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• Definizione di PIL 

_______________________________________________________________________________ 

Il Prodotto interno lordo esprime il valore complessivo dei beni e dei servizi prodotti all'interno di 

un Paese in un certo intervallo di tempo (in genere un anno) e destinati a usi finali (consumi finali, 

investimenti, esportazioni nette). Non viene conteggiata la produzione destinata ai consumi 

intermedi, vale a dire beni e servizi consumati e trasformati nel processo produttivo per ottenere 

nuovi beni e servizi. 

 

• Definizione di valore aggiunto 

_______________________________________________________________________________ 

Il valore aggiunto rappresenta l'incremento di valore che l'attività dell'impresa apporta al valore 

dei beni e servizi ricevuti da altre aziende mediante l'impiego dei propri fattori produttivi (il lavoro, 

il capitale e l'attività imprenditoriale). Il valore aggiunto si ottiene sottraendo i costi (acquisti 

lordi, servizi vari, godimento di servizi di terzi, variazioni delle rimanenze di materie e di merci) al 

totale dei ricavi (fatturato lordo, variazione delle giacenze di prodotti finiti, escluse le 

esportazioni). 

 

• Definizione di debito pubblico 

_______________________________________________________________________________ 

Il debito pubblico si forma per accumulo dei deficit o per variazione delle poste patrimoniali. In 

alcuni Paesi la posizione finanziaria dello Stato può essere attiva e non passiva (tale è il caso 

della Norvegia, grazie ai proventi dal petrolio del Mare del Nord ). Ma nella maggior parte dei 

Paesi gli Stati hanno un debito e non un credito. Non ci sono regole per giudicare quando un 

debito pubblico è troppo elevato. Dipende da molte variabili. fra cui il livello dei tassi di interesse 

che, unitamente al livello del debito, determina quanto costa il servizio del debito stesso. 

 

• Definizione di deficit pubblico 

_______________________________________________________________________________ 

Il deficit pubblico (o indebitamento netto) è la differenza tra le entrate e le uscite del settore 

pubblica amministrazione durante un anno solare, al lordo degli interessi sul debito pubblico. 



All'interno dell'indebitamento si trova il saldo primario (esclude le spese per interessi) che 

registra la differenza tra le entrate e le uscite per il funzionamento della pubblica amministrazione 

e il finanziamento delle infrastrutture (vedi Avanzo primario e Disavanzo primario ). 

 

• Definizione di avanzo primario 

_______________________________________________________________________________ 

Con il termine avanzo (o surplus) primario ci si riferisce alla differenza fra l'ammontare 

complessivo della spesa pubblica, escluse le spese per interessi, e il totale delle entrate. L'avanzo 

primario rappresenta un importante indicatore dello stato di salute dei conti pubblici perché 

indica che, in assenza di debito, lo Stato è capace di finanziare i servizi pubblici con le normali 

entrate. In caso di valore negativo si parla di disavanzo o deficit. E importante distinguerlo 

dall'avanzo/disavanzo pubblico, che invece tiene conto anche degli oneri sostenuti per il 

pagamento degli interessi sul debito pubblico. 

 

• Data di nascita e morte di J. M. Keynes 

_______________________________________________________________________________ 

1883-1946 

 

• Principale opera di J. M. Keynes e anno di pubblicazione 

_______________________________________________________________________________ 

Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, 1936 (The General Theory of 

Employment, Interest and Money) 

 

• Cosa sostiene J. M. Keynes nel suo volumetto “Le conseguenze economiche della pace” (“The 

Economic Consequences of the Peace”)? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quali sono le principali componenti della domanda finale? 

_______________________________________________________________________________ 

C, I, E, G 

 

 



• Quali sono le principali categorie di percettori di reddito e come sono chiamati i diversi tipi di 

reddito? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

lavoratori  salari 

capitalisti  interesse 

imprenditori  profitto 

“rentiers”  rendita 

Stato   imposte 

 

• Legge di Say: enunciato 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Come è chiamata anche la legge di Say? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Definizione di propensione marginale al consumo 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Definizione di propensione alla liquidità 

_______________________________________________________________________________ 

 

• A quanto ammonta circa il debito pubblico italiano, in € e in % del PIL? 

_______________________________________________________________________________ 

2.200 miliardi di euro, pari al 135% del PIL 

 

• Quali sono i tre principali utilizzi della moneta? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa s'intende per consumo autonomo? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 



• Cosa s'intende per consumi indotti? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa s'intende per domanda effettiva? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Spiegare brevemente il principio del moltiplicatore? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quale economista inglese espose per primo il principio del moltiplicatore? Di chi era allievo? 

_______________________________________________________________________________ 

Richard Kahn, allievo di Keynes 

 

• Sapendo che la propensione al consumo è pari a 6,0=c  e che l'incremento delle esportazioni è 

pari a 30=∆E , calcolare l'incremento Y∆ del reddito 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Qual è la principale determinante degli investimenti? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che conseguenza ha un aumento degli investimenti nel breve periodo? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che conseguenza ha un aumento degli investimenti nel lungo periodo? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Secondo Keynes, che funzione ha lo Stato nell'economia? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 



• Secondo Keynes, perché gli antichi Egizi erano fortunati? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Reddito monetario, nominale, reale, potere d’acquisto 

_______________________________________________________________________________ 

 

• A partire dai dati della seguente tabella, calcolare: 

il valore del prodotto netto (in termini nominali) per gli anni 2010 e 2012; 

_______________________________________________________________________________ 

 

l’indice dei prezzi per l’anno 2012 (anno base: 2010); 

_______________________________________________________________________________ 

 

il prodotto netto reale per l’anno 2012 

_______________________________________________________________________________ 

 

x1 x2 x3 

prezzi 2010 10 20 12 
produzione 2010 40 50 50 

prezzi 2012 15 20 16 
produzione 2012 50 60 50 
 

• Definizione di elasticità di domanda 

=ε  
 

• Elasticità di domanda: completare la seguente tabellina 

PX ε  X tipo di dom. 

↑%3  1−=ε    

↓%2  2−=ε    

↑%6  5,0−=ε    

↓%2  5,0−=ε    

↑%3  3−=ε    
 

 

 



 

• Definizione di funzione di produzione 

_________________________________________ 

 

• Tracciare il grafico della funzione di produzione e spiegare perché il primo tratto è concavo verso 

l’alto e il secondo concavo verso il basso 

 

  

      _________________________________________ 

 

 

 

 

 

• Definire la produttività marginale del lavoro / del capitale e tracciarne il grafico 

 

  

      _________________________________________ 

 

 

 

 

 

• Con riferimento al grafico accanto rappresentare le conseguenze sulla produzione totale di un 

incremento di capitale 
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• Con riferimento al grafico accanto rappresentare le conseguenze sulla produttività marginale del 

lavoro di un incremento di capitale 

 

 

• In che anno si tenne la conferenza di Bretton Woods? 

_______________________________________________________________________________ 

1944 

 

• Quali obiettivi si prefiggeva la conferenza di Bretton Woods? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa si intende per inflazione? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa si intende per deflazione? 

_______________________________________________________________________________ 

La deflazione è una diminuzione dei prezzi generalizzata, continua e che tende ad 

autoalimentarsi. Consegue alla deflazione la contrazione o stagnazione della produzione e del 

reddito. Il fenomeno opposto si definisce inflazione. 

 

• Differenza tra società di persone e società di capitali 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che cos'è un'azione? 

_______________________________________________________________________________ 
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• Che cos'è un'obbligazione? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Differenza tra dividendo e cedola 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Diritti e vantaggi (o svantaggi) dell'azionista 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Diritti dell'obbligazionista 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa s'intende per volatilità? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Principali fonti di finanziamento di un'impresa 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cos'è la borsa valori? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa dovrebbe rispecchiare il valore di mercato di un'azione? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che cosa sono i BOT? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Nel caso dei BOT, in che cosa consiste il rendimento per l'investitore? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che durata hanno normalmente i BOT? 

_______________________________________________________________________________ 

 



• Cosa sono i BTp? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• In cosa consiste il rendimento per l'investitore nel caso dei BTp? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che durata hanno i BTp? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Che cos'è la cedola? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa s'intende per default? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa s'intende per rendimento in conto capitale e rendimento in conto d'interesse? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cos'è lo spread? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quali sono le principali agenzie di rating? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Qual è la classificazione di Standard & Poor's? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Cosa si intende per salario reale? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Condizioni di massimo profitto con riferimento alla produttività marginale del lavoro e al salario 

reale 

_______________________________________________________________________________ 

 



 

• Con riferimento al grafico accanto, valutare gli 

effetti sull’occupazione di una riduzione del salario 

monetario / di un aumento del livello dei prezzi / di 

un aumento della produttività marginale del lavoro 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Perché una riduzione del salario monetario molto difficilmente porta ad un aumento duraturo 

dell’occupazione? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Perché un aumento dei prezzi porta ad un aumento dell’occupazione solo transitorio? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Come è possibile aumentare la produttività marginale del lavoro? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Chi ha vinto il premio Nobel per l’economia nel 2014? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Per quali studi Jean Tirole ha vinto il premio Nobel per l’economia nel 2014? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quando si applica la teoria dei giochi? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quali sono le principali caratteristiche della libera concorrenza? 

_______________________________________________________________________________ 

 

• Quali sono le principali caratteristiche del monopolio? 

_______________________________________________________________________________ 

w 

PX PML 

L 

PX PML 

w 

L1 



 

• Indicare alcune forme intermedie di mercato? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

• Completare la seguente tabellina e rispondere alle domande proposte 

 

i 5% 

t 1/(1 + i)t C B VAC VAB VAN 
0 1 400 0    
1 0,95 0 200    
2 0,91 300 0    
3 0,86 0 500    
4 0,82 0 200    

   
tot.        

VAB/VAC  TIR = 14,05% 
 

Il progetto è fattibile? (fare riferimento al VAN) 

______________________________________________________ 

 

Il progetto è fattibile? (fare riferimento al rapporto VAB/VAC) 

______________________________________________________ 

 

Cos’è il TIR 

______________________________________________________ 

 

Il progetto sarebbe fattibile se il tasso d’interesse fosse del 20%? 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

L 



 

• Breve genesi del quotidiano ilSole24Ore 

______________________________________________________ 

Il Sole 24 ore è un quotidiano economico italiano. È il terzo per diffusione dopo il “Corriere della 

Sera” e “la Repubblica”. Il quotidiano è diretto erede del “Sole”, storico quotidiano economico e 

finanziario fondato nel 1865 a Milano. Nel 1985, ovvero a cent’anni dalla nascita, il quotidiano si 

unì a “24 ore” nato nel 1946, dando origine all’attuale “Sole 24 ore”. Il quotidiano, così come lo 

conosciamo oggi, eredita dal “Sole” sia il colore della carta, sia il conteggio delle annate 

pubblicate, nonché la caratteristica di giornale di servizio per professionisti e tecnici. 

 

• Breve genesi dell’IRI 

______________________________________________________ 

L'IRI fu istituito il 24 gennaio 1933, inizialmente come ente pubblico temporaneo, per far fronte 

alla gravissima crisi bancaria ed industriale dell'economia italiana di quegli anni. Al centro della 

crisi vi erano le tre maggiori banche (Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, Credito 

Italiano). La crisi italiana, cominciata dall’impatto deflazionistico conseguente alla decisione 

(1927) di rivalutazione della lira, oltre a risentire dell'onda recessiva diffusasi dopo il crollo di 

Wall Street del 1929, presentava sue caratteristiche specifiche. La caduta produttiva era 

particolarmente accentuata nelle maggiori imprese, specie di settori, come siderurgia e meccanica, 

che avevano ampliato considerevolmente investimenti ed impianti, spinte anche dalle commesse 

pubbliche legate alle esigenze della Prima Guerra Mondiale. 

L'IRI nacque con il compito di affrontare il problema del risanamento bancario e al tempo stesso di 

procedere alla riorganizzazione delle partecipazioni nelle imprese che erano detenute dalle 

banche. Da questo compito derivava la sua denominazione: istituto per la ricostruzione industriale.  

Con l'istituzione dell'IRI, fu realizzata una complessa operazione articolata in due grandi 

interventi: 

• riorganizzazione del sistema bancario, con la separazione fra banche commerciali e banche 

d'investimento, e rafforzamento del ruolo di regolazione e vigilanza della Banca d'Italia, che furono 

sanciti dalla nuova legge bancaria del 1936; 

• riallocazione delle partecipazioni di controllo detenute dalle tre maggiori banche nelle 

imprese: per una parte di queste fu realizzato il trasferimento a privati; un'altra parte non trovò 

invece pratica possibilità di essere trasferita. 

Il 24 giugno 1937 l'IRI diventa Ente permanente, con due sezioni: 



• "sezione bancaria" costituita dalle tre banche (definite Banche di interesse nazionale, c.d. 

BIN), cui fu assicurata stabilità della maggioranza di controllo del capitale azionario, ma anche 

autonomia nella gestione; 

• "sezione industriale" costituita dalle partecipazioni di controllo delle imprese (sia 

industriali che di servizi) trasferite dalle banche. 

Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo economico. 

Dopo le difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, 

il 27 giugno2000 l'IRI fu messo in liquidazione e conclude la sua attività nel 2002 dopo le 

operazioni di privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli 

obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. 

 

 

Quali sono le conseguenze sul mercato monetario di una emissione di moneta? 

______________________________________________________ 

 

Quali sono le conseguenze positive sul sistema economico nel suo complesso di una emissione di 

moneta? 

______________________________________________________ 

 

Quali sono le possibili conseguenze negative sul sistema economico di una emissione di moneta? 

______________________________________________________ 

 

 


