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o (0-5) Il paese di Tecnoland può produrre solo auto (A) e/o computer (C); la frontiera delle
possibili produzioni al 2003 è descritta dall’equazione 3A + 5C = 60.

a) E’ possibile che Tecnoland produca, nel 2003, 8 auto e 3 computer?  ____Sì ____ No.
Perché? ________________________________________________________________

b) E’  possibile  che  nel  2005  Tecnoland  produca  6  auto  e  9  computer?   Rispondi
argomentando:  __________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 
o (0-5)      A Tecnolandia la domanda e l’offerta di calcolatrici sono espresse rispettivamente dalle

equazioni 5P + 10Q = 3.860 e 4P – Q = 100 (P in €). Trova le condizioni di equilibrio di
mercato sia graficamente che analiticamente. Il governo decide di imporre per le calcolatrici un
prezzo di 120 €. Cosa succede? (Risposta grafica ed analitica).

o  (0-5) Nell’esercizio precedente, in condizioni di equilibrio del libero mercato, quanto vale
la rendita del consumatore? E quella del produttore?



o  (0-5) A Tecnolandia (sempre con riferimento ai due esercizi precedenti) un forte aumento
delle vendite di computer fa dimezzare la domanda di calcolatrici. Qual è il nuovo equilibrio di
mercato?  (Risposta grafica e analitica). Computer e calcolatrici sono beni correlati? ________
Di che tipo? _________________

o (0-3)        Nella nuova situazione di equilibrio di mercato dell’esercizio precedente, la domanda
di calcolatrici è elastica o anelastica? Rispondi calcolando: _____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

o (0-3) Illustra il vantaggio del monopolista:

 

(0-3) Perché i ricchi patrimoni  spuntano tassi di  interesse migliori  di quelli  usualmente
accordati ai piccoli risparmiatori?: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(0-3) E’ meglio ricevere un capitale di 100.000 € in 4 rate uguali al 1 gennaio dei prossimi
4 anni o una rendita perpetua di 5.000 €/anno (rate versate al 1 gennaio di ogni anno)? In ogni
caso impiegheresti  le somme percepite con un rendimento del 4,5%. Rispondi sviluppando i
calcoli:  ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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