
 

 

OLIMPIADI NAZIONALI DI ECONOMIA E FINANZA 

ESERCITAZIONE 2 

(PROVA FASE SCOLASTICA 2018-2019) 

 

Rispondi alle seguenti domande. Solo una delle quattro risposte è corretta. 

 

C1. 

Il patrimonio rappresenta la ricchezza: 

 prodotta in un determinato periodo di tempo 
 posseduta in un determinato momento 
 prodotta in determinato momento 
 posseduta per un determinato periodo di tempo 

 

C2. 

Chi è l'operatore che offre lavoro e capitali? 

 l'impresa 
 lo Stato 
 il Resto del mondo 
 la famiglia 

 

C3. 

E' un fattore produttivo indiretto: 

 la natura 
 il capitale 
 l'informazione 
 il lavoro 

 

C4. 

La domanda e l'offerta variano al variare del prezzo: 

 in modo inverso l'uno all'altra 
 nello stesso modo 
 in tempi diversi ma nello stesso verso 



 

 

 non variano 

 

C5. 

Per prezzo d'equilibrio s'intende il prezzo al quale: 

 la domanda supera l'offerta 
 l'offerta supera la domanda 
 la domanda e l'offerta si eguagliano 
 non esiste un prezzo di equilibrio 

 

C6. 

L'impresa è: 

 il luogo dove si esercita l'attività dell'imprenditore 
 l'attività svolta dall'imprenditore 
 la denominazione dell'azienda gestita dall'imprenditore 
 il complesso di beni utilizzato dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività economica 

 

C7. 

I soggetti della produzione sono: 

 i lavoratori 
 le imprese 
 i proprietari delle materie prime 
 le famiglie 

 

C8. 

In corrispondenza del prezzo di equilibrio del mercato: 

 si ha un eccesso di domanda rispetto all'offerta 
 esiste un'eccedenza di merce invenduta 
 esiste una carenza del bene sul mercato 
 la quantità offerta e la quantità domandata si equivalgono 

 

C9. 

Se il prezzo di mercato è inferiore al prezzo di equilibrio: 



 

 

 esiste una carenza del bene sul mercato 
 si ha un eccesso di domanda rispetto all'offerta 
 esiste un'eccedenza di merce invenduta 
 la quantità offerta e la quantità domandata si equivalgono 

 

C10. 

Se aumenta l'offerta di mercato, il prezzo di equilibrio: 

 diminuisce 
 aumenta 
 rimane invariato 
 diventa pari a zero 

 

C11. 

Se si riduce il reddito dei consumatori: 

 aumenta la domanda di mercato e quindi aumenta il prezzo di equilibrio 
 diminuisce la domanda di mercato e quindi diminuisce il prezzo di equilibrio 
 aumenta l'offerta di mercato e quindi diminuisce il prezzo di equilibrio 
 diminuisce l'offerta di mercato e quindi aumenta il prezzo di equilibrio 

 

C12. 

I fattori produttivi riutilizzati più volte contribuendo a più cicli produttivi sono definiti: 

 diretti 
 variabili 
 ripetibili 
 fissi 

 

C13. 

I costi variabili (CV) dell'impresa sono: 

 i costi indipendenti dalla quantità prodotta 
 i costi del lavoro 
 i costi di trasporto delle materie prime 
 i costi dipendenti dalla quantità prodotta 

 



 

 

C14. 

L'utilità marginale: 

 cresce all'aumentare della quantità consumata del bene 
 rimane costante all'aumentare della quantità consumata del bene 
 decresce all'aumentare della quantità consumata del bene 
 è sempre pari a zero 

 

C15. 

La legge della domanda enuncia che: 

 la quantità domandata di un bene è funzione inversa del suo prezzo 
 la quantità domandata di un bene è funzione diretta del suo prezzo 
 il prezzo di un bene è funzione diretta del reddito dei consumatori 
 il prezzo di un bene è funzione diretta della quantità domandata 

 

C16. 

Esiste una relazione diretta tra la quantità domandata di un bene e: 

 il prezzo dello stesso bene 
 il prezzo di un bene complementare 
 il reddito del consumatore 
 la quantità domandata di un altro bene 

 

C17. 

Se il prezzo della benzina si riduce, la domanda di automobili tendenzialmente: 

 aumenta 
 rimane invariata 
 diminuisce 
 si azzera 

 

C18. 

Se il prezzo dell'aranciata aumenta, la domanda di limonata tendenzialmente: 

 rimane invariata 
 diminuisce 
 si azzera 



 

 

 aumenta 

 

C19. 

Nel monopolio il bene offerto è: 

 indifferenziato e molte altre imprese potrebbero produrlo 
 unico e non vi sono surrogati 
 molto differenziato 
 non molto differenziato, ma non completamente omogeneo 

 

C20. 

La presenza di molti produttori, molti consumatori e un prodotto differenziato configura un 
mercato: 

 in concorrenza monopolistica 
 in oligopolio 
 in concorrenza perfetta 
 in duopolio 

 

C21. 

Le materie prime e i semilavorati utilizzati nell'attività produttiva sono chiamati: 

 input 
 stock option 
 output 
 patrons 

 

C22. 

La remunerazione dell'attività dell'imprenditore e del rischio d'impresa si chiama: 

 profitto 
 prezzo 
 capitale 
 ricavo 

 

C23. 



 

 

La quantità prodotta dall'impresa è una funzione di: 

 risorse naturali, lavoro e capitale 
 lavoro e capitale 
 risorse naturali, lavoro, capitale, rendimenti 
 lavoro, capitale e tecnologia 

 

C24. 

All'aumentare della quantità venduta, il ricavo totale dell'impresa: 

 cresce in modo più che proporzionale 
 diminuisce in modo proporzionale 
 diminuisce in modo più che proporzionale 
 cresce in modo proporzionale 

 

C25. 

Il sistema economico è: 

 l'insieme delle relazioni che, in un dato momento storico, si instaurano tra i soggetti 
dell'economia 

 l'insieme dei risparmi di tutti i soggetti economici 
 l'insieme dei consumi di tutti i soggetti economici 
 l'insieme dei beni e servi prodotti 


