
 

 

OLIMPIADI NAZIONALI DI ECONOMIA E FINANZA 

ESERCITAZIONE 7 

(PROVA FASE NAZIONALE 2018/2019) 

 

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

 

C1. 

Negli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare: 

 le prospettive globali di crescita dei mercati 
 la solidità patrimoniale delle società emittenti 
 le proprie capacità di guadagno 
 le proprie capacità di risparmio 

 

C2. 

Le caratteristiche del soggetto che prende in prestito dei capitali: 

 sono un elemento di rischio sistemico da valutare da parte dell'investitore 
 non sono un elemento da valutare da parte dell'investitore, che deve considerare solo 

l'andamento dei mercati 
 sono un elemento di rischio specifico da valutare da parte dell'investitore 
 non sono un elemento da valutare da parte dell'investitore in quanto deve essere 

considerato solo il rendimento atteso 

 

C3.  

Il sistema finanziario ha la funzione di: 

 trasferire, nello spazio e nel tempo, risorse finanziarie dai soggetti / settori che generano 
risparmio a quelli che necessitano di investire o spendere 

 redistribuire le risorse tra i diversi percettori del reddito 
 accentrare la raccolta delle risorse verso alcuni soggetti individuati dallo Stato 
 recuperare risorse da parte dei risparmiatori per un consumo futuro 

 

C4. 

Il rendimento dell'obbligazione, oltre che dall'interesse, può essere anche rappresentato da: 



 

 

 capital gain 
 spread 
 swap 
 possibilità di intervento nelle decisioni del soggetto finanziato 

 

C5. 

Le obbligazioni a tasso fisso sono così denominate in quanto: 

 assicurano un tasso di incremento fisso del capitale 
 assicurano un valore inalterato della moneta ricevuta alla scadenza 
 assicurano un tasso di interesse garantito dallo Stato 
 assicurano interessi in misura predeterminata 

 

C6. 

Nel caso di incremento dei tassi di interesse il valore delle obbligazioni a tasso fisso già emesse: 

 aumenta in misura più che proporzionale  
 rimane invariato 
 diminuisce 
 si raddoppia 

 

C7. 

Le obbligazioni si acquistano al mercato secondario: 

 successivamente alla loro emissione 
 contestualmente alla loro emissione 
 in canali meno controllati 
 in canali riservati ad investitori professionali 

 

C8. 

In caso di positivo andamento degli investimenti del fondo, il valore della quota: 

 non aumenta ma diventa più sicuro il rimborso alla scadenza 
 rimane inalterato ma viene assegnata una nuova quota 
 aumenta soltanto in assenza di inflazione 
 aumenta 

 



 

 

C9. 

I prodotti derivati: 

 sono così chiamati perché simili ad un prodotto principale 
 sono derivati in quanto costituiscono lo sviluppo di un titolo azionari 
 traggono il loro nome dal riferimento all'andamento di un sottostante 
 sono derivati in quanto applicazione in Italia di un modello sviluppato in altri paesi 

 

C10. 

Il titolo zero coupon: 

 non prevede il pagamento di interessi 
 prevede il pagamento degli interessi in unica soluzione alla fine del periodo 
 prevede il pagamento degli interessi in via anticipata 
 prevede unicamente un incremento del capitale finale 

 

C11. 

La finanza può esser vista anche come "macchina del tempo" in quanto: 

 consente di spostare avanti ed indietro nel tempo i frutti dell'economia reale 
 permette di cristallizzare il nostro reddito attuale e lasciarlo inalterato nel tempo 
 permette di cristallizzare il nostro patrimonio attuale e lasciarlo inalterato nel tempo 
 permette di operare confronti tra il nostro reddito attuale ed il nostro reddito futuro 

 

C12. 

Il mercato rappresenta il luogo di incontro tra domanda e offerta, all'interno del mercato: 

 la domanda si presenta in relazione diretta rispetto al prezzo, mentre l'offerta si presenta 
in relazione inversa 

 la domanda si presenta in relazione inversa rispetto al prezzo, mentre l'offerta si presenta 
in relazione diretta 

 la domanda si presenta in relazione inversa rispetto al prezzo, mentre l'offerta si presenta 
costante 

 la domanda si presenta costante, mentre l'offerta si presenta in relazione diretta rispetto 
al prezzo 

 

C13. 



 

 

In genere le rappresentazioni grafiche del mercato presentano una "stranezza" poiché: 

 la domanda è sempre rappresentata di colore rosso, per segnalare la spesa conseguente 
 la domanda e l'offerta non sono mai rappresentate sullo stesso grafico 
 nonostante sia la variabile che dipende delle modificazioni del prezzo, la quantità è in genere 

indicata sull'asse X, mentre il prezzo sull'asse Y 
 l'offerta è sempre rappresentata come una retta verticale ad indicare la massima capacità 

produttiva del sistema 

 

C14.  

L'economia civile si caratterizza per la visione dell'essere umano in termini di: 

 soggetto economico razionale, che in termini razionali punta al proprio tornaconto 
 soggetto economico non conflittuale che utilizza gli strumenti di mercato come modalità 

civile di definizione delle controversie 
 soggetto economico rispettoso dell'ordinamento formale, benché orientato al proprio 

profitto personale 
 soggetto economico socievole, che agisce in vista del benessere collettivo 

 

C15. 

Data la seguente situazione di equilibrio di mercato, quantità offerta pari a 800 prezzo di mercato 
del bene pari a 250, un aumento della domanda del bene stesso comporterà nell'immediato: 

 una diminuzione del prezzo e un aumento della quantità offerta 
 un aumento del prezzo e una diminuzione della quantità offerta 
 un aumento del prezzo ed un aumento della quantità offerta 
 una diminuzione del prezzo ed una diminuzione della quantità offerta 

 

C16. 

Dati due beni A e B ed ipotizzato che il bene A sia a domanda rigida ed il bene B a domanda elastica, 
nel caso di aumento contemporaneo e ugualmente proporzionale del prezzo dei due beni: 

 la domanda di B sarà poco variata e la domanda di A molto variata 
 le domande dei due beni varieranno nella stessa proporzione ma in due direzioni diverse, 

aumento per una e diminuzione per altra 
 la domanda di A sarà poco variata e quella di B molto variata 
 le domande varieranno ambedue in modo sensibile, maggiore della variazione 

proporzionale del prezzo 

 



 

 

C17. 

Con l'espressione killer application si intendono: 

 quelle applicazioni trasversali che modificano radicalmente le tecniche di produzione 
comportando di regola la scomparsa di interi comparti di attività e professioni: 

 quelle applicazioni trasversali intrinsecamente pericolose che possono quindi danneggiare 
i lavoratori che le impiegano 

 quelle applicazioni trasversali che concorrono a far arrestare o addirittura ridurre la 
produzione ed il reddito nazionali 

 quelle applicazioni trasversali che comportano la limitazione delle libertà personali 
attraverso il controllo massivo dei dati 

 

C18. 

Nella definizione dell'economia di Robbins il dilemma bisogni / beni è presentato nei termini di: 

 relazione fra pulsioni individuali e limiti sociali 
 relazione fra dati fini e mezzi scarsi suscettibili di usi alternativi 
 relazione fra qualità soggettive e condizioni oggettive 
 relazione fra due quantità ambedue illimitate che devono trovare una composizione nel 

mercato 

 

C19. 

L'incertezza e il rischio di eventi futuri negativi hanno spinto allo sviluppo di forme di 

 prevenzione 
 assicurazione 
 prestiti obbligazionari 
 risparmio forzoso 

 

C20. 

Un Pil nominale in crescita può essere un indicatore non affidabile in quanto: 

 misurare il Pil in valori monetari non è corretto, bisogna considerare solo le unità fisiche di 
beni prodotti 

 la sua crescita può essere dovuta tanto ad un aumento della produzione quanto ad un 
semplice aumento dei prezzi 

 misurare il Pil nominale non permette di considerare il valore della produzione dei beni 
intermedi 



 

 

 la crescita può essere dovuta semplicemente ad un apprezzamento del cambio con le altre 
valute 

 

C21. 

All'INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale non sono iscritti: 

 gli artigiani 
 i lavoratori occasionali 
 i lavoratori dipendenti del settore pubblico 
 i professionisti 

 

C22. 

Uno stato / esigenza della persona che può essere soddisfatto con beni o servizi si definisce in 
termini economici: 

 bisogno 
 aspirazione 
 pretesa 
 esigenza 

 

C23. 

L'iscrizione ad un percorso di studio universitario in vista di una futura carriera lavorativa, sotto il 
profilo economico rappresenta: 

 un consumo differito 
 un investimento previdenziale 
 un investimento in capitale umano 
 la produzione di un servizio 

 

C24. 

In senso economico trade-off significa: 

 scambiare beni su esclusivamente su mercati internazionali 
 ottenere un servizio pubblico in cambio del pagamento di un'imposta 
 rinunciare a qualche beneficio per ottenerne altri 
 ottenere uno sgravio fiscale in cambio di una donazione 

 



 

 

C25. 

I titoli del mercato monetario: 

 sono obbligazioni di durata uguale o inferiore a 12 mesi 
 sono azioni particolarmente liquide e facilmente scambiabili 
 sono certificati di credito emessi dalla Banca centrale 
 sono obbligazioni esclusivamente scambiate fuori dai mercati regolamentati 

 

C26. 

Le operazioni finanziarie aleatorie: 

 sono quelle realizzate acquistando BOT, fortemente sensibili alle oscillazioni dei tassi di 
interesse 

 sono quelle i cui importi si rendono disponibili solo se si verificano eventi incerti 
 sono quelle collegate al deposito di denaro sul C/C bancario 
 sono quelle riconducibili alla stipulazione di mutui a lungo termine 

 

C27. 

Il PIL è il risultato di un prodotto: 

 tra valore degli scambi e valore dei redditi 
 tra valore dei redditi e numero dei residenti in un paese 
 tra prezzi e quantità fisiche prodotte 
 tra tasso di inflazione e tasso di crescita della produzione 

 

C28. 

Un titolo si dice "indicizzato" quando: 

 il rischio collegato all'inflazione è trasferito sull'emittente 
 il valore del titolo è pubblicato giornalmente nell'indice di borsa 
 la crescita del valore del titolo è proporzionale alla crescita, nello stesso periodo, dell'indice 

di borsa 
 una percentuale prefissata di possibile inflazione è inglobata nella valutazione del prezzo di 

emissione del titolo 

 

C29. 

L'orizzonte temporale di investimento rappresenta: 



 

 

 il complesso delle alternative di investimento percorribili dall'investitore in un dato 
momento 

 il periodo residuo di vita di un investimento 
 l'aspettativa di vita dell'investitore, secondo le tabelle attuariali, al momento in cui viene 

effettuato un investimento 
 il periodo di tempo per il quale si è disposti a rinunciare alle proprie disponibilità finanziarie 

per investirle 

 

C30. 

La posizione di Keynes in rapporto al ruolo dello stato in economia era, in sintesi, la seguente: 

 lo stato deve entrare nell'economia per sostenere i redditi e far crescere la domanda 
complessiva 

 lo stato doveva astenersi dall'intervenire in economia lasciando libera la mano invisibile del 
mercato 

 lo stato doveva tutelare costantemente l'affermarsi della concorrenza per permettere la 
cosiddetta distruzione creatrice nel mercato 

 lo stato doveva assumere interamente e totalmente la gestione del sistema economico, se 
necessario anche nazionalizzando le imprese private 


