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2010 2011 2012 2013 2014

Esportazioni (in milioni di euro) 43.867 49.267 48.833 ……. 50.060

Importazioni (in milioni di euro) 58.986 62.388 55.130 53.299 54.618

 

Esportazioni 18,74 12,31 -0,88 -0,73 3,27

Importazioni 18,68 5,77 -11,63 -3,32 …

Esportazioni 100,0 105,0 101,2 99,3 101,7

Importazioni 100,0 101,3 88,7 84,9 86,1

Esportazioni 100,0 107,0 110,0 111,3 112,2

Importazioni 100,0 104,4 105,4 106,4 107,6

Presenze degli operatori 70.254 69.525 69.310 70.000 70.275

Esportazioni (in milioni di euro) 337.346 375.904 390.182 390.233 397.996

Importazioni (in milioni di euro) 367.390 401.428 380.292 361.002 355.115

Esportazioni (in milioni di euro) 762.446 848.937 880.070 862.718 885.640

Importazioni (in milioni di euro) 933.519 1.030.215 1.073.412 1.068.873 1.101.091

Numero di operatori italiani all'esportazione

Paese dichiarante: ITALIA - Paese partner: MONDO

Valori

Paese dichiarante: MONDO - Paese partner: Germania

Valori

Tavola 1-A: INTERSCAMBIO DI MERCI

Paese dichiarante: ITALIA - Paese partner: Germania

Valori

Variazioni %

Indici dei volumi, base 2010=100

Indici dei valori medi unitari, base 2010=100

E) La quota di mercato dell'Italia sulle esportazioni mondiali verso la Germania nel 2014

F) Il valore medio delle esportazioni per operatore italiano 

presente nel mercato tedesco nel 2012, in migliaia di euro.

G) Il saldo commerciale normalizzato dell'Italia nei confronti della Germania nel 2012

H) L'indice dei volumi delle esportazioni italiane verso la Germania per il 2014 in base 2013=100

I) La ragione di scambio Italia-Germania per l'anno 2014

J) Il tasso di crescita medio annuale, tra il 2012 e il 2014, delle esportazioni italiane verso il mondo.

Traccia 2 - Parte 1 - sezione 1.A (questa parte della prova vale complessivamente 21 

punti)

Utilizzando i dati riportati nella tavola 1-A, il candidato calcoli gli indicatori da A a J, 

riportando il risultato sintetico e i passaggi algebrici utilizzati per determinare il 

risultato nel 'Foglio risposte - Domanda A'.

A) Il saldo commerciale dell'Italia nei confronti della Germania per il 2014

B) Il valore delle esportazioni italiane verso la Germania nel 2013

C) La variazione % del valore delle importazioni italiane dalla Germania tra il 2014 e il 2013

D) Il peso % della Germania sulle esportazioni italiane nell'anno 2012
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M) L'adozione di un dazio in un Paese grande determina:

una contrazione dei prezzi interni.

sempre un peggioramento nel benessere sociale.

un peggioramento nel surplus dei produttori nazionali.

un peggioramento nel surplus dei consumatori nazionali.

incentivi al consumo.

L) L'accordo TRIPs dell'OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) tutela e regolamenta:

le politiche industriali dei paesi membri.

il settore dei trasporti internazionali.

gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale.

il settore dei servizi.

Parte 1 - Sezione 1.B:  Traccia 2  (questa parte della prova vale complessivamente 9 punti)

Il candidato risponda alle seguenti domande, scegliendo tra le risposte a), b), c) e d). Dovrà riportare la riposta 

esatta nel ''Foglio risposte - Parte 1 Sezione 1.B'.

K) Le politiche neo-mercantiliste hanno come strumento l'adozione di:

ostacoli alle importazioni.

ostacoli alle esportazioni.

 incentivi alle importazioni.




