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DENOMINAZIONE

FORMULA

Calcolo del PIL

𝑌 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑁𝑋

Calcolo del PIL

𝑃𝐼𝐿 = ∑ 𝑃 ∙ 𝑄

Salario reale

𝜔𝑅 =

𝜔𝑁
𝐼𝑃𝐶

Salario nominale

𝜔𝑁 = 𝜔𝑅 ∙ 𝐼𝑃𝐶

Tasso d’interesse reale (equazione di Fischer)

𝑟 =𝑖−𝜋

Tasso d’interesse nominale

𝑖 =𝑟+𝜋

Indicizzazione

𝜔𝑅2 = [𝜔𝑅1 ∙ (1 + ∆%)] ∙ 𝐼𝑃𝐶

Tasso d’inflazione

𝐼𝑃𝐶 𝑡 ∙ 𝐼𝑃𝐶 𝑡−1
𝜋=
∙ 100
𝐼𝑃𝐶 𝑡−1

Deflatore

𝑃𝐼𝐿𝑁
𝐷𝐸𝐹 =
𝑃𝐼𝐿𝑅

Interesse composto

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑡

Tasso medio di crescita annuale

PIL reale pro capite
Prodotto marginale

1

𝑀 𝑡
𝑖 =( ) −1
𝐶
𝑌
𝑌 𝑁
= ∙
𝑃𝑂𝑃 𝑁 𝑃𝑂𝑃
∆𝑄
𝑀𝑃𝐿 =
∆𝐿

Valore prodotto marginale

𝑉𝑀𝑃𝐿 = 𝑃 ∙ 𝑀𝑃𝐿

Produttività

P= 𝑃𝑟𝑒𝑧𝑧𝑜 − 𝐶𝐹

Salario

𝑉𝑀𝑃𝐿 = 𝜔 / 𝑃 ∙ 𝑀𝑃𝐿 = 𝜔
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Tasso di risparmio

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 =

𝑠
𝜔

Risparmio nazionale

𝑆 =𝑌−𝐶−𝐺

Risparmio pubblico

𝑆 = (𝑌 − 𝑇 − 𝐶) + (𝑇 − 𝐺)
𝑆 =𝑇−𝐺

Risparmio privato

𝑆 =𝑌−𝑇−𝐶

Tasso di rendimento

𝑇𝑎𝑠𝑠𝑜𝑅𝐸𝑁𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂 =

𝑉𝑀𝑃
𝑃𝐾

Gap di produzione

𝑌∗ − 𝑌

Gap recessivo

𝑌∗ > 𝑌

Gap espansivo

𝑌 > 𝑌∗

Disoccupazione ciclica

𝑈 > 𝑈∗

Spesa aggregata programmata

𝑃𝐴𝐸 = 𝐶 + 𝐼 𝑃 + 𝐺 + 𝑁𝑋

Equilibrio di breve periodo

𝑌 = 𝑃𝐴𝐸

Reddito disponibile

𝑌𝐷 = 𝑌 − 𝑇

Funzione del consumo

𝐶 = 𝐶̅ + 𝑐(𝑌 − 𝑇)

Propensione marginale al consumo

𝑐=

−𝐶
−𝑌 − 𝑇

Funzione delle esportazioni nette

𝑁𝑋 = 𝐸𝑋 − 𝑚𝑌

Funzione delle importazioni

𝐼𝑀 = 𝑚𝑌

Moltiplicatore del reddito

1
1−𝑐
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Moltiplicatore fiscale

𝑐
1−𝑐

Moltiplicatore con funzione delle tasse

1
1 − 𝑐(1 − 𝑡)

Moltiplicatore con funzione delle esportazioni
nette

1
1 − 𝑐(1 − 𝑡) + 𝑚

Equazione della curva IS

𝑌 = 𝑃𝐴𝐸

Equazione della curva LM

𝑀𝑑 = 𝑀𝑠

Equilibrio tra le curve IS-LM

𝐼𝑆 = 𝐿𝑀

Funzione di reazione della banca centrale

𝑟 = 𝛼 + 𝛽(𝜋 − 𝜋 ∗ )

Velocità della moneta

𝑉=

𝑃𝑦
𝑀

Equazione quantitativa

𝑀𝑉 = 𝑃𝑦

Offerta di moneta

𝑀 =𝐶+𝐷
𝑀 =𝑚∙𝐻

Base monetaria (moneta ad alto potenziale)

𝐻 =𝐶+𝑅

Circolante

𝐶 = 𝐶𝑟 ∙ 𝐷

Rapporto tra depositi e circolante

Rapporto riserve e depositi
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𝐶𝑟 =

𝐶
𝐷

𝑟𝑟 =

𝑅
𝐷

Moltiplicatore bancario o monetario

𝑚=

1 + 𝐶𝑟
𝑀
;𝑚 =
𝐶𝑟 + 𝑟𝑟
𝐻

ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 18 – 19 (1)
ESERCIZIO 1
A. Ricavare il PIL dai seguenti dati e spiegate quali calcoli avete effettuato.
Automobili
Mietitrebbie
Pasta e pane
Uffici
Mobili
Lezioni nelle scuole pubbliche
Vendita nuovi immobili
Costumi da bagno
Vendita immobili esistenti
Tasse universitarie

70
300
250
268
48
30
340
30
100
100

Livelli di scorte inizio anno
Taglio di capelli
Livelli di scorte fine anno
Pensioni
Aerei F35
Edilizia scolastica pubblica
Automobili italiane vendute in Francia
Pasta Barilla venduta in USA
Porcellana cinese
Petrolio degli Emirati Arabi

467
30
500
50
200
250
45
50
100
200

ESERCIZIO 2
L’Italia produce Bottoni Versace, Acqua Geraci e Porcellana di Nino Parrucca. Nella tabella sono
riportati i prezzi e le quantità di questi 3 beni per gli anni 2015 e 2017.
A. Ponendo il 2015 come anno base, calcolate il PIL nominale e il PIL reale per entrambi gli anni.

ANNO
2015
2017

BOTTONI VERSACE
Quantità
Prezzo
200
15
170
17

ACQUA GERACI
Quantità
Prezzo
400
2
600
1,5

PORCELLANA N.P.
Quantità
Prezzo
50
10
70
12

ESERCIZIO 3
A partire dal 2007, per ciascun anno, calcolate il tasso di inflazione rispetto a quello dell’anno
precedente.
A. Che cos’è accaduto ai tassi di inflazione durante gli anni 2000?
B. Calcola inoltre il tasso d’inflazione del 2007 e del 2017.
ANNO
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IPC

ANNO

IPC

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

140
145
147
148,5
150
152
152,5

2014
2015
2016
2017

155
157
159
160

ESERCIZIO 4
Tra il 2007 e il 2017 il salario d’ingresso reale per i neolaureati è sceso del 7%. Nel 2017 il salario
d’ingresso nominale ammonta a 15€ l’ora.
A. A quanto ammontava il salario d’ingresso nominale del 2007? Fate riferimento ai dati della
domanda precedente.
ESERCIZIO 5
Nell’anno base 2016 il paniere di beni del consumatore tipo è il seguente:
•
•
•

20 Kg di Pasta a 1,5€ al Kg.
15 Pizze a 6€ l’una.
12 bistecche a 8€ l’una.

Nel 2017 un’offerta insufficiente di farina di grano fa salire il prezzo unitario della pasta a 2€ al Kg;
il prezzo delle pizze sale a 8€ l’una, mentre quello delle bistecche rimane invariato.
A. Calcolate la variazione dell’indice del costo della tavola fra il 2016 e il 2017.
B. Supponete che gli individui siano completamente indifferenti tra consumare 2 Kg di Pasta o 1
pizza. Quale entità ha, in questo esempio, la distorsione da sostituzione nell’indice ufficiale del
costo della tavola?
ESERCIZIO 6
Il 1° Gennaio 2011 Adele Adkins ha fatto un investimento di 2000€, della durata di cinque anni, a un
tasso di interesse annuo del 5%; al momento l’IPC era pari a 120. L’indice aveva un valore di 125 un
anno dopo (2012), 130 due anni dopo (2013), 132 tre anni dopo (2014), 135 quattro anni dopo (2015)
e 140 cinque anni dopo (2016), alla scadenza dell’investimento.
A. Calcola il tasso di interesse reale percepito da Adele ogni anno e il rendimento reale totale nel
quinquennio, nell’ipotesi che gli interessi maturati di anno in anno vengano reinvestiti producendo
a loro volta interesse.
ESERCIZIO 7
Gabriele presta 900€ ad Alberto per 4 anni con l’accordo di percepire un tasso di interesse reale pari
al 2%. Al momento della concessione del prestito l’IPC è pari a 90, si prevede che dopo un anno
ammonterà a 100 e dopo due anni a 105.
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A. Calcola quale tasso di interesse nominale Cristiano dovrebbe applicare a Sarah.
B. Se Gabriele e Alberto sono incerti sul valore dell’IPC tra 4 anni, in che modo si potrebbero
indicizzare i rimborsi di Alberto per garantire a Gabriele un tasso di rendimento reale annuo del
2%?

ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 18 – 19 (2)
ESERCIZIO 1
A. Ricavare il PIL dai seguenti dati e spiegate quali calcoli avete effettuato.
Motociclette
Trattori
Tagliatelle fresche
Uffici
Mobili
Lezioni nelle università
Vendita nuovi immobili
Cappotti invernali
Vendita immobili esistenti
Tasse universitarie

60
310
20
200
50
40
370
72
90
130

Livelli di scorte inizio anno
Taglio di capelli
Livelli di scorte fine anno
Sussidi per portatori di handicap
Portaerei
Edilizia ospedaliera pubblica
Vestiti da sposa venduti in Spagna
Computer venduti in Svezia
Cover per cellulari imp. dalla Cina
Gas per i riscaldamenti imp. dalla Russia

250
30
260
69
170
225
70
40
80
200

ESERCIZIO 2
L’Italia produce Pistole della Fiocchi Munizioni S.p.A., Aranciata Tomarchio e Birra Moretti. Nella
tabella sono riportati i prezzi e le quantità di questi 3 beni per gli anni 2010 e 2013.
A. Ponendo il 2010 come anno base, calcolate il PIL nominale e il PIL reale per entrambi gli anni.

ANNO
2010
2013

PISTOLE FIOCCHI SPA
Quantità
Prezzo
400
150
450
200

ARANCIATA TOMARCHIO
Quantità
Prezzo
350
1,75
340
2

BIRRA MORETTI
Quantità
Prezzo
400
4
500
3,5

ESERCIZIO 3
A partire dal 1980, per ciascun anno, calcolate il tasso di inflazione rispetto a quello dell’anno
precedente.
A. Che cos’è accaduto ai tassi di inflazione durante gli anni ‘80?
B. Calcola inoltre il tasso d’inflazione del 1980 e del 1990.
ANNO
1980
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IPC
120

ANNO
1987

IPC
135

1981
1982
1983
1984
1985
1986

125
127
128,5
130
132
132,5

1988
1989
1990

137
139
140

ESERCIZIO 4
Tra il 1980 e il 1990 il salario d’ingresso reale per i neolaureati è aumentato del 3%. Nel 1990 il
salario d’ingresso nominale ammonta a 12€ l’ora.
A. A quanto ammontava il salario d’ingresso nominale del 1980? Fate riferimento ai dati della
domanda precedente.
ESERCIZIO 5
Nell’anno base 1996 il paniere di beni del consumatore tipo è il seguente:
•
•
•

15 Kg di Pane a 2€ al Kg.
15 Barattoli di fagioli a 3€ l’uno.
30 Polli a 6€ l’uno.

Nel 1997 un’offerta abbondante di farina di grano fa scendere il prezzo unitario del pane a 1,5€ al
Kg; un cattivo raccolto di fagioli fa aumentare il prezzo dei barattoli a 5€ l’uno, mentre il prezzo dei
polli rimane invariato.
A. Calcolate la variazione dell’indice del costo della tavola fra il 1996 e il 1997.
B. Supponete che gli individui siano completamente indifferenti tra consumare 2 Kg di Pane o 1
pollo. Quale entità ha, in questo esempio, la distorsione da sostituzione nell’indice ufficiale del
costo della tavola?
ESERCIZIO 6
Il 1° Gennaio 2000 Madonna ha fatto un investimento di 4000€, della durata di cinque anni, a un
tasso di interesse annuo del 7%; al momento l’IPC era pari a 115. L’indice aveva un valore di 120 un
anno dopo (2001), 125 due anni dopo (2002), 124 tre anni dopo (2003), 130 quattro anni dopo (2004)
e 131 cinque anni dopo (2005), alla scadenza dell’investimento.
A. Calcola il tasso di interesse reale percepito da Madonna ogni anno e il rendimento reale totale nel
quinquennio, nell’ipotesi che gli interessi maturati di anno in anno vengano reinvestiti producendo
a loro volta interesse.
ESERCIZIO 7
Cristiano presta 1500€ a Pamela per 3 anni con l’accordo di percepire un tasso di interesse reale pari
al 3%. Al momento della concessione del prestito l’IPC è pari a 110, si prevede che dopo un anno
ammonterà a 120 e dopo due anni a 131.
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C. Calcola quale tasso di interesse nominale Cristiano dovrebbe applicare a Sarah.
D. Se Cristiano e Pamela sono incerti sul valore dell’IPC tra 3 anni, in che modo si potrebbero
indicizzare i rimborsi di Pamela per garantire a Cristiano un tasso di rendimento reale annuo del
3%?

ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 20 – 21 (1)
ESERCIZIO 1
Nei paesi di Norvegia e Papua Nuova Guinea il PIL reale pro capite ammonta rispettivamente a
15000€ e a 7500€ e crescono rispettivamente al 2% e al 5% all’anno.
B. Mettete a confronti il PIL reale pro capite nelle due ipotetiche nazioni a distanza di 15 e 30 anni.
Quanti anni occorrono grosso modo affinché la seconda raggiunga la prima?

ESERCIZIO 2
In Italia l’invecchiamento della popolazione determinerà un aumento rilevante della percentuale di
pensionati nei prossimi decenni. Per illustrare le implicazioni di questo fenomeno sul tenore di vita
dei cittadini italiani, supponete che nei 40 anni successivi al 2010 la quota di popolazione occupata
ritorni al livello del 1970, mentre la produttività media del lavoro cresce ad un tasso uguale a quello
registrato nel periodo 1970-2010.
A. In questo scenario, a quanto ammonterebbe la variazione netta del PIL reale pro capite tra il 2010
e il 2050?
ANNO
1970
2010

PRODUTTIVITÁ MEDIA LAVORO
15484€
19987€

% POPOLAZIONE OCCUPATA
38%
43%

ESERCIZIO 3
I dati riferiti alla produzione della fabbrica di tandem di Cristina sono indicati nella tabella. Oltre ai
salari, per ogni tandem assemblato Cristina deve sostenere costi pari a 110€. Il prezzo unitario di
vendita dei tandem è 200€.
A. Calcolate il prodotto marginale e il valore del prodotto marginale per ciascun lavoratore.
B. Create una tabella che rappresenti la curva di domanda di lavoro di Cristina.
NUMERO DI LAVORATORI
1
2
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TANDEM ASSEMBLATI / GG
12
20

3
4
5

26
30
32

ESERCIZIO 4
Il prodotto marginale di un lavoratore di una fabbrica di spillatrici è pari a 40 − 𝑁 unità all’ora, dove
𝑁 indica il numero totale di lavoratori. Il prezzo unitario di vendita delle spillatrici è 3€ e non ci sono
costi di produzione oltre il costo del lavoro. Il salario orario corrente ammonta a 25€.
A. Quanti dipendenti conviene assumere? E nel caso in cui il prezzo è pari a 4€?
B. Rappresentate graficamente la domanda di lavoro di questa fabbrica.
C. Se l’offerta di lavoro è fissa e pari 20𝑁, qual è il salario di equilibrio?

ESERCIZIO 5
La domanda e l’offerta di lavoro in un certo settore sono date dalle seguenti equazioni:
𝑁 𝑑 = 600 − 3𝑤 ; 𝑁 𝑆 = 340 + 3𝑤.
A. Calcolate l’occupazione e il salario reale nella condizione di equilibrio del mercato del lavoro.
B. Supponete che il salario minimo ammonti a 45€/giorno. Calcolate i livelli di occupazione e
disoccupazione. La presenza di un minimo salariale avvantaggia qualcuno? Lo danneggia?
C. Ripetete il punto B con la premessa che un contratto collettivo di lavoro imponga una retribuzione
oraria di 55€/giorno.
D. Ripetete il punto B ipotizzando che, anziché un minimo salariale, sia previsto un sussidio di
disoccupazione pari a 45€/giorno. I lavoratori sono indifferenti tra lavorare per 45€/giorno e
rimanere disoccupati e ricevere il sussidio.
E. Ripetete il punto B con salario minimo di 45€/giorno, supponendo che il costo derivante
dall’attenersi alle norme statali sulla sicurezza sul luogo di lavoro riduce la domanda di lavoro a
𝑁 𝑑 = 560 − 3𝑤.
ESERCIZIO 6
A. Determinare il tasso d’inflazione rispetto al 𝑃𝐼𝐿𝑁2016 = 2000; 𝑃𝐼𝐿𝑅2016 = 1789;
𝐷𝐸𝐹2015 = 116.
ESERCIZIO 7
Supponiamo che il bene 𝑋 e 𝑌 sono l’intera produzione.

𝑿
ANNO
2001
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Quantità
300

𝒀
Prezzo
2

Quantità
100

Prezzo
15

2002

320

2

100

16

A. Calcolate il PIL nominale e reale dei due anni;
B. Calcolare il deflatore e il tasso d’inflazione.
C. Determinare se l’incremento del PIL nominale è dovuto al Prezzo o alla Quantità.

ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 20 – 21 (2)
ESERCIZIO 1
Nei paesi di Finlandia e Madagascar il PIL reale pro capite ammonta rispettivamente a 13500€ e a
10000€ e crescono rispettivamente al 3% e al 4% all’anno.
C. Mettete a confronti il PIL reale pro capite nelle due ipotetiche nazioni a distanza di 10 e 20 anni.
Quanti anni occorrono grosso modo affinché la seconda raggiunga la prima?

ESERCIZIO 2
In Italia l’invecchiamento della popolazione determinerà un aumento rilevante della percentuale di
pensionati nei prossimi decenni. Per illustrare le implicazioni di questo fenomeno sul tenore di vita
dei cittadini italiani, supponete che nei 50 anni successivi al 2010 la quota di popolazione occupata
ritorni al livello del 1960, mentre la produttività media del lavoro cresce ad un tasso uguale a quello
registrato nel periodo 1960-2010.
B. In questo scenario, a quanto ammonterebbe la variazione netta del PIL reale pro capite tra il 2010
e il 2060?
ANNO
1960
2010

PRODUTTIVITÁ MEDIA LAVORO
14345€
20592€

% POPOLAZIONE OCCUPATA
30%
50%

ESERCIZIO 3
I dati riferiti alla produzione della fabbrica di risciò di Tancredi sono indicati nella tabella. Oltre ai
salari, per ogni risciò assemblato Tancredi deve sostenere costi pari a 245€. Il prezzo unitario di
vendita dei tandem è 500€.
C. Calcolate il prodotto marginale e il valore del prodotto marginale per ciascun lavoratore.
D. Create una tabella che rappresenti la curva di domanda di lavoro di Tancredi.
NUMERO DI LAVORATORI
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RISCIÒ ASSEMBLATI / GG

1
2
3
4
5

14
18
21
24
26

ESERCIZIO 4
Il prodotto marginale di un lavoratore di una fabbrica di auricolari è pari a 25−𝑁 unità all’ora, dove
𝑁 indica il numero totale di lavoratori. Il prezzo unitario di vendita degli auricolari è 15€ e non ci
sono costi di produzione oltre il costo del lavoro. Il salario orario corrente ammonta a 15€.
D. Quanti dipendenti conviene assumere? E nel caso in cui il prezzo è pari a 17€?
E. Rappresentate graficamente la domanda di lavoro di questa fabbrica.
F. Se l’offerta di lavoro è fissa e pari 30𝑁, qual è il salario di equilibrio?
ESERCIZIO 5
La domanda e l’offerta di lavoro in un certo settore sono date dalle seguenti equazioni:
𝑁 𝑑 = 500 − 2𝑤 ; 𝑁 𝑆 = 200 + 2𝑤.
F. Calcolate l’occupazione e il salario reale nella condizione di equilibrio del mercato del lavoro.
G. Supponete che il salario minimo ammonti a 30€/giorno. Calcolate i livelli di occupazione e
disoccupazione. La presenza di un minimo salariale avvantaggia qualcuno? Lo danneggia?
H. Ripetete il punto B con la premessa che un contratto collettivo di lavoro imponga una retribuzione
oraria di 35€/giorno.
I. Ripetete il punto B ipotizzando che, anziché un minimo salariale, sia previsto un sussidio di
disoccupazione pari a 30€/giorno. I lavoratori sono indifferenti tra lavorare per 30€/giorno e
rimanere disoccupati e ricevere il sussidio.
J. Ripetete il punto B con salario minimo di 30€/giorno, supponendo che il costo derivante
dall’attenersi alle norme statali sulla sicurezza sul luogo di lavoro riduce la domanda di lavoro a
𝑁 𝑑 = 460 − 2𝑤.
ESERCIZIO 6
B. Determinare il tasso d’inflazione rispetto al 𝑃𝐼𝐿𝑁2015 = 1760; 𝑃𝐼𝐿𝑅2015 = 1243;
𝐷𝐸𝐹2014 = 120.
ESERCIZIO 7
Supponiamo che il bene 𝑋 e 𝑌 sono l’intera produzione.
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𝑿
ANNO
2015
2016

Quantità
310
340

𝒀
Prezzo
3
3

Quantità
150
150

Prezzo
17
19

D. Calcolate il PIL nominale e reale dei due anni;
E. Calcolare il deflatore e il tasso d’inflazione.
F. Determinare se l’incremento del PIL nominale è dovuto al Prezzo o alla Quantità.

ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 22 – 23 – 24 (1)
ESERCIZIO 1
Il PIL reale ammonta a 10,000 miliardi di euro, il PIL nominale a 12,000 miliardi di euro, M1 a 3,000
miliardi di euro ed M2 a 6,000 miliardi di euro.
D. Determinare la velocità di M1 ed M2.
E. Dimostrate che l’equazione quantitativa della moneta vale sia per M1 che per M2.
ESERCIZIO 2
ANNO
2000
2001
2002
2003
2004
2005

PIL reale
926,05
949,77
966,55
978,6
985,28
977,46

PIL potenziale
920,67
937,3
954,66
972,69
989,64
1004,72

A. Per ciascun anno calcolate il gap di produzione come percentuale del PIL potenziale e stabilite se
si tratta di un gap recessivo o espansivo.
B. Calcolate i tassi di crescita di ogni anno del PIL reale. Siete in grado di identificare le recessioni
verificatesi durante il periodo in esame?
ESERCIZIO 3
ANNO
1985
2003
2015

𝑼
Tasso di disoccupazione reale
5,015%
11,24%
10,71%

𝑼∗
Tasso di disoccupazione naturale
6,95%
10,08%
10,24%

𝒀
PIL potenziale
476,86 mld di €
827,31 mld di €
1025,6 mld di €

A. Utilizzando la legge di Okun, calcolate il gap di produzione per ciascuno degli anni indicati.
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ESERCIZIO 4
La tabella sottostante illustra i dati relativi al reddito (al lordo delle imposte), alle imposte pagate e
alla spesa per consumi della famiglia Obama relativi a più anni.
Reddito al lordo delle imposte (Y)

Imposte pagate (T)

Spesa per consumi (C)

35000
37000
38000

4000
4500
4700

30000
31350
32070

A. Disegnate la funzione del consumo e ricavate la loro propensione marginale al consumo
B. Secondo voi a quanto ammonta il consumo in caso di reddito pari a 33000€ e di imposte pagate
pari a 6000€?
C. Barack Obama vince un premio alla lotteria. Di conseguenza la famiglia aumenta i suoi consumi
di 1500€ per ogni livello di reddito al netto delle imposte (il reddito non include il premio in
denaro). Qual è l’influenza di questo cambiamento sul grafico della loro funzione di consumo?
Qual è l’influenza sulla loro propensione marginale al consumo?

ESERCIZIO 5
Un’economia presenta i seguenti valori: 𝐶 = 4000 + 0,5 (𝑌 − 𝑇); 𝐼 𝑃 = 2500; 𝐺 = 3500;
𝑁𝑋 = 300; 𝑇 = 3000; 𝑌 ∗ = 13000.
A.
B.
C.
D.
E.

Calcola la spesa autonoma.
Calcola il moltiplicatore.
Calcola la produzione di equilibrio di breve termine
Calcola il gap di produzione
In che misura la spesa autonoma dovrebbe variare al fine di eliminare il gap di produzione?

ESERCIZIO 6
Un’economia presenta i seguenti valori: 𝐶 = 50 + 0,8 (𝑌 − 𝑇); 𝐼 𝑃 = 80; 𝐺 = 220;𝑁𝑋 = 0; 𝑇 =
250; 𝑌 ∗ = 680.
A.
B.
C.
D.

Trovate la produzione di equilibrio di breve periodo
𝑁𝑋 = 100, produzione de equilibrio di breve periodo = ?
𝑁𝑋 = −100, produzione de equilibrio di breve periodo = ?
In che modo i risultati ottenuti aiutano la diffusione delle recessioni e delle espansioni?
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ESERCIZI DI MACROECONOMIA SUI CAPITOLI 22 – 23 – 24 (2)
ESERCIZIO 1
Il PIL reale ammonta a 12,000 miliardi di euro, il PIL nominale a 12,000 miliardi di euro, M1 a 5,000
miliardi di euro ed M2 a 8,000 miliardi di euro.
F. Determinare la velocità di M1 ed M2.
G. Dimostrate che l’equazione quantitativa della moneta vale sia per M1 che per M2.
ESERCIZIO 2
ANNO
2006
2007
2008
2009
2010
2011

PIL reale
936,05
959,77
976,55
988,6
995,28
1007,46

PIL potenziale
930,67
947,3
964,66
982,69
999,64
1014,72

C. Per ciascun anno calcolate il gap di produzione come percentuale del PIL potenziale e stabilite se
si tratta di un gap recessivo o espansivo.
D. Calcolate i tassi di crescita di ogni anno del PIL reale. Siete in grado di identificare le recessioni
verificatesi durante il periodo in esame?
ESERCIZIO 3
ANNO
1986
2004
2016

𝑼
Tasso di disoccupazione reale
6,015%
12,24%
11,71%

𝑼∗
Tasso di disoccupazione naturale
7,95%
11,08%
11,24%

𝒀
PIL potenziale
486,86 mld di €
837,31 mld di €
1045,6 mld di €

B. Utilizzando la legge di Okun, calcolate il gap di produzione per ciascuno degli anni indicati.

ESERCIZIO 4
La tabella sottostante illustra i dati relativi al reddito (al lordo delle imposte), alle imposte pagate e
alla spesa per consumi della famiglia Merkel relativi a più anni.
Reddito al lordo delle imposte (Y)

Imposte pagate (T)

Spesa per consumi (C)

36000

5000

31000
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38000
39000

5500
5700

32350
33070

D. Disegnate la funzione del consumo e ricavate la loro propensione marginale al consumo.
E. Secondo voi a quanto ammonta il consumo in caso di reddito pari a 34000€ e di imposte pagate
pari a 7000€?
F. Barack Obama vince un premio alla lotteria. Di conseguenza la famiglia aumenta i suoi consumi
di 2000€ per ogni livello di reddito al netto delle imposte (il reddito non include il premio in
denaro). Qual è l’influenza di questo cambiamento sul grafico della loro funzione di consumo?
Qual è l’influenza sulla loro propensione marginale al consumo?

ESERCIZIO 5
Un’economia presenta i seguenti valori: 𝐶 = 4500 + 0,5 (𝑌 − 𝑇); 𝐼 𝑃 = 3000; 𝐺 = 4000;
𝑁𝑋 = 400; 𝑇 = 3500; 𝑌 ∗ = 14000.
F.
G.
H.
I.
J.

Calcola la spesa autonoma.
Calcola il moltiplicatore.
Calcola la produzione di equilibrio di breve termine
Calcola il gap di produzione
In che misura la spesa autonoma dovrebbe variare al fine di eliminare il gap di produzione?

ESERCIZIO 6
Un’economia presenta i seguenti valori: 𝐶 = 100 + 0,8 (𝑌 − 𝑇); 𝐼 𝑃 = 90; 𝐺 = 320; 𝑁𝑋 = 0; 𝑇 =
350; 𝑌 ∗ = 780.
E.
F.
G.
H.

Trovate la produzione di equilibrio di breve periodo
𝑁𝑋 = 150, produzione de equilibrio di breve periodo = ?
𝑁𝑋 = −150, produzione de equilibrio di breve periodo = ?
In che modo i risultati ottenuti aiutano la diffusione delle recessioni e delle espansioni?

ESERCIZI DI MACROECONOMIA AD-AS / IS-LM / CROCE KEYNESIANA
(1)
ESERCIZIO 1
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 560 − 1100𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 370 +
660𝜋.
H. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 500.
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I. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
2% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,08 + 0,4𝜋.
ESERCIZIO 2
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 275 − 654𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 480 +
720𝜋.
A. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 300.
B. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
3% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,03 + 0,6𝜋.
ESERCIZIO 3
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 40 + 0,8𝑌𝑑
𝐼 = 50 − 450𝑟
𝐺 = 70
𝑡 = 0,25 sapendo che 𝑇 = 𝑡𝑦
𝑁𝑋 = 40 − 0,1𝑌 − 350𝑖
𝑀𝑑 = 0,5𝑌 − 400𝑖
𝑀𝑠 = 50
A. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
B. Si supponga che la spesa pubblica passi da 70 a 100, qual è il nuovo punto di equilibrio?
C. Calcolare il moltiplicatore della spesa pubblica.

ESERCIZIO 4
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 100 + 0,9(1 − 𝑡)𝑌𝑑
𝐼 = 50 − 500𝑟
𝐺 = 𝑇 = 𝑡𝑌
𝑡 = 0,2
𝑀𝑑 = 0,8𝑌 − 2000𝑟
𝑀𝑠 = 800
A. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
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B. Si supponga che il Governo vuole aumentare le tasse attraverso l’incremento dell’aliquota fiscale.
Per questo fissa 𝑡 = 0,4, qual è il nuovo punto di equilibrio?

ESERCIZIO 5
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 200 + 0,8(𝑌 − 𝑇)
𝐼 = 150
𝐺 = 200
𝑡 = 150
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Calcolare il valore della produzione di equilibrio di breve periodo.
Calcolare il livello del reddito disponibile.
Calcolare il livello della spesa per consumi.
Calcolare il livello del risparmio nazionale, privato e pubblico.
Calcolare il valore del moltiplicatore del reddito in questa economia.
Verificare che gli investimenti sono uguali al risparmio nazionale.
In presenza di un 𝑌̅ = 1700 verificare se c’è un gap e verificare quale è il livello.

ESERCIZIO 6
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 410 + 0,7(𝑌 − 𝑇)
𝐼 = 520
𝐺 = 630
𝑇 = 110 + 𝑡1 𝑌 dove 𝑡1 = 0,2 è l’aliquota di imposta e rappresenta la proporzionalità delle tasse
rispetto al reddito.
A.
B.
C.
D.
E.

Calcolare il valore della produzione di equilibrio di breve periodo.
Calcolare il livello del reddito disponibile.
Calcolare il livello della spesa per consumi.
Calcolare il livello del risparmio nazionale, privato e pubblico.
In presenza di imposte proporzionali al reddito, il moltiplicatore risulta essere maggiore o minore
rispetto al caso di tassazione totalmente esogena?
F. Si consideri un aumento di G da 630 a 730 e si calcoli la variazione del reddito di equilibrio.
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ESERCIZI DI MACROECONOMIA AD-AS / IS-LM / CROCE KEYNESIANA
(2)
ESERCIZIO 1
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 300 − 700𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 250 +
800𝜋.
J. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 200.
K. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
3% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,04 + 0,8𝜋.
ESERCIZIO 2
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 200 − 600𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 150 +
790𝜋.
C. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 800.
D. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
4% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,06 + 0,5𝜋.
ESERCIZIO 3
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 20 + 0,7𝑌𝑑
𝐼 = 35 − 400𝑟
𝐺 = 90
𝑡 = 0,55 sapendo che 𝑇 = 𝑡𝑦
𝑁𝑋 = 60 − 0,2𝑌 − 750𝑖
𝑀𝑑 = 0,6𝑌 − 350𝑖
𝑀𝑠 = 60
D. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
E. Si supponga che la spesa pubblica passi da 70 a 100, qual è il nuovo punto di equilibrio?
F. Calcolare il moltiplicatore della spesa pubblica.

ESERCIZIO 4
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Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 130 + 0,6(1 − 𝑡)𝑌𝑑
𝐼 = 20 − 800𝑟
𝐺 = 𝑇 = 𝑡𝑌
𝑡 = 0,3
𝑀𝑑 = 06 − 2500𝑟
𝑀𝑠 = 700
C. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
D. Si supponga che il Governo vuole aumentare le tasse attraverso l’incremento dell’aliquota fiscale.
Per questo fissa 𝑡 = 0,5, qual è il nuovo punto di equilibrio?

ESERCIZIO 5
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 250 + 0,3(𝑌 − 𝑇)
𝐼 = 550
𝐺 = 100
𝑡 = 350
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

Calcolare il valore della produzione di equilibrio di breve periodo.
Calcolare il livello del reddito disponibile.
Calcolare il livello della spesa per consumi.
Calcolare il livello del risparmio nazionale, privato e pubblico.
Calcolare il valore del moltiplicatore del reddito in questa economia.
Verificare che gli investimenti sono uguali al risparmio nazionale.
In presenza di un 𝑌̅ = 1300 verificare se c’è un gap e verificare quale è il livello.

ESERCIZIO 6
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 510 + 0,6(𝑌 − 𝑇)
𝐼 = 670
𝐺 = 810
𝑇 = 105 + 𝑡1 𝑌 dove 𝑡1 = 0,3 è l’aliquota di imposta e rappresenta la proporzionalità delle tasse
rispetto al reddito.
G. Calcolare il valore della produzione di equilibrio di breve periodo.
H. Calcolare il livello del reddito disponibile.
I. Calcolare il livello della spesa per consumi.
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J. Calcolare il livello del risparmio nazionale, privato e pubblico.
K. In presenza di imposte proporzionali al reddito, il moltiplicatore risulta essere maggiore o minore
rispetto al caso di tassazione totalmente esogena?
L. Si consideri un aumento di G da 670 a 770 e si calcoli la variazione del reddito di equilibrio.

ESERCIZI DI INTEGRAZIONE MISTI
ESERCIZIO 1
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 1800 + 0,6(𝑌 − 𝑇)
𝐼 = 900
𝐺 = 1500
𝑇 = 1500
𝑁𝑋 = 100
𝑌 ∗ = 9000
G. Trovate il valore della produzione di equilibrio di breve periodo.
H. Quale è il valore del moltiplicatore del reddito di questa economia? E quale è il moltiplicatore
fiscale?
I. Calcola la spesa per consumi e il reddito disponibile.
J. Questa economia presenta un gap di produzione? Se sì quale è il suo valore?
K. Quale è la conseguenza che si ha sull’equilibrio di breve periodo se si verifica una diminuzione
degli investimenti da 𝐼 = 900 a 𝐼 = 800.
L. Quale è la conseguenza che si ha sull’equilibrio di breve periodo se si verifica un aumento di
consumi da 𝐶0 = 1800 a 𝐶1 = 1900.
ESERCIZIO 2
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 400 + 0,5𝑌𝑑
𝐼 = 700 − 4000𝑟 + 0,1𝑌
𝐺 = 200
𝑇 = 200
𝑀𝑑 = 0,5𝑌 − 7500𝑟
𝑀𝑠 = 500
A. Si determini l’equazione della IS.
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Si determini l’equazione della LM.
Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
Si verifichi che la produzione reale di equilibrio uguaglia la PAE.
Si supponga che la spesa pubblica aumenti da 200 a 400. Quale è il nuovo valore di equilibrio?
Cosa succede alla produzione, al tasso di interesse, al consumo e all’investimento?
F. Si supponga che l’offerta di moneta aumenti di 500. Quali sono i nuovi valori di Y,r,C e I?
B.
C.
D.
E.

ESERCIZIO 3
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 120 + 0,3𝑌𝑑
𝐼 = 1500𝑖 + 0,2𝑌
𝐺 = 200
𝑇 = 150
𝑀𝑑 = 0,6𝑌 − 1200𝑖
𝑀𝑠 = 90
A. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio.
B. Descrivete e mostrate graficamente quali interventi di politica economica deve attuare il governo
se vuole aumentare il reddito, mantenendo fisso il tasso di interesse.
C. Un aumento di 100 della spesa pubblica e delle tasse lascerebbe invariato il livello di reddito
dell’economia? Giustificate la risposta.
ESERCIZIO 4
Nel caso A, il risparmio delle famiglie è 𝑆𝑓 = 300; il risparmio delle imprese è 𝑆𝑖 = 600; gli acquisti
pubblici di beni e servizi equivalgono a 𝐺 = 200; le entrate fiscali 𝑇 = 250; e il 𝑃𝐼𝐿 = 3300. Nel
caso B il 𝑃𝐼𝐿 = 7000; le entrate fiscali 𝑇 = 2200; la spesa in consumi 𝐶 = 5500; l’avanzo del
bilancio pubblico le entrate fiscali 𝑇 − 𝐺 = 200; il risparmio pubblico è 𝑆𝑝𝑏 = 200. Nel caso C la
spesa in consumi 𝐶 = 5000; gli investimenti 𝐼 = 2000; gli acquisti pubblici di beni e servizi
equivalgono a 𝐺 = 2000; le esportazioni nette 𝑁𝑋 = 0; le entrate fiscali 𝑇 = 2500; e i trasferimenti
e interessi sono uguali 𝑇𝑟 = 600.
A.
B.
C.
D.

Calcolare il risparmio nazionale.
Calcolare il risparmio privato.
Calcolare il risparmio pubblico.
Calcolare il tasso di risparmio nazionale.

ESERCIZIO 5
Azienda
A
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Profitto (𝝅)
160

Valore aggiunto
400

B
C

100
200

240
600

A. Calcolare il PIL come valore aggiunto.
B. Calcolare i redditi da lavoro e d’impresa.
C. Calcolare il PIL come reddito.
ESERCIZIO 6
Azienda
La lapa spa
Santal

Prodotti
Arance
Succhi di frutta

Salari
400
600

Ricavi
800
1600

Profitto (𝝅)
400
200

A. Calcolare il PIL come valore aggiunto.
B. Calcolare il PIL come reddito.
ESERCIZIO 7
Azienda

Prodotti

Prezzo

Salari

Argentina spa

10kg di semi di cacao

10€ al kg.

40

Cameo

20kg di cacao

30€ al kg.

120

Lindt

30kg di cioccolato

140€ al kg.

300

A. Calcolare il PIL con il metodo della spesa.
B. Calcolare il PIL come valore aggiunto.
C. Calcolare il PIL come reddito.
ESERCIZIO 8
Il pubblico detiene 𝐶 = 800 unità di moneta, le riserve bancarie sono pari a 𝑅 = 200, e i depositi
sono pari a D= 1600.
A. Calcolare la base monetaria.
B. Calcolare l’offerta di moneta.
C. Calcolare il moltiplicatore della moneta.
ESERCIZIO 9
Il pubblico detiene 𝐶 = 0 unità di moneta, la base monetaria è 𝐻 = 600, il rapporto riserve e depositi
è 𝑟𝑟 = 0,50.
A. Calcolare l’offerta di moneta.
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B. Calcolare i depositi.
C. Calcolare le riserve monetarie.
D. Calcolare il moltiplicatore della moneta.
ESERCIZIO 10
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 200 + 0,8𝑌𝑑
𝐼 = 900 − 250𝑖
𝐺 = 2700
𝑇 = 0,5𝑦
𝑀𝑑 = 𝑌 − 125𝑖
𝑀𝑠 = 2000
A. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio e si disegni il grafico
dell’equilibrio commentando i risultati.
B. Mostrate graficamente e calcolate la nuova curva IS se il coefficiente d’aliquota fiscale passa da
0,5 a 0,75.
C. Quali effetti ha questa nuova manovra sui livelli di equilibrio? E sui consumi?
D. Se il reddito atteso è 𝑌̅ = 3400, dire se esiste un Gap e di che tipo, rappresentarlo graficamente.
E. In caso di Gap recessivo, cosa potrebbe fare il Governo per eliminarlo? E la banca centrale?
ESERCIZIO 11
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 60 + 0,6𝑌𝑑
𝐼 = 40 − 20𝑖 + 0,2𝑌
𝐺 = 30
𝑇 = 60
𝑀𝑑 = 5𝑌 − 170𝑖
𝑀𝑠 = 170
A. Calcolare il reddito d’equilibrio e il tasso d’interesse.
B. Posto che il reddito di lungo periodo è stimato a 𝑌̅ = 150, esiste un gap economico?
C. Di quanto varia il livello dei consumi e degli investimenti se il governo riduce la tassazione fino
a portare in pareggio il bilancio pubblico?
D. Rappresentare graficamente l’equilibrio e i relativi spostamenti dopo l’intervento.
E. Riprendendo il punto A di quanto la banca centrale deve variare l’offerta di moneta per eliminare
il gap?
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ESERCIZIO 12
Un’economia produce solo tre beni: marmellata, riviste e monopattini. La produzione e i prezzi nel
2015 e nel 2016 sono i seguenti:

ANNO
2015
2016
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

MARMELLATA
Quantità
Prezzo
100
18
100
20

RIVISTE
Quantità
Prezzo
250
26
260
27

MONOPATTINI
Quantità
Prezzo
100
70
90
75

A quanto ammonta il PIL nominale nel 2015?
A quanto ammonta il PIL nominale nel 2016?
Utilizzando il 2015 come anno base, a quanto ammonta il PIL reale nel 2015 e nel 2016?
Calcolare la variazione percentuale del PIL nominale e reale tra il 2015 e il 2016 e commentare
brevemente il risultato.
Calcolare il deflatore.
Calcolare l’IPC.
Calcolare l’inflazione utilizzando il deflatore e l’IPC.
Utilizzando il 2016 come anno base, calcolare la variazione del PIL reale e nominale.

ESERCIZIO 13
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 660 − 1100𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 370 +
560𝜋.
L. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 400.
M. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
4% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,07 + 0,6𝜋.
ESERCIZIO 14
Considerate un’economia con le seguenti caratteristiche: 𝐴𝐷: 𝑌 = 400 − 800𝜋 ; 𝐴𝑆: 𝑌 = 350 +
900𝜋.
A. Trovate l’equilibrio e indicate se ci troviamo in una situazione di gap recessivo e/o espansivo
sapendo che il reddito di lungo periodo è 𝑌̅ = 600.
B. Se la banca centrale vuole fare una politica espansiva per cui riduce il tasso di interesse reale del
3% come cambia l’equilibrio sapendo che la funzione di reazione della banca centrale è 𝑟 =
0,04 + 0,3𝜋.
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ESERCIZIO 15
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
1
𝐶 = 900 + 𝑌𝑑
2
𝐼 = 1600 − 60𝑖
𝐺 = 600
𝑇 = 150
𝑇𝑟 = 100
𝑀𝑑 = 30𝑌 − 750𝑖
𝑀𝑠 = 500
𝑌𝑑 = 𝑌 − 𝑇 + 𝑇𝑟
A. Ricavate le equazioni delle curve IS e LM e datene una rappresentazione grafica.
B. Calcolate il reddito e il tasso d’interesse d’equilibrio.
C. Il governo decide di attuare una politica fiscale espansiva, aumentando il livello di spesa pubblica
di 250. Quali sono gli effetti sull’equilibrio?
D. Se il reddito atteso è 6500, calcolare l’eventuale gap e indicare se è di tipo espansivo o recessivo.

ESERCIZIO 16
Considerate un’economia con le seguenti equazioni:
𝐶 = 400 + 0,9𝑌𝑑
𝐼 = 250
𝐺 = 300
𝑇 = 200
𝑁𝑋 = 40
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Si determini la funzione della PAE, distinguendo la spesa autonoma da quella indotta.
Si determini la produzione di equilibrio di breve periodo.
Si determini qual è il valore del moltiplicatore del reddito e del moltiplicatore fiscale.
Supponiamo che G aumenti di 200, come varia l’equilibrio?
Supponiamo che diminuiscano i consumi autonomi di 300, come varia l’equilibrio?
Se il reddito atteso è di 4000, dire se esiste un gap e indicare se è di tipo espansivo o recessivo.
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ESERCIZIO 17
Supponete che il prodotto marginale di un lavoratore sia pari a 90 – 𝑁 unità all’ora, dove 𝑁 indica il
numero totale di lavoratori. Se il prezzo di vendita del bene è pari a 3 euro e i costi sono rappresentati
solo dai dipendenti il cui salario è pari a 25 euro, calcolate:
A. Quanti dipendenti conviene assumere all’imprenditore e quanti dipendenti assume se il prezzo di
vendita sale a 5 euro.
B. Rappresentare graficamente e commentate la domanda di lavoratori da parte dei lavoratori se il
prezzo del bene è pari a 3 euro.
C. Cosa succede al grafico se il prezzo sale a 5 euro?
D. Se l’offerta di lavoratori è fissa a 30, qual è il livello di equilibrio del salario?
E. Se l’offerta dei lavoratori è una funzione crescente del tipo 20 + 3𝑁, qual è il livello di equilibrio
del salario e dei lavoratori? Mostrate graficamente i risultati e commentateli.

ESERCIZIO 18
Si consideri un’economia caratterizzata dalle seguenti equazioni:
𝐶 = 60 + 0,7𝑌𝑑
𝐼 = 50 − 550𝑟
𝐺 = 70
𝑡 = 0,15 questo implica che le tasse sono proporzionali al reddito (𝑇 = 𝑡𝑌)
𝑁𝑋 = 90 − 0,1𝑌 − 450𝑟
𝑀𝑑 = 0,5𝑌 − 800𝑟
𝑀𝑠 = 80
𝑌 ∗ = 500
A. Si determini la produzione reale e il tasso di interesse di equilibrio e si disegni il grafico
dell’equilibrio commentando i risultati rispetto al reddito di pieno impiego.
B. Si supponga che la spesa pubblica passi da 70 a 220, quale è il nuovo punto di equilibrio?
Commentate e mostrate nel grafico.
C. Calcolare il moltiplicatore della spesa pubblica e confrontarlo con quello del modello IS-LM
semplice, commentandolo.
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