
 

 

OLIMPIADI NAZIONALI DI ECONOMIA E FINANZA 

ESERCITAZIONE 5 

(PROVA FASE REGIONALE 2018/2019) 

 

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

 

C1. 

Il free rider: 

 agisce liberamente nel sistema economico in ragione delle proprie illimitate capacità 
finanziarie 

 percepisce vantaggi senza sopportarne i costi associati 
 agisce sul mercato con azioni di concorrenza sleale 
 è free in quanto non condivide il sistema di mercato 

 

C2. 

Definiamo il patrimonio di una persona come: 

 le somme ereditate o comunque ricevute gratuitamente da un soggetto economico 
 la ricchezza complessivamente affluita ad un soggetto nel corso di un anno 
 uno stock di capitale e di beni misurati in un dato momento 
 la dotazione di soli titoli azionari e obbligazionari posseduti da un soggetto 

 

C3. 

Il reddito si può comunemente suddividere in: 

 consumo e risparmio 
 consumo e investimento 
 consumo e ammortamento 
 risparmio e investimento 

 

C4. 

Fa parte del patrimonio di una famiglia: 

 lo stipendio 
 il salario 



 

 

 un appartamento 
 il profitto 

 

C5. 

In caso di aumento del prezzo di un bene la quantità domandata dello stesso:  

 aumenta 
 rimane costante 
 aumenta in misura minore 
 diminuisce 

 

C6. 

Uno sconto sul prezzo della merce in vendita intende provocare: 

 un aumento della quantità domandata 
 un aumento della quantità offerta 
 un aumento, in ogni caso, dei ricavi 
 una riduzione della quantità domandata 

 

C7. 

Nella determinazione della domanda dei consumatori: 

 prezzo della merce e utilità della merce agiscono in modo opposto 
 prezzo della merce e utilità della merce agiscono in modo coincidente 
 prezzo della merce e utilità della merce sono due elementi da considerare in alternativa 
 solo il prezzo della merce è rilevante, l'utilità è una questione di gusti 

 

C8. 

La quantità offerta di un bene si determina in funzione: 

 inversa del costo di produzione 
 inversa del prezzo di mercato 
 diretta del costo di produzione 
 diretta del reddito dei consumatori 

 

C9. 



 

 

A parità di domanda, se l'offerta di un bene diminuisce, il prezzo di mercato: 

 rimane invariato 
 diminuisce 
 diminuisce per tornare al livello precedente 
 aumenta 

 

C10. 

Per mercato gli economisti intendono: 

 il luogo esclusivamente fisico in cui gli acquirenti incontrano i commercianti 
 il luogo fisico o virtuale dove si incontrano venditori e compratori 
 la borsa valori 
 l'offerta di beni al pubblico 

 

C11. 

L'aumento della circolazione monetaria tende a provocare: 

 disoccupazione 
 inflazione 
 sia disoccupazione che inflazione 
 debito pubblico 

 

C12. 

Con la stagflazione aumenta: 

 il tasso di inflazione 
 sia il tasso di inflazione che il tasso di disoccupazione 
 il tasso di disoccupazione 
 il tasso di interesse di riferimento 

 

C13. 

Cosa si intende per offerta di moneta? 

 la quantità di moneta offerta dallo Stato per remunerare i propri dipendenti e, nel 
complesso, le proprie attività 

 la quantità di moneta che consumatori e imprese offrono per acquistare beni di consumo e 
mezzi di produzione 



 

 

 la quantità di moneta (legale e bancaria) che viene complessivamente creata e messa a 
disposizione dalla Banca Centrale e dal sistema bancario 

 la quantità di moneta che viene offerta dai risparmiatori per acquistare titoli (impieghi 
finanziari) 

 

C14. 

Attualmente, per quanto riguarda l'Italia, l'offerta di moneta è controllata da:  

 Banca d'Italia 
 Governo italiano 
 Parlamento italiano 
 Banca Centrale Europea 

 

C15. 

Il risparmio, di norma: 

 è un effetto degli investimenti 
 è in relazione inversa con gli investimenti 
 precede il reddito e gli investimenti 
 precede gli investimenti 

 

C16. 

Il risparmio, ossia il reddito non consumato: 

 è per definizione coincidente con gli investimenti effettuati 
 costituisce la normale destinazione degli investimenti 
 non necessariamente viene trasformato in investimenti 
 stimola, indipendentemente dal reinvestimento, un maggior reddito successivo 

 

C17. 

Un vostro titolo, con valore nominale di 40.000,00 €, viene emesso al tasso di interesse del 10% 
all'anno, a quale prezzo sareste disposti a venderlo se il tasso di interesse di mercato scendesse al 
8%? 

 50.000 € 
 48.000 € 
 45.000 € 
 44.000 € 



 

 

 

C18. 

Se i risparmi non trovano sbocco in occasioni di guadagno, vi è: 

 un eccesso di investimenti 
 un eccesso di offerta di risparmio in rapporto alla domanda di investimenti 
 una carenza di risparmio 
 un eccesso di domanda di beni in rapporto alle capacità produttive del sistema 

 

C19. 

Tra carte di credito e bancomat, quale può incidere sulle vostre capacità di risparmio future: 

 bancomat 
 ambedue 
 carta di credito 
 nessuna delle due 

 

C20. 

Nell'attività bancaria, ad assumersi il rischio dell'insolvenza dei soggetti finanziati è: 

 la banca 
 il cliente prestatore 
 la banca centrale 
 lo Stato 

 

C21. 

Le famiglie e i risparmiatori in genere possono finanziare direttamente i soggetti che necessitano 
di capitali acquistando azioni, obbligazioni, Buoni del Tesoro? 

 si 
 solo se non esistono altre opzioni autorizzate 
 no 
 le famiglie ed i risparmiatori non possono mai acquistare direttamente azioni, obbligazioni, 

Buoni del Tesoro 

 

C22. 

Il risparmio di un operatore diventa investimento: 



 

 

 sempre e in modo automatico 
 sempre in una data percentuale che dipende dal livello di reddito 
 non necessariamente, si tratta di una scelta discrezionale, nel se e nel quanto 
 mai, salvo una conversione forzosa operata dallo Stato 

 

C23. 

Chi ha una eccedenza di disponibilità finanziarie si definisce: 

 in deficit 
 in default 
 in stato di spread 
 in surplus 

 

C24. 

Nel caso di investimento in titoli obbligazionari, l'investitore percepisce: 

 un dividendo 
 un onorario 
 un profitto 
 un interesse 

 

C25. 

Il rischio di liquidità fa riferimento alla difficoltà: 

 di ottenere l'effettivo rimborso delle obbligazioni alla scadenza 
 di vendere rapidamente ed economicamente le obbligazioni prima della scadenza 
 di ottenere il rimborso delle obbligazioni in una valuta deprezzata 
 di ottenere il rimborso in caso di fallimento dell'emittente 


