperta con perfetta mobilità dei capitali. 

Supponete che gli investimenti nel paese in questione divengano meno rischiosi, quale 

conseguenza della maggiore stabilità politica. Ciò comporterà una variazione del premio per il 

rischio.  

Assumendo che non vi siano variazioni nella politica monetaria o in quella fiscale del paese, quale 

sarà la conseguenza della variazione del premio per il rischio? 

a) la valuta si deprezza e il reddito di equilibrio si riduce; 

b) la valuta si apprezza e il reddito di equilibrio si riduce; 

c) la valuta si deprezza e il reddito di equilibrio aumenta; 

d) la valuta si apprezza e il reddito di equilibrio aumenta. 

(4 punti)  

 

 
2) Immaginate che i sindacati riescano ad ottenere un duraturo incremento nel livello dei salari 

nominali. Basandovi sul modello AD-AS in economia chiusa, quale sarà l’effetto sull’equilibrio 

macroeconomico? 

a) aumenta il reddito e aumenta il livello dei prezzi; 

b) aumenta il reddito e si riduce il livello dei prezzi; 

c) diminuisce il reddito e aumenta il livello dei prezzi; 

d) diminuisce il reddito e si riduce il livello dei prezzi. 

(2 punti) 

 

 
3) Assumete che vi sia un peggioramento delle aspettative a lungo termine circa la crescita 

dell’economia mondiale da parte delle imprese americane.  

Nel breve termine, in che modo in cui si modificherà l’equilibrio macroeconomico negli Stati Uniti? 

a) il reddito nazionale aumenta e il tasso di interesse aumenta 

b) il reddito nazionale aumenta e il tasso di interesse si riduce 

c) il reddito nazionale si riduce e il tasso di interesse si riduce 

d) il reddito nazionale si riduce e il tasso di interesse aumenta 

(3 punti) 

 
 

4) Il prodotto nazionale lordo (PNL) è pari al PIL meno gli ammortamenti. 

1) Vero 

2) Falso 

(1 punto) 



 2 

 

 

 

PARTE B  
 

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

 

 

 

DOMANDA 1: Considerate questo breve estratto dall’ articolo “The risks that threaten global 

growth” uscito sul Financial Times del 3 gennaio 2017 

(https://www.ft.com/content/00b89fbe-ce8c-11e6-b8ce-b9c03770f8b1): 

“An important longer-run possibility is that the underlying economic engine is running out of steam. 

Catch-up still has great potential. But economic dynamism has declined in the core. One indicator is 

falling productivity growth. Another is ultra-low real interest rates.” 

 

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

essere le conseguenze negative di una consistente e persistente diminuzione del tasso di interesse 

(in termini nominali) a breve termine , tale da rendere il valore di questa variabile prossimo a zero. 

(max 10 punti) 

 

DOMANDA 2: 
Si consideri una economia chiusa caratterizzata dalle seguenti equazioni: 

Y = C + I + G 

C = 100 + 0,5(Y - TA) 

TA = 0,25Y 

I = 300 + 0,25Y – 1500 r  

G = 500 

Md / P = 4Y -  44000 r  

Ms/ P = 3600 

a) Calcolate i valori di equilibrio del reddito, del tasso di interesse, delle tasse, del consumo e 

dell'investimento. 

b). Supponete ora che il governo decida di attuare una manovra di politica fiscale consistente in (i) 

una riduzione della spesa pubblica a 370 (mediante una spending review) e (ii) una riduzione delle 

tasse attraverso un bonus di importo pari a 80 (per cui TA’ = 0,25Y - 80). Calcolate i nuovi valori di 

equilibrio del reddito, del tasso di interesse, delle tasse, del consumo e dell'investimento. Illustrate il 

risultato con l'aiuto di un grafico tipico del modello IS-LM. 

c) Supponete ora che, dopo l'annuncio da parte del governo della manovra illustrata al punto b), la 

funzione dell'investimento diventi I = 300+0,25 Y -375r. Calcolate l'effetto dell'annuncio (prima che 

la manovra venga attuata) sui valori di equilibrio del reddito, del tasso di interesse, delle tasse, del 

consumo e dell'investimento. 

d) Calcolate gli effetti della manovra di politica fiscale descritta al punto b) considerando ora la 

nuova funzione dell'investimento (I = 300+0,25 Y -375r). Confrontate i risultati con quelli trovati al 

punto b) proponendo una spiegazione.  

(max 10 punti) 

 


