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1. Quando è nato e morto John Kenneth Galbraith?
a. 1947 – 2001
b. 1908 – 2006 *
c. 1890 – 1952
d. 1924 – 1986
2. Quale delle seguenti opere non è stata scritta da J. K Galbraith?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. La società opulenta
b. Il nuovo stato industriale
c. Il capitalismo statunitense *
d. La grande crisi
Quale risulta essere il concetto chiave espresso da J. K Galbraith ne “La società opulenta”?
a. I cittadini vengono considerati nel nuovo mercato economico unicamente “consumatori” *
b. Un eccessivo risparmio, insito in un’economia avanzata, diventa un freno per lo sviluppo
c. La concorrenza fra capitalisti tende a realizzare un saggio uniforme di profitto
d. I cittadini vengono considerati gli unici produttori di profitto
Quale risulta essere il concetto chiave espresso da J. K. Galbraith ne “Il nuovo stato industriale”?
a. Lo scenario economico è dominato dalla “mano invisibile” dell’imprenditore
b. Il boom economico nasce in borsa e si sviluppa mantenendo sempre qualche relazione con
la realtà delle imprese
c. Il capitalismo moderno è fortemente caratterizzato dal liberalismo
d. Nello scenario economico la figura dell’imprenditore è stata sostituita dalla
“Tecnostruttura” *
Su cosa si basava l’attività economica nell’antichità classica?
a. Sul commercio di tessuti
b. Sull’allevamento di bestiame
c. Sul commercio di metalli preziosi
d. Sulla manodopera degli schiavi *
Cosa si intende con il termine “istituzione”?
a. Insieme di regole in una organizzazione sociale *
b. Insieme di uffici a disposizione della collettività
c. Impresa non profit
d. Gruppo di persone che impegnate in un’attività per il bene collettivo
Quando si sviluppa il mercantilismo?
a. Dal XII al XIII secolo
b. Dal XV al XX secolo
c. Dal XV al XVII secolo *
d. Dal IX al XVIII secolo
Il mercantilismo si fonda su:
a. Supremazia dell’agricoltura sull’industria
b. Supremazia dell’industria sul commercio
c. Osteggiamento dello Stato delle attività commerciali
d. Forte collegamento tra mercanti e Stato *

9. La legge di Gresham afferma che:
a. La moneta scaccia la carestia
b. Un eccesso di moneta scaccia la produzione di beni
c. La moneta cattiva scaccia quella buona *
d. La moneta d’argento scaccia quella d’oro
10.Quanti paesi fanno parte dell’Unione Europea?
a. 24
b. 27 *
c. 17
d. 32
11.Quanti paesi fanno parte dell’eurozona?
a. 17 *
b. 10
c. 27
d. 20
12.Quali tra questi paesi non fa parte dell’eurozona?
a. Finlandia, Estonia, Slovenia
b. Cipro, Lussemburgo, Malta
c. Svezia, Polonia, Ungheria *
d. Portogallo, Irlanda, Slovacchia
13.Il termine “addicted bank” viene riferito:
a. All’indice di rendimento dei titoli di Stato dell’eurozona a breve scadenza
b. All’insieme delle attività di consulenza svolte dalle banche
c. Alle limitazioni di erogazione del credito da parte delle banche
d. Agli istituti finanziari dell’eurozona che non riescono a finanziarsi regolarmente *
14.Cos’è il PIL?
a. Il valore delle importazioni ed esportazioni di un paese
b. Il valore di tutti i beni e servizi prodotti da uno Stato in un dato periodo di tempo e
destinabili alla domanda finale *
c. Un generale e continuo aumento dei prezzi dei beni e servizi in un dato periodo di tempo
che genera una diminuzione del potere di acquisto della moneta
d. Insieme dei prestiti erogati dagli istituti di credito ai propri clienti
15.Cosa significa LIBOR?
a. Labour international bureau of reallocation
b. Lend interbank over recount
c. London interbank offered rate *
d. London importation bureau of range
16.Cos’è il mercato interbancario?
a. Insieme di operazioni di finanziamento e prestito tra banche *
b. Attività commerciali svolte da istituti finanziari
c. Operazioni di controllo della liquidità nazionale
d. Scambio di informazioni riservate tra diversi istituti bancari

17.Qual è il compito della BCE?
a. Aumentare il potere d’acquisto nell’eurozona
b. Approvare il bilancio annuale
c. Fare periodicamente il punto della situazione dell’economia, con particolare attenzione ai
consumi e al mercato del lavoro
d. Controllare le banche centrali nazionali *
18.Cosa si intende per “project financing”?
a. Forma di collaborazione tra privati ed enti pubblici *
b. Le operazioni e gli strumenti di riduzione del prelievo fiscale
c. Acquisto o vendita di titoli da parte di soggetti che sono venuti in possesso di informazioni
riservate che potrebbero influenzare l’andamento degli stessi titoli
d. Strumento derivato con il quale l’acquirente dell’opzione acquista il diritto, ma non
l’obbligo di acquistare un titolo
19.Da che cosa è caratterizzata la società di persone?
a. Da autonomia patrimoniale perfetta
b. Non c’è la separazione tra patrimonio dei soci e patrimonio della società *
c. Il capitale sociale è sottoscritto per intero
d. Dalla presenza di una sola categoria di soci
20.Quale tra queste non è una società di persone?
a. Società in nome collettivo
b. Società a responsabilità limitata *
c. Società in accomandita semplice
d. Società semplice
21.Quale tra queste non è una società di capitale?
a. Società per azioni
b. Società a responsabilità limitata
c. Società in accomandita semplice *
d. Società in accomandita per azioni
22.Cosa si intende per “advisory bancario”?
a. Contrazione del credito che le banche riescono a erogare alle imprese
b. Operazione bancaria passiva che può dividersi in raccolta diretta e indiretta
c. Migliorare l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica attraverso la sistematica analisi e
valutazione delle strutture organizzative
d. Consulenza bancaria per aziende soprattutto in merito a operazioni di quotazioni in borsa *
23.Cosa si intende per “Basilea 3”?
a. Nuovi accordi internazionali di vigilanza prudenziale riguardanti i requisiti patrimoniali delle
banche a tutela dei cittadini *
b. Soluzione sintetica per valutare la convenienza di un titolo o di una società
c. Società costituita da alcune banche sponsor e associazioni di categoria
d. Saldo riferito ai conti pubblici valutato in termini di cassa delle partite di natura finanziaria
24.Cosa sono i “corporate bond”?
a. Crediti erogati dalle banche ordinarie garantiti da mutui ipotecari
b. Obbligazioni emesse dalle società per raccogliere liquidità *
c. Titoli di credito convertibili a vista in moneta legale
d. Insieme dei prestiti erogati dagli istituti di credito ai propri clienti

25.Secondo il pensiero fisiocratico, su cosa si basa l’origine della ricchezza?
a. Sull’agricoltura *
b. Sulla produzione tessile
c. Sull’industrializzazione
d. Sugli scambi commerciali
26.In quale anno nacque e in quale morì Adam Smith?
a. 1790 – 1842
b. 1802 – 1875
c. 1754 – 1825
d. 1723 – 1790 *
27.Di che nazionalità era Adam Smith?
a. Scozzese *
b. Olandese
c. Inglese
d. Irlandese
28.Quale tra queste è un’opera di Adam Smith?
a. La divisione del lavoro
b. La ricchezza delle nazioni *
c. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta
d. Il grande crollo
29.In quale anno Adam Smith pubblicò “La ricchezza delle nazioni”?
a. 1723
b. 1756
c. 1776 *
d. 1785
30.Quali tra questi concetti è espresso ne “La ricchezza delle nazioni”?
a. La divisione del lavoro nuoce al processo produttivo
b. La divisione del lavoro porta alla divisione politica di una nazione
c. Una nazione unita è più ricca
d. La divisione del lavoro comporta notevoli vantaggi *
31.Cosa si intende per fallimento del mercato?
a. Procedura concorsuale liquidatoria, che coinvolge l'imprenditore commerciale con l’intero
patrimonio e i suoi creditori
b. Situazione in cui il mercato risulta incapace di pervenire ad una allocazione efficiente delle
risorse *
c. Quando un imprenditore è in uno stato di insolvenza, riconosciuta formalmente dal
tribunale fallimentare
d. Procedimento penale avviato nei confronti di un imprenditore per falso in bilancio
32. Quale tra queste è una funzione di consumo?
a. C = L (C)
b. C = R (C)
c. C = C (R) *
d. C = C (X)

33.In una funzione di consumo, gli incrementi di consumo:
a. aumentano all’aumentare del reddito
b. diminuiscono all’aumentare del reddito *
c. restano costanti all’aumentare del reddito
d. sono nulli all’aumentare del reddito
34.La funzione di consumo è rappresentato graficamente da:
a. Una curva crescente con concavità verso il basso *
b. Una retta
c. Una curva decrescente con concavità verso il basso
d. Una curva crescente con concavità verso l’alto
35.Quale tra queste non indica una funzione di produzione?
a. X = X (M, K, L)
b. X = X (L)
c. X = L2
d. X = X(R ) *
36.Nel caso di incrementi costanti delle variabili, la rappresentazione grafica da origine a:
a. Una curva crescente con concavità verso l’alto
b. Una retta *
c. Una curva decrescente con concavità verso l’alto
d. Una curva crescente con concavità verso il basso
37.Nel caso della produzione congiunta:
a. All’aumentare della produzione di un bene, la produzione dell’altro bene aumenta in
misura meno che proporzionale
b. All’aumentare della produzione di un bene, la produzione dell’altro bene diminuisce in
misura meno che proporzionale
c. All’aumentare della produzione di un bene, la produzione dell’altro bene diminuisce in
misura più che proporzionale *
d. All’aumentare della produzione di un bene, la produzione dell’altro bene resta costante
38.La curva delle possibilità di produzione è:
a. Una curva decrescente concava verso l’alto
b. Una curva crescente concava verso l’alto
c. Una curva decrescente concava verso il basso *
d. Una retta
39.Secondo la teoria economica di Adam Smith “la mano invisibile”:
a. Deve proteggere il commercio attraverso una tassazione molto contenuta e sviluppare le
esportazioni, limitando le importazioni attraverso una politica protezionistica
b. è quella degli agricoltori, che producono nuova ricchezza
c. Guida i comportamenti dei protagonisti delle scelte pubbliche verso il raggiungimento di
obiettivi politici e sociali che garantiscono il benessere a tutti i cittadini
d. È una metafora dei meccanismi economici che regolano l'economia di mercato in modo tale
da garantire che il comportamento dei singoli, teso alla ricerca della massima soddisfazione
individuale, conduca al benessere della società *

40.Cosa determina il prezzo delle merci secondo la teoria economica di Adam Smith?
a. Il salario dei lavoratori occupati
b. La quantità dei macchinari di cui sono dotate le industrie
c. La concorrenza tra le imprese *
d. La forza lavoro impiegata
41.Secondo Walras:
a. I consumatori determinano i prezzi dei beni
b. I prezzi dei beni determinano le quantità domandate e offerte *
c. Le quantità domandate e offerte determinano i prezzi dei beni
d. Le imprese determinano i prezzi e i beni da produrre
42.Secondo Marshall:
a. I consumatori determinano i prezzi dei beni
b. I prezzi dei beni determinano le quantità domandate e offerte
c. Le quantità domandate e offerte determinano i prezzi dei beni *
d. Le imprese determinano i prezzi e i beni da produrre
43.Il valore di mercato di un’azione:
a. Riflette il valore dell’impresa
b. Riflette il valore dell’impresa e le aspettative dei singoli venditori e acquirenti *
c. È collegato al livello di inflazione
d. È collegato al livello del tasso d’interesse
44.A cosa è legato il nome di Wassily Leontief?
a. All’analisi input‐output *
b. Al Tableau économique
c. Al grafico delle funzioni di domanda e offerta di un bene
d. Al calcolo infinitesimale
45.Il valore aggiunto:
a. Indica la variazione dei consumi al variare del reddito
b. Indica il guadagno realizzato in borsa
c. Indica l’eccesso di produzione rispetto alla domanda finale
d. Registra tutti i compensi dovuti a coloro che partecipano al processo produttivo *
46.Cosa spetta ai capitalisti?
a. La rendita
b. Il profitto
c. Il salario
d. L’interesse *
47.Cosa spetta agli imprenditori?
a. La rendita
b. Il profitto *
c. Il salario
d. L’interesse
48.In un sistema economico stazionario:
a. Non c’è sovrappiù
b. Il sovrappiù è dato dall’agricoltura
c. Non ci sono investimenti *
d. Il sovrappiù è dato dal commercio

49.La teoria del valore‐lavoro di Ricardo afferma che:
a. È la quantità di lavoro direttamente o indirettamente impiegata nella produzione di una
merce a determinarne il prezzo *
b. Ciò che viene ricavato dalla vendita delle merci viene utilizzato per pagare la forza lavoro
c. Il sovrappiù viene completamente utilizzato per pagare la forza lavoro
d. Il valore delle merci è uguale all’ammontare dei salari pagati alla forza lavoro
50.Secondo Thomas Malthus, la popolazione aumenta in modo:
a. Aritmetico
b. Proporzionale
c. Geometrico *
d. Matematico
51.Quale delle seguenti successioni è una progressione aritmetica?:
a. 5 6 8 11 15 20
b. 2 4 8 16 32 64
c. 5 7 9 11 9 7 5
d. 5 8 11 14 17 20 *
52.Quale delle seguenti successioni è una progressione geometrica?:
a. 5 6 8 11 15 20
b. 2 4 8 16 32 64 *
c. 5 7 9 11 9 7 5
d. 5 8 11 14 17 20
53.All’aumentare del reddito:
a. Aumenta il consumo dei beni superiori *
b. Aumenta il consumo dei beni inferiori
c. Aumenta il consumo sia dei beni superiori che dei beni inferiori
d. Il consumo resta invariato
54.Cosa afferma la legge di Say o legge degli sbocchi?
a. I redditi vengono distribuiti tra capitale e lavoro
b. L’offerta crea la propria domanda *
c. Parte della merce prodotta trova sbocco sui mercati esteri
d. La domanda non è mai completamente soddisfatta
55.Se due beni x e y sono concorrenti:
a. All’aumentare del prezzo del bene x, acquisterò meno x e meno y
b. All’aumentare del prezzo del bene y, acquisterò meno x e più y
c. All’aumentare del prezzo del bene x, acquisterò meno x e più y *
d. All’aumentare del prezzo del bene y, acquisterò meno x e meno y
56.Se due beni x e y sono complementari:
a. All’aumentare del prezzo del bene x, acquisterò meno x e meno y *
b. All’aumentare del prezzo del bene y, acquisterò meno x e più y
c. All’aumentare del prezzo del bene x, acquisterò meno x e più y
d. All’aumentare del prezzo del bene y, acquisterò più x e meno y
57.Quando è nato e morto Karl Marx?
a. 1805 – 1876
b. 1776 – 1830
c. 1889 – 1949
d. 1818 – 1883 *

58.Cosa rappresentava per Marx il governo?
a. Un’istituzione solida
b. Il comitato d’affari della borghesia *
c. Un’organizzazione soggetta al controllo del parlamento
d. Un elemento costitutivo dello Stato che tutelava le classi più deboli
59.Dove nacque il moderno Stato sociale?
a. Stati Uniti
b. Spagna
c. Gran Bretagna
d. Germania *
60.Se introduco in un grafico una terza variabile:
a. L’asse delle ascisse raddoppia
b. Non cambia nulla
c. Si assiste ad uno spostamento della curva *
d. La curva modifica la sua concavità
61. Una curva di domanda è inelastica quando:
a. La quantità domandata è poco sensibile alla variazione del reddito
b. Al variare del prezzo, la quantità domandata di un bene varia di poco *
c. Un aumento di prezzo deve essere compensato da un aumento di reddito
d. La quantità prodotta è molto sensibile alla variazione di prezzo
62.Una curva di offerta è elastica quando:
a. La quantità domandata è poco sensibile alla variazione del reddito
b. Al variare del prezzo, la quantità domandata di un bene varia di poco
c. Un aumento di prezzo deve essere compensato da un aumento di reddito
d. La quantità prodotta è molto sensibile alla variazione di prezzo *
63.Se in una curva di domanda elastica il prezzo del bene aumenta del 5%:
a. La domanda diminuisce del 5%
b. La domanda diminuisce di più del 5% *
c. La domanda diminuisce meno del 5%
d. La domanda rimane invariata
64.Se in una curva di domanda inelastica il prezzo del bene aumenta del 3%:
a. La domanda diminuisce del 3%
b. La domanda diminuisce di più del 3%
c. La domanda diminuisce meno del 3% *
d. La domanda rimane invariata
65.Se in una curva di domanda anelastica il prezzo del bene aumenta del 12%:
a. La domanda diminuisce del 12% *
b. La domanda diminuisce di più del 12%
c. La domanda diminuisce meno del 12%
d. La domanda rimane invariata
66.Cosa si intende per “dividendo”?
a. La ripartizione dei debiti dell’impresa tra i vari soci
b. Le obbligazioni emesse dall’impresa
c. Gli utili distribuiti ad ogni azionista *
d. Gli interessi pagati sulle obbligazioni emesse dall’impresa

67. Quale delle seguenti opzioni non è una forma di finanziamento per l’impresa:
a. L’autofinanziamento
b. Un prestito attraverso il sistema bancario
c. L’emissione di obbligazioni
d. L’emissione di buoni del tesoro *
68.L’obbligazione è:
a. Un titolo esecutivo
b. Un obbligo a partecipare al finanziamento dell’impresa
c. Un titolo di debito per l’impresa che la emette *
d. Un titolo di credito per l’impresa che la emette
69.Cosa si intende con “volatilità”?
a. La rapidità con cui l’offerta si adegua alla domanda
b. La rapidità con cui un’impresa riesce a finanziarsi
c. La variazione rapida del valore di mercato di un titolo *
d. La rapidità con cui un titolo può essere venduto
70.La “volatilità” di un’azione:
a. È più bassa di quella di un’obbligazione
b. È uguale a quella di un’obbligazione
c. È più alta di quella di un’obbligazione *
d. Dipende dall’ampiezza del mercato
71. Quando una società si ricapitalizza:
a. Provvede al rinnovo dei macchinari
b. Emette nuove azioni che vengono acquistate dai vecchi soci *
c. Sposta i propri poli produttivi all’estero
d. Non distribuisce utili
72.Cos’è una cedola?
a. La clausola che in un contratto di finanziamento tutela il finanziatore
b. La cessione di attività finanziarie
c. L’interesse che a scadenze periodiche viene pagato al possessore di obbligazioni *
d. Il dividendo pagato agli azionisti
73.L’autofinanziamento è:
a. Il consumo diretto di beni e servizi effettuato dall’impresa
b. Una forma di organizzazione e di direzione dell’impresa caratterizzata dalla proprietà dei
mezzi di produzione
c. L’accumulo e il riutilizzo degli utili da parte dell’impresa *
d. Forma di prestito richiesta ai soci
74.Cosa si intende per “valore nominale” di un’obbligazione?
a. Utile che si riceve incassando la cedola
b. Valore su cui sono calcolati gli interessi di una obbligazione *
c. Valore di mercato di una obbligazione
d. Quota di partecipazione agli utili di un’impresa
75.Il possessore di un’ obbligazione:
a. Ha un debito nei confronti della società
b. Riceve periodicamente un dividendo
c. Partecipa alla gestione della società
d. Riscuote semestralmente o annualmente un interesse *

76.Se il tasso d’interesse diminuisce:
a. Il valore nominale delle obbligazioni in circolazione aumenta
b. Il valore di mercato delle obbligazioni in circolazione aumenta *
c. È conveniente comprare obbligazioni
d. Il valore di emissione delle obbligazioni diminuisce
77.Cosa si intende per “PMI”?
a. Piano monetario internazionale
b. Prestito monetario industriale
c. Piccole e medie imprese *
d. Premio manageriale industriale
78.Come si potrebbe tradurre in italiano “credit crunch”?
a. Ricorso al credito
b. Stretta creditizia *
c. Crediti spazzatura
d. Ricorso a strumenti finanziari derivati
79. Cosa si intende per “funding”?
a. Insieme dei prestiti erogati dagli istituti di credito ai propri clienti
b. Insieme di attività svolte dalle banche per raccogliere liquidità *
c. Insieme delle attività di consulenza svolte dagli istituti di credito
d. Contrazione dell’erogazione del credito che le banche, colpite dalla crisi, riescono a erogare
alle imprese
80. Cosa indica il termine “factoring”?
a. Un insieme di prestiti erogati dagli istituti di credito ai propri clienti
b. Un contratto con cui un’azienda cede ad una società specializzata i propri crediti esistenti o
futuri *
c. L’atto attraverso cui un istituto di credito raccoglie liquidità
d. L’insieme delle attività di consulenza svolte dalle banche a supporto delle aziende
81. Cosa indica il termine “impieghi bancari”?
a. La quota di depositi destinati a riserva
b. Insieme dei movimenti interbancari
c. l’insieme dei depositi effettuati dai clienti
d. Insieme di prestiti erogati dagli istituti di credito ai propri clienti *
82. In un contratto “pronti contro termine”?
a. La banca ottiene liquidità tramite il mercato interbancario
b. Il cliente acquista titoli da una banca, che si impegna a riacquistarli ad una certa data e ad
un prezzo prestabilito *
c. Il cliente vende titoli all’istituto di credito, che si impegna a rivenderli ad una certa data e
ad un prezzo prestabilito
d. sono previsti tassi di interesse diversi per prestiti a breve (pronti) e a lungo (termine)
83. Cosa indica il termine “rating”?
a. Singolo scatto nella scala di valori utilizzata dalle agenzie
b. Processo di rateizzazione del debito bancario
c. Processo di valutazione della qualità del debito di un singolo emittente *
d. Insieme di prestiti erogati dalle banche alle PMI

84. Quale tra queste non è una agenzia di rating?
a. Fitch
b. Standard and Poor’s
c. Moody’s
d. Goldman’s *
85. Cosa indica la valutazione A2 nella scala Moody’s?
a. I titoli con livello di rischio molto alto
b. I titoli con livello di rischio molto basso
c. I titoli a basso rischio *
d. I titoli privi di rischio
86. Cosa indica il termine “downgrade”?
a. Previsione positiva nel rating
b. Abbassamento dei tassi d’interesse
c. Previsione negativa nel rating *
d. Innalzamento dei tassi d’interesse
87. Cosa indica il termine “notch”?
a. Il processo di valutazione della qualità del debito di un singolo emittente
b. Un contratto con cui un’azienda cede i propri crediti ad una società specializzata
c. Una contrazione nell’erogazione del credito che le banche, colpite da crisi, riescono ad
erogare alle imprese
d. Il singolo scatto nella scala di valori utilizzata dalle agenzie di rating *
88. Con quale espressione Joseph Schumpeter definiva la “depressione economica”
a. Distruzione creatrice*
b. Creazione rinnovatrice
c. Fluttuazione ciclica
d. Rivoluzione keynesiana
89.Quando è nato e morto John Maynard Keynes?
a. 1947 – 2001
b. 1883 – 1946 *
c. 1890 – 1952
d. 1924 – 1986
90. Qual è l’opera principale di J. M. Keynes?
a. La grande crisi
b. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta *
c. Teoria generale del ciclo economico
d. Trattato sulla moneta e la finanza
91. In quale anno venne pubblicata l’opera “Il grande crollo” di J. K. Galbraith?
a. 2004
b. 1927
c. 1955 *
d. 1908

92. L’intervento di politica economica attuato dal Presidente americano F. D. Roosevelt in occasione della
crisi del ‘29 prese il nome di:
a. New Frontier
b. New Deal *
c. New Era
d. New Society
93. L’intervento di politica economica attuato dal presidente americano F. D. Roosevelt in occasione della
crisi del ‘29 prevedeva:
a. Un massiccio intervento dello Stato nell’economia attraverso l’attuazione di numerose
opere pubbliche *
b. La completa liberalizzazione delle attività economiche
c. Un massiccio acquisto di titoli da parte dello Stato per sostenerne il valore
d. La presa di posizione dello Stato all’interno del mercato interbancario
94. La crisi economica del 1929 fu originata:
a. Da un crollo delle esportazioni
b. Da un aumento incontrollato dei prezzi
c. Dal crollo della Borsa di New York *
d. Dalle conseguenze economiche della prima guerra mondiale
95. In quale anno J. M. Jeynes pubblicò l’opera “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della
moneta”?
a. 1883
b. 1966
c. 1900
d. 1936 *
96. Quali paesi attuarono provvedimenti di politica economica simili a quelli messi in atto in America dal
New Deal?
a. Russia, Cina, Giappone
b. Italia, Germania, Svezia *
c. Grecia, Spagna, Portogallo
d. Norvegia, Paesi Bassi, Svezia
97. Cosa si intende con il termine “asta”?
a. La principale tecnica di emissione utilizzata per il collocamento e il riacquisto dei titoli di
Stato *
b. La principale tecnica adottata sul mercato interbancario
c. La principale tecnica di emissione utilizzata dalle imprese per il collocamento di obbligazioni
d. Il processo attraverso cui tre o più imprese si aggiudicano un appalto
98. Cosa significa il termine “BOT”?
a. Buoni Ordinari del Territorio
b. Bond Out Terms
c. Buoni Ordinari del Tesoro *
d. Buoni e Obbligazioni del Tesoro

99. I BOT hanno durata:
a. 3, 6, 12 mesi *
b. 2, 4, 6 anni
c. 10 anni
d. 20 anni
100. Cosa sono i BTP?
a. Buoni del Tesoro Poliennali *
b. Bond Treasury Premium
c. Buoni del Tesoro Ponderati
d. Bond Treasury Policy
101. Qual è la durata dei BTP?
a. Dai 5 ai 10 anni
b. Dai 3 ai 30 anni *
c. Dai 2 ai 5 anni
d. Dai 3 ai 12 mesi
102. Cosa si intende con il termine “default”?
a. L'insolvenza da parte di un'istituzione che non riesce a rispettare una delle clausole presenti
in un accordo di prestito *
b. Le operazioni e gli strumenti di riduzione del prelievo fiscale
c. La procedura concorsuale di liquidazione di un’impresa
d. La riduzione della liquidità di un sistema economico
103. Il mercato primario:
a. È riservato alla compravendita di titoli già in circolazione e non ancora scaduti
b. È riservato alle PMI
c. È riservato allo scambio di titoli di stato di nuova emissione *
d. Non ammette investitori istituzionali
104. Il mercato secondario:
a. È riservato agli investitori istituzionali
b. È riservato ai Buoni ordinari del Tesoro con scadenza a 3, 6, 12 mesi
c. Vende titoli mediante la tecnica dell’asta
d. È riservato alla compravendita di titoli già in circolazione e non ancora scaduti *
105. Nei titoli “zero coupon” gli interessi:
a. Sono anticipati
b. Sono inclusi nel prezzo di rimborso *
c. Sono inclusi nel prezzo di emissione
d. Sono esenti da tassazione
106. La tassazione sulle rendite finanziarie dei Titoli di Stato è di un’aliquota pari al:
a. 20,5%
b. 5%
c. 42,5%
d. 12,5% *
107. Dopo la manovra estiva, l’aliquota sulle rendite finanziarie dei Titoli di Stato è:
a. Pari al 27%
b. Rimasta immutata *
c. Diminuita del 3%
d. Aumentata secondo lo spread

108. Il rendimento di un titolo può essere:
a. In conto capitale o in conto interessi *
b. Nominale o virtuale
c. Nominale o patrimoniale
d. Anticipato o posticipato
109. Vilfredo Pareto fu un vivo sostenitore:
a. Della teoria economica marxista
b. Delle movimento fisiocratico
c. Delle grandi differenze nella distribuzione del reddito *
d. Del sistema economico socialista
110. Cos’è lo “spread”?
a. Il valore del tasso di inflazione
b. La differenza tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e i Buoni del tesoro pluriennali
italiani *
c. L’insolvenza da parte di un imprenditore
d. La principale tecnica di emissione utilizzata per il collocamento e il riacquisto dei titoli di
Stato
111. Perché nel calcolo dello spread vengono presi come parametro i Bund tedeschi?
a. Perché sono stati i primi titoli di Stato emessi in Europa
b. Perché sono i titoli di Stato più rischiosi
c. Perché vengono considerati tra i titoli di debito pubblico più solidi in assoluto in Europa *
d. Perché sono indicizzati all’inflazione europea.
112. Cosa sono i “CCT”?
a. Certificati di Credito del Tesoro indicizzati all’Euribor *
b. Certificati di Credito Trentennali
c. Crediti Certificati del Tesoro
d. Certificati di Credito Triennali
113. Qual è la durata dei CCT?
a. 3, 5, 10 anni
b. 7 anni *
c. Meno di un anno
d. 15, 30 anni
114. Un titolo di Stato con durata di medio termine:
a. Scade tra i 12 e i 24 mesi dalla data di emissione *
b. Scade dopo 6 mesi dalla data di emissione
c. Può essere rinnovato
d. Scade tra i 5 e i 7 anni dalla data di emissione
115. Lo “stacco della cedola” è:
a. La perdita del tasso di interesse
b. L’interesse finale di una data obbligazione
c. L’atto della corresponsione degli interessi *
d. Atto in cui vengono vietati ulteriori versamenti degli interessi

116. Quale di queste opere è stata scritta da Piero Sraffa:
a. Teoria generale del ciclo economico
b. Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta
c. Produzione di merci a mezzo di merci *
d. Teoria del valore‐lavoro
117. Cosa si intende per distribuzione del reddito?
a. La corresponsione dei salari
b. L’acquisto dei beni di consumo
c. La remunerazione dei fattori della produzione *
d. La teoria del valore‐lavoro
118. Chi ha sviluppato il concetto di moltiplicatore del reddito?
a. J. A. Schumpeter
b. J. M. Keynes *
c. J. K. Galbraith
d. Karl Marx
119. Chi ha curato l’edizione completa delle opere di David Ricardo?
a. Richard Kahn
b. John M. Keynes
c. Richard Stone
d. Piero Sraffa *
120. Chi è Luigi Pasinetti?
a. Uno dei maggiori interpreti del pensiero di Adam Smith
b. Uno dei maggiori protagonisti del pensiero economico contemporaneo *
c. Uno dei maggiori sostenitori della teoria neoclassica del valore
d. L’autore di “Produzione di merci a mezzo di merci”

