
L’Impresa e il Sistema Economico  - Ing. Gestionale L.S.. 1°    AA 2005-06 
Cognome______________________Nome______________Matricola_________

 (0-5) Nel paese A la produzione di 1 kg di arance costa 0,5 €, e quella di 1 kg di acciaio inox 2,5
€; nel paese B (immediatamente confinante), i costi di produzione sono invece 0,4 €/kg per le
arance, 1,5 €/kg per l’acciaio inox (tutti i costi comprendono un “normale” utile di impresa). A e
B hanno convenienza al commercio internazionale di questi due prodotti? ___________ Puoi
dire qualcosa sui prezzi in caso di avvio del commercio internazionale? ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (0-5) Il governo decide di raddoppiare le imposte sui depositi bancari; cosa succede nell’offerta
di capitali?

 (0-5) Se presto 10.000 € a un mio amico, tra due anni mi restituirà 12.000 €. Qual è il TIR di
questo investimento  finanziario?:  _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 (0-5) La mia casa vale 300.000 €. Le probabilità che nel prossimo anno sia distrutta da un
incendio sono dello 0,1%. Le società di assicurazione “La Sicura”, per una polizza che copra
l’intero valore chiede un premio di 500 €/anno.  Mi conviene sottoscrivere la polizza? Ed alla
“La Sicura” conviene? Rispondi Argomentando: _____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________



 (0-7) Gianni e Pinotto sono i proprietari di due pizzerie, , vicine, che vendono la “Margherita” a
5 €. Gianni è tentato di abbassare il prezzo a 4 € per sottrarre clienti a Pinotto: avrebbe maggiori
utili per 5.000 €, a fronte di un danno per  Pinotto di 10.000 €. D’altra parte anche per Pinotto
valgono le stesse considerazioni (la situazione è perfettamente simmetrica). Ciascuno dei due sa,
peraltro, che se anche l’altro abbassa i prezzi, ognuno avrà minori utili per 7.000 €. Costruisci la
matrice dei pay-off del relativo gioco. Gianni (o Pinotto) ha una strategia dominante? Se sì,
quale?  __________________  C’è  un  equilibrio  di  Nash?  _______  Se  sì,  quale?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

 

 

 (0-5)  In  un  determinato  mercato,  la  domanda  di  computer  da  tavolo  è  descritta
dall’equazione Pd*Qd = 1.000.000. L’offerta è invece descritta dall’equazione Po – 2*Qo =
500. Qual  è la condizione di equilibrio? Cosa succede se, a seguito dell’immissione sul
mercato di nuovi prodotti alternativi la domanda scende del 25%? Risolvi graficamente ed 

analiticamente. 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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