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1. Secondo il più recente Bollettino economico della Banca d’Italia, i prezzi delle

materie prime, soprattutto energetiche, hanno subito un ulteriore aumento.

2. Il 15 luglio 2021 in un comunicato stampa pubblicato sul sito web, la CONSOB ha

invitato "a prestare la massima cautela nell’effettuare operazioni su strumenti

correlati a cripto-attività (crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale

delle somme di denaro utilizzate e raccomanda di attenersi sempre alla regola

generale di considerare l’adesione a proposte contrattuali solo quando se ne abbia

un’adeguata comprensione e solo quando siano assistite da informazioni chiare e

complete anche sull’identità della controparte contrattuale che si propone

eventualmente come prestatore di un servizio". Quale è il principale messaggio di

questo avviso?

3. Lo strumento per detenere e movimentare le valute virtuali viene comunemente

definito:

4. La CONSOB è

5. “La premessa che mi sento di fare è che il mercato delle criptovalute è un

qualcosa in cui bisogna muoversi con grande cautela, in particolare se non si

possiedono grandi competenze finanziarie…sostiene il professore Stefano Cherti,

responsabile banche e assicurazioni per l'Unione nazionale dei consumatori”.

Repubblica, 12 gennaio 2022. Quale comportamento generale è possibile desumere

dal testo?

Se aumentano i prezzi delle materie prime gli imprenditori possono ridurre il costo del lavoro per

mantenere costanti i prezzi di produzione.

Se aumentano i prezzi delle materie prime tendono ad aumentare i prezzi di tutti i prodotti per la cui

fabbricazione servono le materie prime.

Se aumentano i prezzi delle materie prime i produttori riescono, aumentando il prezzo di vendita, a

mantenere invariata la quantità venduta e quindi il loro utile.

Se aumentano i prezzi delle materie prime il prodotto interno netto a prezzi costanti tende ad

aumentare.

le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività sono estremamente rischiose e possono

comportare la perdita di tutto il capitale investito

le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività non presentano il rischio della perdita di tutto il

capitale investito

- le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possono comportare la perdita di tutto il

capitale investito ma solo se non ci siamo adeguatamente informati

le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività non presentano il rischio della perdita di tutto il

capitale investito se conosciamo l'identità della controparte contrattuale che le propone

Ripple

e-wallet

Bitcoin

LiteCoin

un comitato

un'autorità indipendente

un ministero

una banca centrale

Il mercato delle criptovalute è da evitare perché troppo complicato

Solo possedendo competenze finanziarie è possibile ottenere alti rendimenti
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6. La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione su … (tutte le

successive risposte, tranne una, potrebbero completare correttamente il periodo,

trova la risposta errata)

7. Il sistema finanziario

8. “Nel secondo trimestre [del 2020] il PIL è sceso del 13,0 per cento rispetto al

periodo precedente […]. Hanno pesato soprattutto la riduzione dei consumi delle

famiglie, nonché quella degli investimenti fissi lordi. Anche il contributo

dell’interscambio con l’estero alla dinamica del prodotto è risultato negativo, per

effetto di una flessione delle esportazioni più ampia di quella delle importazioni”

(Bollettino economico ottobre 2020, Banca d’Italia). Quale delle seguenti

affermazioni è vera?

9. Quali sono le aziende escluse dai fondi di investimento etico?

10. “Le banche centrali hanno reagito all’aumento dell’inflazione avviando o

accelerando la normalizzazione delle politiche monetarie”, Rapporto sulla stabilità

finanziaria, Banca d’Italia, aprile 2022.

11. Chi possiede una azione ha diritto a

12. Per proteggere i risparmiatori è prevista una assicurazione che copre i depositi

bancari per un importo fino a:

Non è necessario avere conoscenze di base per investire perché ci sono gli esperti che ci possono

consigliare

Avere competenze finanziarie è essenziale per decidere in modo consapevole come investire i propri

soldi

rinnovare

riutilizzare

smaltire

aggiustare

consente alle unità in deficit di prestare risorse ad altre unità in deficit

mette in collegamento i soggetti che non risparmiano con i soggetti in cerca di finanziamenti

mette in collegamento i soggetti che risparmiano con i soggetti in cerca di finanziamenti

consente alle unità in deficit di prestare risorse alle unità in surplus di risorse

Il PIL viene calcolato come somma dei redditi dei lavoratori e dei valori di tutti i beni finali prodotti nel

territorio di un Paese

Il PIL è dato dalla somma dei consumi e degli investimenti

Al calcolo del PIL contribuisce il saldo tra esportazioni e importazioni

Il calcolo del PIL non considera le esportazioni e le importazioni

Quelle che adottano criteri di rispetto dell'ambiente

Quelle che operano nel settore delle armi

Quelle che adottano criteri di rispetto dei lavoratori

Quelle che adottano criteri di gestione chiari e trasparenti

Normalizzare la politica monetaria significa riportare i tassi di interesse verso livelli “normali” e

ridurre fino alla conclusione gli acquisti di titoli di Stato

Normalizzare la politica monetaria significa incentivare gli investimenti privati manovrando i tassi di

interesse

Normalizzare la politica monetaria significa concedere una grande quantità di liquidità al sistema

bancario.

Normalizzare la politica monetaria significa portare i tassi di interesse fino a zero

percepire dei dividendi costanti nel tempo

percepire dei dividendi

percepire dei dividendi a date prestabilite

percepire dei dividendi, se distribuiti dalla società



13. Sulla base dei dati del World Inequality Report, la percentuale di popolazione che

possiede il 38% della ricchezza mondiale è pari a:

14. L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

15. Quali sono le principali entrate dello Stato?

16. In Italia, l’acquisto e l’accettazione in pagamento delle valute virtuali deve

ritenersi, allo stato:

17. La relazione 2021 del Ministro dell’economia e finanze, sulla base dei dati ISTAT,

ha evidenziato in particolare:

18. La rivoluzione tecnologica permanente può anche essere la soluzione ai

problemi ambientali di oggi in quanto:

19. Se verso 200 euro in un deposito a tempo che garantisce un tasso di interesse

del 3% annuo cosa avrò dopo 2 anni?

20. Risparmiare e investire sono la stessa cosa?

cinquecentomila euro

cinquantamila euro

centomila euro

duecentomila euro

25%

1%

20%

10%

Definisce 27 Obiettivi di sviluppo sostenibile

È sottoscritta da 193 Paesi delle Nazioni Unite

E' stata firmata nel 2017

E' composta da singoli obiettivi non collegati tra loro

Guadagni in conto capitale

Ricavi per la vendita di beni

Le multe

Imposte e tasse

attività autorizzata, ma per i soli soggetti istituzionali individuati

attività puramente e semplicemente criminale

attività astrattamente lecita, esposta però a rilevanti rischi di violazione di disposizioni normative in

materia di intermediazione finanziaria ed anche fiscali

attività totalmente vietata da espresse disposizioni normative

una rilevante riduzione dell’indicatore di speranza di vita e buona salute alla nascita

un perdurante peggioramento del tasso di mancata partecipazione al lavoro

un rilevante aumento delle emissioni di CO2

un rilevante aumento dell’indicatore della povertà assoluta

i miglioramenti tecnici, per definizione, utilizzano meno energia

i miglioramenti tecnici ci hanno spesso permesso di ottimizzare le modalità di produzione e quindi

risparmiare l’utilizzo di risorse naturali

la rivoluzione tecnologica ci permetterà di rendere abitabili altri pianeti ancora sfruttabili

i miglioramenti tecnici sono, per definizione, miglioramenti che riducono l’impatto sull’ambiente

260 euro

Meno di 206 euro

Più di 206 euro

224 euro



21. Gli indicatori del BES, individuati dal MEF nel 2017 sono:

22. “L’inflazione in Italia ha raggiunto il 7,0 per cento in marzo, collocandosi sui livelli

più alti dall’inizio degli anni novanta, principalmente sulla spinta della crescita

eccezionale dei prezzi dell’energia e, in misura minore, di quelli alimentari.”, Bollettino

economico della Banca d’Italia, aprile 2022. Questa affermazione significa:

23. “Rispetto allo scorso autunno sono saliti i differenziali di rendimento dei titoli di

Stato di alcuni paesi dell’area dell’euro, fra cui l’Italia, con i titoli di Stato tedeschi“,

Rapporto sulla stabilità finanziaria, Banca d’Italia, aprile 2022.

24. Quali tra questi non rientrano nei pagamenti digitali?

25. Chi emette le cripto-attività?

Il risparmio è il risultato degli investimenti effettuati

Il risparmio coincide sempre con gli investimenti effettuati

L’investimento è la fase che precede il risparmio

L’investimento è un modo per accrescere i propri risparmi

16

21

17

12

Che i prezzi sono aumentati in media del 7,0 per cento rispetto al marzo dell’anno precedente e che

un aumento particolarmente intenso ha riguardato il prezzo del gas.

Che i prezzi sono aumentati in media del 7,0 per cento rispetto al marzo dell’anno precedente e che i

prezzi dei beni alimentari non sono aumentati.

Che i prezzi sono aumentati in media del 7,0 per cento rispetto al mese di febbraio e che un aumento

particolarmente intenso ha riguardato il prezzo del gas.

Che i prezzi sono aumentati in media del 7,0 per cento rispetto al mese di febbraio e che i prezzi dei

beni alimentari non sono aumentati.

L’affermazione significa che il rischio associato ai titoli di Stato di alcuni paesi dell’area dell’euro, fra

cui l’Italia, è salito in misura minore rispetto al rischio associato con i titoli di Stato tedeschi.

L’affermazione significa che il rischio associato ai titoli di Stato di alcuni paesi dell’area dell’euro, fra

cui l’Italia, è salito in misura maggiore rispetto al rischio associato con i titoli di Stato tedeschi.

L’affermazione significa che il rendimento dei titoli di Stato di alcuni paesi dell’area dell’euro, fra cui

l’Italia, ha superato il tasso di inflazione.

L’affermazione significa che il rischio associato ai titoli di Stato di alcuni paesi dell’area dell’euro, fra

cui l’Italia, è variato nella stessa misura rispetto al rischio associato con i titoli di Stato tedeschi.
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App di pagamento

Assegni
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Banche commerciali

Banche Centrali

Soggetti privati che operano sul web

Governi


