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Esercizio 1 
 
Considerate un’economia che produce solo tre beni: bistecche, uova e vino. I prezzi e le 
quantità vendute per ognuno dei tre beni nel 2000 e 2001 sono riassunti nella tabella che 
segue: 
 

 2000 2001 
Quantità   
Bistecche (chili) 10 7 
Uova (dozzine) 10 13 
Vino (bottiglie) 8 11 
Prezzi (in euro)   
Bistecche (al chilo) 2.8 3.10 
Uova (alla dozzina) 0.7 0.85 
Vino (alla bottiglia) 4.0 4.5 

 
1. Calcolate il PIL nominale nel 2000 e nel 2001 
2. Calcolate il PIL reale nel 2000 e nel 2001 usando come anno base il 2000 
3. Calcolate il deflatore de PIL nel 2000 e nel 2001 
4. Calcolate la variazione percentuale del PIL reale e del deflatore del PIL tra il 2000 e il 2001 
 
 
Esercizio 2 
 
Considerate un’economia costituita da tre imprese: 
 
Impresa siderurgica: 
Ricavi  euro 400 
Salari  euro 340 
Profitti  euro 60 
 
Impresa ittica: 
Ricavi  euro 200 
Salari  euro 160 
Profitti  euro 40 
 
Impresa automobilistica: 
Ricavi  euro 1000 
Salari  euro 500 
Acquisti acciaio  euro 400 
Profitti  euro 100 
 
1. Calcolate il PIL di questa economia usando, rispettivamente: 1) il metodo dei beni finali 2) 

l’approccio del valore aggiunto 3) l’approccio dei redditi 
2. Calcolate quale percentuale del PIL prende la forma di 1) retribuzione dei lavoratori e 2) di 

profitti alle imprese 
 
 
Esercizio 3. 
 
Considerate la seguente tabella: 
 

Anno PIL nominale Deflatore del PIL 
(anno base 1993) 

PIL reale 
(anno base 1993) 

1990 3777.2 0.910  
1991  0.940 4296.5 
1992 4268.6 0.969  
1993 4539.9 1.000  
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1994 4900.4 1.039  
1995 5250.8 1.085  
1996 5546.1 1.133  
1997 5724.8 1.176  
1998 6020.2  4979.5 
1999 6343.3 1.235  

 
1. Calcolate il PIL nominale nel 1991 e il delatore del PIL nel 1998 
2. Facendo uso del deflatore del PIL, calcolate il PIL reale. Ha subito una riduzione in alcuni 

anni? Se si, quali? Cosa possiamo dedurne circa il livello dell’attività economica in qugli 
anni? 

3. Confrontate i livelli del PIL nominale e reale in ciascun anno: cosa potete dedurne riguardo 
ai prezzi? 

 
 
Esercizio 4. 
 
Supponete di avere le seguenti informazioni riguardo un’economia: 
Gli individui in età lavorativa sono 100milioni, dei quali 50milioni attualmente lavorano, 
10milioni sono in cerca di un impiego, 10milioni hanno smesso di cercare un impiego il mese 
scorso e i 30milioni rimanenti non vogliono lavorare. 
 
1. Calcolate il numero di individui disoccupati, il numero di individui occupati, la forza lavoro, 

il tasso di disoccupazione e il tasso di attività 
2. Supponete che dei 10milioni di individui in cerca di lavoro, 5milioni abbiano smesso di 

cercare lavoro. Calcolate la forza lavoro, il tasso di disoccupazione  e il tasso di attività. Il 
tasso di attività e il tasso di disoccupazione sono variati nella stessa direzione? Giustificate 

3. A seguito di un aumento della domanda di lavoro 2milioni degli individui precedentemente 
disoccupati hanno ora un lavoro. Calcolate la forza lavoro, il tasso di disoccupazione e il 
tasso di attività 

 
 
Esercizio 5. 
 
Supponete che un’economia sia descritta dalla seguenti equazioni: 
 
Z = C + I + G 
C = 400 + 0.5 Yd 
Yd = Y – T 
T = 400 
I = 200 
G = 600 
 
1. Qual’è il valor edella propensione marginale al consumo e della propensione marginale al 

risparmio? 
2. Calcolate il valore che assume la domanda quando Y=0. Come varia il livello della domanda 

se Y aumenta di 1 unità? 
3. Calcolate il livello di domanda quando Y assume i seguenti valori: 1600, 1800, 2000, 2200, 

2400. Per quale valore di Y l’economia si trova in equilibrio? 
4. Supponete che Y sia pari a 1600. Come risponderanno le imprese a questa situazione? E 

nel caso sia Y = 2400? 
 
 
Esercizio 6. 
 
Supponete che un’economia sia descritta dalla seguenti equazioni: 
 
Z = C + I + G 
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C = 300 + 0.5 Yd 
Yd = Y – T 
T = 400 
I = 200 
G = 1000 
 
1. Calcolate il livello di equilibrio di Y 
2. Supponete che, a seguito di un aumento della fiducia dei consumatori, il consumo 

autonomo aumenti da 300 a 400. Qual è il nuovo livello di equilibrio della produzione? Di 
quanto varia la produzione di equilibrio? Qual è il valore del moltiplicatore? 

3. Rappresentate con lo stesso grafico i due equilibri 
4. Spiega perché l’aumento della produzione è maggiore dell’aumento del consumo autonomo 
 
 
Esercizio 7 
 
Un’economia è rappresentata dalle seguenti equazioni: 
 
Z = C + I + G 
C = co + c1 Yd 
Yd = Y – T 
 
1. Calcolate il moltiplicatore assumendo che I, G e T siano grandezze esogene 
2. Assumi ora che sia T = tY. Calcola nuovamente il moltiplicatore. E’ più piccolo o più grande 

del precedente? Giustifica. 
 
Esercizio 8 
 
Supponete esistano due economia, A e B, in cui la produzione è in equilibrio allo stesso livello 
ma le cui funzioni di domanda possono essere rappresentate come nel grafico che segue: 
 

 
 
1. Spiegate brevemente in cosa differiscono le due funzioni della domanda 
2. Supponete che in entrambi i paesi la spesa pubblica aumenti dello stesso ammontare. In 

quel dei due paesi la produzione di equilibrio aumenta di più? Giustificate 
 
Esercizio 9 
 
Utilizzate i seguenti dati relativi alla domanda aggregata: 

Y 

Z 
ZZA 

ZZB 

Y=Z 

Yo 



Macroeconomia set 01 – Contabilità nazionale e Mercato dei beni 

http://go.to/marselli   pag.4/4 

C = co + c1 (Y-T) 
co = 100 
c1 = 0,4 
T = 50 
G = 200 
I = 300 
 

1. Calcolate il reddito di equilibrio 
2. Ipotizzate che al fine di migliorare il saldo dei conti pubblici, il governo decida di aumentare le 

tasse di un ammontare pari a 50. Calcolate la variazione del reddito conseguente. 
3. Ipotizzate che al fine di lasciare invariato il saldo di bilancio, il governo decida di aumentare la 

spesa pubblica di 100 e di aumentare contemporaneamente anche le tasse di 100. Quale sara’ 
la variazione del reddito? 

 
Esercizio 10 
 
Supponete che la domanda aggregata sia la seguente: 
 
C = co + c1 (Y-T) 
co = 50 
c1 = 0,6 
T = 50 
G = 200 
I = 200 
 
Ricavate la funzione della domanda aggregate 
Supponete che la spesa pubblica abbia anche una componente di trasferimenti proporzionali al 
reddito: G = Go + dY = 200 + 0,2 Y. Calcolate la nuova funzione della domanda aggregata 
Rappresentate sullo stesso grafico le due funzioni di domanda aggregata 
 
 


