
Appello di Macroeconomia 
Esame scritto con domande a risposta aperta 

venerdì 3 luglio 2009 
Ogni risposta deve rigorosamente far riferimento ad una o piu’ parti del programma svolto, altrimenti conduce 

ad una valutazione non positiva. 
 

 
1)Descrivete sinteticamente  il mercato della moneta e delle attivita` finanziarie presentando 
e spiegando  le equazioni principali ed i grafici principali  
 
 
2) Nell’ultimo anno gli Stati Uniti d’America hanno cercato di far fronte alla crisa 

finanziaria ed economica con politiche fiscali e monetarie espansive.  
Soffermandosi in particolare sulle politiche monetarie, utilizzando almeno un modello 
studiato nel corso di macroeconomia, quale fenomeno sareste portati a prevedere nel 
medio periodo (tra 1 o 2 anni)  per l’economia USA? Indicate  che modello o equazione 
utilizzate. 

 
 
3) In Italia il tasso di partecipazione  o di attivita` e` piuttosto basso. 
 E` un male?   
Definite il tasso di partecipazione e  indicate quale potrebbero essere i principali modi per 
farlo crescere, se cio’ fosse opportuno. 
 
 
4)  Eccovi gli indici dei prezzi in alcuni paesi della zona Euro. 
P2007 / P1997(ipotizzate che i dati riguardino i deflattori del PIL di questi paesi) 
Germany  1.17 
Spain   1.37 
France   1.20 
Italy   1.28 
Euro121  1.24 
 
Che implicazioni potete trarre per il cambio reale dell’Italia  rispetto agli altri paesi della 
zona Euro nel periodo considerato?Tenete in debito conto il diverso peso di questi paesi nelle 
relazioni economiche con l’Italia.  
Che implicazioni potrete trarre per l’ economia italiana? 
 
5)   Gli Stati Uniti d’America hanno un forte disavanzo commerciale  nei confronti della 
Cina. Supponendo che nel medio –lungo periodo (10-15) anni il conto corrente della bilancia 
dei pagamenti USA debba raggiungere il pareggio, che cambiamento nel  tasso di cambio 
dollaro USA  Renminbi (Yuan) cinese ci dovremmo attendere per il medio lungo periodo? 
Il cambio odierno dovrebbe essere influenzato da questo cambio futuro? In che modo ? 
(indicare equazione). 

                                                 
1 I primi 12 paesi che hanno aderito all’Euro. 



 


