Contabilità nazionale

Nome, Cognome

Set di esercizi 2
La domanda aggregata e il mercato dei beni e servizi
1) Nello schema seguente vengono rappresentati i flussi monetari dei differenti soggetti economici che riguardano il mercato dei
beni e servizi. Questi flussi costituiscono delle spese finali che formano la domanda aggregata (DA) equivalente alla produzione
e al reddito (Y).
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Le attività seguenti a quali flussi monetari rappresentati nello schema precedente corrispondono? Indicateli con una crocetta
nella colonna appropriata (una sola risposta possibile).
C

G

I

X

M

Un’azienda di Locarno vende i propri apparecchi elettronici
negli Stati Uniti.
La città di Losanna acquista del materiale d'ufficio per la
propria amministrazione.
Una società commerciale di Zurigo rinnova l’impianto di
produzione.
Uno studente acquista presso un negozio di Bienne un nuovo
cellulare.
Una libreria di Ginevra si rifornisce a Milano per completare
l’offerta di libri.
Il Liceo cantonale di Bellinzona acquista presso la libreria di
Lugano l’intera opera dell’economista J. M. Keynes.
Una famiglia ticinese si reca a Como per effettuare le spese
natalizie.
La stessa famiglia si reca in un ristorante di Sion per
festeggiare il compleanno della figlia.
La società commerciale di San Gallo estende le proprie vendite
ai principali paesi dell’Unione Europea.
Un istituto finanziario di Basilea rinnova il proprio sistema
informatico.
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2) Cercando le informazioni sul sito dell’Ufficio federale di statistica (www.bfs.admin.ch), completate la tabella seguente
riguardante il Prodotto Interno Loro della Svizzera (le cifre vanno indicate in miliardi di franchi).
2019

%

2020

%

Consumi (C)
Spesa pubblica (G)
Investimenti lordi (I)
Esportazioni (X)
Importazioni (M)
Prodotto Interno Lordo

Facendo riferimento alla tabella precedente, rispondete alle seguenti domande:
a) A quanto ammonta la domanda interna nel 2020?

b) A quanto ammonta il saldo commerciale nel 2020?

c) Come spiegate l’andamento della spesa delle economie domestiche fra il 2019 e il 2020?

d) Come spiegate l’andamento del Prodotto Interno Lordo fra il 2019 e il 2020?
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3) a) A vostro avviso, la Svizzera è ben piazzata nella classifica internazionale dell’Indice di sviluppo umano (ISU)? Per quale
motivo?

b) A quanto ammonta l’Indice di sviluppo umano (ISU) della Svizzera? Come valutate il suo valore rispetto agli anni
precedenti? Rispondete cercando le informazioni in internet e citate la fonte.

c) Quali sono i fattori che spiegano la posizione internazionale della Svizzera nella classifica dell’ISU? Perché la Svizzera non
è al primo posto ma neppure all’ultimo?
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