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o (0-3) “La frontiera delle possibili produzioni del paese A si è spostata verso l’esterno”. Ritieni
che questa affermazione possa essere vera? Se sì, cosa può esser successo?_________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

o (0-5) In un determinato mercato,  la domanda di  un dato bene A (QA)  è  descritta  dalla
seguente equazione: BAA PRPQ 1025100 
Dove R è il reddito settimanale disponibile, PA è il prezzo del bene A e PB il prezzo di un bene
correlato.
a) Se l’offerta è descritta dall’equazione AA QP 2205  , qual è la condizione di equilibrio
se  R=50  € e  PB=5  € (rispondi  graficamente  e  analiticamente)?
____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Se R si riduce a 40 €, cosa succede? Cosa puoi dire sul bene A? (Spiegare usando il grafico)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c) Se a seguito di un aumento della domanda di B, il suo prezzo di mercato è  PB=6 €, cosa
succede (il reddito resta sempre a 40 €)? Che tipo di correlazione c’è tra A e B? (Spiegare
usando il grafico)______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

o  (0-6) In figura sono illustrate le curve di costo unitario e marginale per un monopolista. La
domanda  è  tale  per  cui  i  ricavi  totali  sono  descritti  dalla  seguente  equazione
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Rappresenta le curve di domanda e ricavo marginale, nonché il profitto massimo per l’impresa.



o  (0-7) Un prodotto viene scambiato nel mercato mondiale e importato nell’Unione Europea
(UE)  a  10  €/unità.  L’offerta  e  la  domanda  interne  dell’UE  sono  descritte  dalle  seguenti
equazioni:
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a) Se non ci fossero restrizioni al commercio internazionale, quanto importerebbe l’UE? Rispondi
analiticamente e graficamente.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

b) Se l’UE impone un dazio di 2 €/unità, quale sarebbe il prezzo UE e il livello di importazioni?
Quanto ricava l’UE dall’applicazione del dazio? Quale sarebbe la perdita sociale totale per il
paese? Rispondi analiticamente e graficamente.

o (0-5) Due imprese operano nel mercato del cioccolato. Ognuna può scegliere se servire il
segmento alto (alta qualità) o quello basso (bassa qualità). I profitti sono indicati nella matrice
dei pay-off. Commenta la situazione, indicando se ci sono strategie dominanti e/o equilibri di
Nash:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Impresa 2

Impresa 1

Bassa qualità Alta qualità

Bassa qualità

-25 500

-50 300

Alta qualità

400 350

100 350



o (0-6) Supponi  di  avere di  5.000 € che hai  deciso di  mettere  in  banca con un tasso di
interesse del 5%. Un tuo amico ti propone, alternativamente, di prestarglieli restituendoti tra 2
anni  5.800 €.  Una società,  invece,  ti  propone di  investirli  in  un  fondo restituendoti  260 €
all’anno  per  tutta  la  vita.  Quale  ritieni  sia  la  scelta  migliore  (nell’ipotesi  che  siano  tutte
ugualmente “sicure”)? Rispondi calcolando.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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