ECONOMIA INTERNAZIONALE

ESERCIZIO I

NOME:
Il paese A ha a disposizione 1200 unità di lavoro e può produrre due beni, mele e banane.
La quantità di lavoro necessaria per produrre una mele è 3, mentre per le banane è 2.
A. Disegna la frontiera delle possibilità produttive di A.
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B. Quale è il costo-opportunità delle mele in termini di banane?
C. Quale sarebbe, in assenza di commercio internazionale, il prezzo delle mele in termini di banane?
Il paese B ha una forza lavoro di 800 unità. Le quantità di lavoro necessarie per unità di prodotto, nel
paese B, sono 5 per le mele e 1 per le banane.
D. Disegna anche la frontiera delle possibilità produttive di B. Quale è il costo-opportunità delle mele in
termini di banane?
E. Descrivi la struttura assunta dal commercio internazionale (disegna l’offerta relativo prima e dopo
commercio con i valori sopra e mostra la quantità relativa mondiale di mele nel caso di specializzazione ).
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F. Se il prezzo relativo delle mele un termini di banane dopo scambio fosse 3, mostrate usando il concetto di
produzione indiretta) come entrambi i paesi otterranno dei vantaggi dal commercio internazionale.
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Stati Uniti e Arabia Saudita sono gli unici produttori di petrolio e di armi in questo mondo. L'unico
fattore di produzione è il capitale e può essere usato per produrre entrambi i beni. La linea continua
è il prezzo relativo delle armi in termini di petrolio in ciascuno dei due paesi in autarchia (prima del
commercio). La linea tratteggiata è il prezzo in entrambi i paesi (il prezzo relativo mondiale delle
armi, in termini di petrolio ), dopo il commercio. Le curve di indifferenza dei cittadini in ogni paese
è anche disegnato. Spiega il grafico di cui sopra:
a. Che cosa produce Stati Uniti in un modo più efficiente? E Arabia Saudita?
b. Quali sono le preferenze dei cittadini in ogni paese rispetto al petrolio e le armi?
c. Dove si trova la produzione in ogni paese prima di commercio? (Mostra sul grafico)
d. Dove è il consumo in ogni paese prima di commercio? (Mostra sul grafico)
e. Che cosa succede al prezzo relativo mondiale di armi negli Stati Uniti dopo il commercio? e
in Arabia Saudita?
f. Che cosa succede al prezzo relativo mondiale del petrolio in Usa dopo il commercio? e in
Arabia Saudita?
g. Ci sono vantaggi per gli Stati Uniti e / o l'Arabia Saudita dal commercio internazionale di
petrolio per armi? Perché?
h. Dove si trova la produzione dei due beni in ciascun paese, dopo il commercio? (Mostra sul
grafico)
i. Dove si trova il consumo dei due beni in ciascun paese, dopo il commercio? (sul grafico)
j. Che cosa esporta gli Stati Uniti? Che cosa importa? Mostra il livello sul grafico. (Si pensi a
eccesso di offerta / eccesso di domanda).
k. Che cosa esporta la Arabia Saudita? Che cosa importa? Mostra il livello sul grafico. (Si
pensi a eccesso di offerta / eccesso di domanda).

