
PROBLEMI   SULLA   COMPRAVENDITA 

1) Dalla vendita di 14 frigoriferi, un negoziante ricava € 4˙550. Quanto ricava su ogni 

frigorifero se per comprarli tutti aveva speso € 3˙430 ? 

2) Un negoziante compra 42 valigie uguali spendendo in tutto € 1˙470. Rivende ogni 

valigia a € 74. Calcola il ricavo e il guadagno totali. 

3) Un negoziante ha speso € 350 per comprare dei salumi. Se il guadagno sulla vendita 

di tutti i salumi è stato di € 124, quanto ha ricavato in tutto? 

4) Un libraio ricava € 65 dalla vendita di un dizionario.  Per comprarlo aveva speso €  49. 

Quanto guadagna? 

5) Un commerciante ha venduto delle stufe a gas ricavando in tutto € 3˙584 e ha 

guadagnato in tutto € 1˙120. Quanto aveva speso per comprare le stufe? 

6) Un fruttivendolo compra 10 kg di fragole a € 0,50 al chilo. Qual è la sua spesa totale? 

Una parte della merce però si guasta e il fruttivendolo riesce a ricavare dalla vendita 

di tutte le fragole € 40. Ha realizzato un guadagno o una perdita? A quanto 

ammonta? 
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