
Appello di Macroeconomia 
Esame scritto con domande a risposta aperta 

venerdì 18 settembre  2009 
Ogni risposta deve rigorosamente far riferimento ad una o piu’ parti del programma svolto, altrimenti conduce 

ad una valutazione non positiva. 
 

 
1)Descrivete il mercato finanziario in economia aperta 
 
2)” Inflazione zero a luglio. L’Istat ieri ha confermato le stime preliminari e ha reso noto 
che i prezzi al consumo lo scorso mese hanno registrato una variazione nulla sia rispetto a 
giugno che rispetto all’anno precedente. Si tratta del minimo da settembre 1959.” 
 (Il Giornale del 13 agosto 2009) 
Potete spiegare perche’ in quel  periodo i prezzi non crescevano?. Avvaletevi dei modelli 
spiegati. 

 

3) Venite assunti da una societa` di leasing macchinari. Il capo vi presenta un contratto ed il 
vostro compito consiste nel  fissare il prezzo. L’azienda da in  affitto un macchinario 
industriale dal valore di 100.000  euro. Ipotizzando che alla fine il macchinario ritorni alla 
vostra societa` qual e` il canone annuo  minimo che la societa` dovra` chiedere ai clienti? 

Fate le ipotesi necessarie.  

 
4)  “ I BOT non valgono quasi nulla -    Scende al minimo storico il rendimento dei 
semestrali con una ulteriore limatura dello 0,044% rispetto all'asta precedente 
Bot, nuovo record negativo - tasso a 0,55 per cento 
Nuovo record negativo per i rendimenti dei Bot. I titoli semestrali messi in vendita oggi dal 
ministero dal Tesoro renderanno solo lo 0,55% lordo che diventa 0,08% una volta detratte 
tasse e commissioni, secondo i calcoli dell'associazione degli operatori finanziari Assiom. 
Non fanno meglio i titoli Ctz collocati nella stessa asta: 1,55% lordo che diventa 1,29% netto.  
A spingere in basso i rendimenti è.....”     da Repubblica 26 agosto 2009 
 
Come giudicate il titolo di  questo articolo? Perche’? 
  
 
5)  Probabilmente in Italia i bassi salari di molti, non possono essere considerati “salari di 
efficienza”. Perche` in Italia i salari di efficienza sono relativamente pochi?  

 
 
 


