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1. Gli intermediari finanziari fondano le loro attività sull'acquisizione continua e

l'elaborazione di informazioni

2. Federica ha 101.000 euro sul conto corrente. Cosa succederebbe se la sua banca

fallisse?

3. La complessa struttura che in un'economia consente di mobilitare il capitale in

eccedenza da vari settori e allocare e distribuire lo stesso ai vari settori che ne

hanno bisogno è noto come

4. Le cripto-attività…

5. Quale tra i seguenti indicatori non viene utilizzato per calcolare il PIL?

6. Quali delle seguenti affermazioni è corretta: Il sistema finanziario attuale è…

7. Gli intermediari finanziari, ad esempio le banche, devono rispettare principi e

regole di condotta il cui fine è quello di favorire

sui profitti

di marketing

di natura economica

sulle rendite

Recupererebbe l’intera somma grazie all’assicurazione sui depositi

Perderebbe solo 1.000 euro, grazie ai sistemi di garanzia sui depositi che operano in Italia

Perderebbe circa metà dell’importo, i depositi sono garantiti in Italia fino a 50.000 euro

Perderebbe tutti i soldi, i depositi presso le banche in Italia non sono garantiti

Ambiente finanziario

Sistema finanziario

Ambiente economico

Mercato finanziario

sono regolate dal fondo monetario internazionale

non sono regolate da un sistema di regole stabilite dagli aderenti

sono regolate da un sistema di regole stabilite dagli aderenti

sono regolate dalla banca centrale europea

Il tasso di occupazione

Investimenti delle imprese

I redditi dei lavoratori e delle imprese

Consumi delle famiglie

profondamente diverso ma meno complesso rispetto al passato. L'innovazione finanziaria genera

continuamente nuovi prodotti che consentono di gestire nuovi rischi

profondamente diverso e più complesso rispetto al passato. L'innovazione finanziaria genera

continuamente nuovi prodotti che possono generare nuovi rischi

ha la stessa complessità che aveva in passato

profondamente diverso e più complesso rispetto al passato. L'innovazione finanziaria genera

continuamente nuovi prodotti ma non nuovi rischi

i propri clienti nell'effettuare scelte di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle loro

esigenze

i propri clienti per aiutarli a diventare più ricchi
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8. Cosa viene prodotto durante il processo produttivo?

9. “L’inflazione è salita pressoché ovunque, continuando a riflettere i rialzi dei prezzi

dell’energia, le strozzature dal lato dell’offerta e la ripresa della domanda”, Bollettino

economico della Banca d’Italia, aprile 2022.

10. Lo spread dei Titoli di Stato italiani rispetto a quelli tedeschi

11. Il rischio di liquidità è:

12. Quale altri indicatori sono stati elaborati dall’ISTAT, oltre al PIL, per avere una

stima del grado di benessere dell’Italia e orientare le politiche pubbliche?

13. Quale tra questi è lo strumento finanziario più rischioso?

14. Secondo il più recente Bollettino economico della Banca d’Italia, è aumentata

l’incertezza sui mercati finanziari globali; in particolare, le economie emergenti

hanno subito un inasprimento delle condizioni finanziarie.

le relazioni con gli altri intermediari

i propri dipendenti nell'effettuare scelte di investimento informate, consapevoli e rispondenti alle loro

esigenze

La biosfera

La glaciazione

I combustibili fossili

I gas serra

Strozzature dal lato dell’offerta significa che le imprese non riescono ad aumentare la produzione

provocando scarsità di beni; ripresa della domanda significa che le famiglie desiderano acquistare

una minore quantità di beni.

Strozzature dal lato dell’offerta significa che le imprese non riescono ad aumentare la produzione

provocando scarsità di beni; ripresa della domanda significa che le famiglie desiderano acquistare

una maggiore quantità di beni.

Strozzature dal lato dell’offerta significa che le imprese scelgono di ridurre la produzione provocando

scarsità di beni; ripresa della domanda significa che le famiglie desiderano acquistare una minore

quantità di beni.

Strozzature dal lato dell’offerta significa che le imprese scelgono di ridurre la produzione provocando

scarsità di beni; ripresa della domanda significa che le famiglie desiderano acquistare una maggiore

quantità di beni.

è fissato da borsa italiana

è fissato dallo Stato

è fissato dalla Commissione europea

dipende da quanto è rischioso investire in Titoli di Stato italiani

il rischio di non riuscire a disinvestire rapidamente ovvero di farlo perdendo molto rispetto alla

somma investita

il rischio che il rendimento dell’investimento si muova in maniera inversa rispetto all’andamento del

mercato

il rischio che l’emittente non paghi gli interessi e/o non rimborsi il capitale a scadenza

il rischio che il valore dell’investimento cambi a causa dell’andamento del mercato

Gli indicatori di Benessere Ecosostenibili

Gli indicatori di Benessere Equosolidali

Gli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile

Gli indicatori di Benessere Equo e Sociali

Azione

Conto corrente

Deposito postale

Titolo di Stato

Se l’incertezza sui mercati finanziari aumenta diventa più difficile ricevere denaro in prestito, e

quando lo si riceve vengono applicati tassi di interesse più alti.



15. La differenza fra azioni e obbligazioni è rappresentata dal fatto che …

16. Una delle principali funzioni del sistema finanziario è:

17. "Alla fine del quarto trimestre del 2021 la propensione al risparmio delle famiglie

è lievemente cresciuta, all’11,3 per cento, un livello superiore al periodo precedente

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

18. L’Articolo 53 della Costituzione recita: «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese

pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato

a criteri di progressività». Che cosa s’intende per progressività?

19. Se l’attività finanziaria A ha un rendimento atteso del 3% e l’attività B del 7%...

20. Quale dei seguenti indicatori è una misura del reddito medio degli individui

residenti in un paese?

21. Sul mercato primario:

Se l’incertezza sui mercati finanziari aumenta le economie emergenti sono incentivate a indebitarsi

nella loro valuta anziché in una valuta globale.

Se l’incertezza sui mercati finanziari aumenta tutti coloro che detengono azioni realizzano

rendimenti più elevati.

Se l’incertezza sui mercati finanziari aumenta è più semplice per i paesi emettere titoli

obbligazionari, pagando tassi di interesse più contenuti.

le azioni attribuiscono la qualità di socio, le obbligazioni creano una relazione di finanziamento

le azioni hanno un valore immutabile, le obbligazioni sono soggetti alle oscillazioni del mercato

le azioni possono coinvolgere i titolari anche nei debiti della società emittente

investendo in azioni ricevo un interesse, investendo in obbligazioni ricevo un dividendo

gestione dei rischi finanziari non connessi agli investimenti

gestione dei rischi finanziari e distribuzione delle perdite connesse agli investimenti

distribuzione delle perdite connesse agli investimenti

gestione dei rischi finanziari connessi agli investimenti

L’affermazione significa che il totale complessivo dei risparmi delle famiglie è salito e che è risultato

superiore a quella mostrata nel 2018

L’affermazione significa che la quota del reddito destinata al risparmio è rimasta costante, pur

essendo è superiore a quella mostrata nel 2018

L’affermazione significa che la quota del reddito destinata al risparmio è salita ma che è rimasta

inferiore a quella mostrata nel 2018

L’affermazione significa che la quota del reddito destinata al risparmio è salita e che è superiore a

quella mostrata nel 2018

Chi ha un reddito più alto pagherà aliquote dei tributi più alte

Tutti pagano gli stessi tributi

Chi ha un reddito più basso pagherà aliquote dei tributi più alte

Chi ha un reddito più alto pagherà aliquote dei tributi più basse

l'attività A è rischiosa come l'attività B

l'attività B è generalmente più rischiosa dell'attività A ma solo in particolari situazioni

l'attività B è generalmente più rischiosa dell'attività A

l'attività B è generalmente meno rischiosa dell'attività A

Il PIL pro capite

IL PIL nominale

Il PIL

IL PIL reale

si acquistano i titoli al momento dell'emissione

l'investitore non può vendere prima della scadenza i propri titoli

l'investitore può vendere prima della scadenza i propri titoli

si acquistano titoli in un momento successivo alla loro emissione, da chi li ha già acquistati



22. Secondo il più recente Bollettino economico della Banca d’Italia, il costo del

petrolio è salito fino a 133 dollari al barile nei primi mesi di marzo, il livello massimo

raggiunto dal 2008.

23. Una elevata diversificazione del portafoglio può essere realizzata investendo in

quote o azioni di

24. Tipicamente le azioni offrono…

25. Le banche provvedono a far incontrare diverse esigenze anche sotto un profilo

temporale in quanto

Quando i corsi petroliferi sono molto alti la ricerca di ulteriori giacimenti di petrolio nel mondo

diviene meno conveniente.

Quando i corsi petroliferi sono molto alti tendono a scendere i prezzi di altri prodotti energetici come

il gas e il carbone.

L’affermazione implica che un aumento del prezzo del petrolio rende in termini relativi più

conveniente produrre energia da fonti alternative, come l’eolico o il fotovoltaico.

L’affermazione implica che un aumento del prezzo del petrolio rende in termini relativi meno

conveniente produrre energia da fonti alternative, come l’eolico o il fotovoltaico.

società acquistate in periodi diversi

società di paesi emergenti

organismi di investimento collettivo

società di diversa dimensione

rendimenti attesi costanti

rendimenti attesi che variano come quelli delle obbligazioni

rendimenti attesi più variabili delle obbligazioni

rendimenti attesi meno variabili delle obbligazioni

combinano l'esigenza attuale di chi necessita di un finanziamento con la possibilità dei risparmiatori

di ottenere un reddito in futuro sulle loro risorse finanziarie in surplus

combinano l'esigenza attuale di chi necessita di un finanziamento con la possibilità dei risparmiatori

di ottenere un reddito in futuro sulle loro risorse finanziarie in deficit

permettono di spostare avanti nel tempo gli effetti di un investimento

permettono di anticipare gli effetti di un investimento


