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Premessa 
 
Il materiale è rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado ed è stato predisposto a partire alle linee 
guida per lo sviluppo delle competenze di educazione finanziaria nella 
scuola del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle 
attività di educazione finanziaria1. 
 

L’obiettivo principale del corso è quello di porre le basi per costruire le  
competenze utili ad avere un corretto rapporto con il denaro, una 
adeguata percezione e gestione dei rischi e per comprendere come le 
decisioni collettive hanno implicazioni economiche per se stessi e per la 
società a cui si appartiene. 
 
Anche se non ci vogliamo occupare di economia sarà l’economia a 
occuparsi di noi! 
 
 
1 Fonti: http://www.quellocheconta.gov.it/, quaderni didattici  educazione finanziaria Banca d’Italia, Io e l’economia 
(Tramontana), Sintesi Economia (Maurizio De Pra), Consob.it 
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Moneta e prezzi 
 
In questa sezione sarà affrontata l’importanza 
della moneta, la sua nascita e evoluzione nel 
tempo. 
La moneta è un’invenzione risalente al VII secolo 
a.C., le forme di pagamento precedenti erano 
basate principalmente sul baratto. Il baratto 
aveva un grosso limite cioè non si poteva 
mettere in pratica se non esisteva una 
corrispondenza nei bisogni ed era complicato se 
il bene da barattare era deperibile. 
Con lo sviluppo agricolo e commerciale e con la 
lavorazione dei metalli preziosi emerse il bisogno 
di sostituire il baratto con una modalità di 
scambio differente. Dal baratto si passò alle 
prime forme di moneta che erano costituite da 
particolari merci scambiate in specifici contesti 
sociali ed economici. Si trattava inizialmente di 
beni, come il sale, il bestiame, l’avorio per 
passare poi ai metalli preziosi. Queste merci 
avevano alcune caratteristiche comuni: erano 
rare ma sufficientemente reperibili, 
conservavano il loro valore nel tempo ed erano 
da tutti apprezzate e riconosciute come merci di 
pregio. 
Lo scambio di metalli preziosi non era 
esente da inconvenienti come i costi di 
custodia… 
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I metalli preziosi venivano utilizzati come 
moneta sotto forma di lingotti, pepite, 
polvere e grazie anche allo scarso ingombro che 
ne rendeva facile il trasporto e la custodia si 
imposero rapidamente come moneta merce.  
Però questo strumento di pagamento 
comportava alcuni inconvenienti di utilizzo: 
• chi veniva pagato doveva accertarne il 

peso, perciò doveva sempre disporre di una 
bilancia. 

• c’era il rischio che il metallo non fosse puro e 
per verificarne la purezza era necessario 
che il mercante portasse insieme alla bilancia 
la “pietra di paragone”. Si tratta di una lastra 
di diaspro nero - metallo a base di silicio - 
che consente di verificare la purezza dell’oro 
controllando il colore delle tracce che si 
formano strofinandovelo sopra. 
 



 
Moneta e prezzi 
 
Il superamento dei limiti all’utilizzo dei metalli 
preziosi come merce di scambio fu possibile con 
la coniazione di monete di metallo prezioso. 
Coniazione significa imprimere un’immagine o 
un’iscrizione sulla superficie di tondelli di metallo 
liscio attraverso l’uso di uno speciale stampo 
chiamato conio. 
 
Sulle monete erano impressi il ritratto del re 
oppure il sigillo della città o dello Stato che le 
aveva emesse. L’immagine del sovrano, su 
una faccia della moneta, dichiarava e garantiva 
il valore che veniva accettato da tutti 
diffondendone la circolazione. 
Lo Stato accentrò su di sé il potere di coniare le 
monete fatte di metalli preziosi il cui valore era 
attestato dall’immagine del sovrano impressa su 
una delle due facce. Lo Stato garantiva il valore 
della moneta e cioè si impegnava a farla 
accettare in pagamento dai cittadini e ad 
accettarla esso stesso, ad esempio in pagamento 
delle tasse. Il corso legale è il regime di 
circolazione monetaria in cui la moneta deve 
essere accettata per legge come mezzo di 
pagamento.  
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L’uso della moneta in metallo prezioso 
comportava dei costi. Quando si usava 
dell’oro per farne moneta, non lo si poteva 
utilizzare per altri scopi, per esempio per 
l’oreficeria (costo opportunità). 
La necessità di custodire adeguatamente grandi 
quantità di monete in metallo prezioso 
comportava inevitabilmente dei costi di 
custodia. 
L’acquisto di merci in luoghi distanti imponeva 
oneri per il trasporto del denaro (costi di 
trasmissione). 
Infine, un pagamento in monete appartenenti ad 
un diverso sistema monetario determinava la 
necessità di accertarne l’effettivo valore (costi 
di informazione). 
 



 
Moneta e prezzi 
 
Con il passare del tempo e con lo sviluppo 
economico, anche l’utilizzo delle monete diventò 
uno strumento di pagamento poco efficace 
principalmente per via della reperibilità dei 
metalli preziosi.  
La necessità di superare questi inconvenienti 
portò alla nascita della moneta di carta. 
Alla fine del XIV secolo, orefici e mercanti 
iniziarono a emettere delle ricevute su carta in 
cambio del metallo prezioso che veniva dato 
loro in custodia. Queste ricevute, chiamate 
note, promettevano la restituzione 
dell’equivalente valore, in oro o argento. 
Chi possedeva del metallo prezioso aveva 
interesse a depositarlo presso gli orafi che 
disponevano di robuste casseforti per 
proteggerlo dai ladri. Gli orafi erano organizzati 
tra loro questo rendeva possibile trasferire i 
valori da un luogo a un altro senza dover 
trasportare il metallo prezioso. Quando si 
viaggiava, infatti, bastava portare con sé questa 
nota, consegnarla a un orafo-banchiere nel 
luogo di arrivo e incassare il metallo prezioso. 
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Le funzioni della moneta sono principalmente 
tre: 
• unità di conto: cioè un’unità di misura che 

ci permette di misurare il valore di una cosa.  
• strumento di pagamento: la moneta è il 

mezzo attraverso il quale è possibile 
scambiare i beni in qualsiasi quantità e lasso 
di tempo.  

• riserva di valore: la moneta può essere 
conservata e utilizzata nel futuro senza che 
si deteriori. 

La moneta è uno strumento riconosciuto da tutti 
come mezzo di scambio, mezzo di pagamento e 
unità di conto. La moneta permette di 
misurare e confrontare il valore di beni e 
servizi. 
 



 
Moneta e prezzi 
 
Erano gli orefici-banchieri dunque a offrire due 
servizi fondamentali: uno era la valutazione della 
purezza delle diverse monete d’oro e d’argento e 
l’altra era proprio il deposito del denaro. La 
cosiddetta “nota di banco”, era chiamata 
così perché era solitamente firmata sul 
banco dell’orefice.  
Al contrario delle monete d’oro e d’argento, le 
banconote non erano realizzate con materiali 
preziosi. Non contenevano il valore che vi era 
scritto sopra ma lo rappresentavano solamente. 
Il banchiere che emetteva la banconota 
garantiva attraverso la sua firma o il suo simbolo 
che nei propri forzieri era depositato oro 
corrispondente al valore dichiarato. 
Chi possedeva una banconota poteva chiedere 
alla banca di convertirla nel corrispettivo in 
oro. In tal modo si realizzava la convertibilità 
delle banconote e si assicurava la piena fiducia 
nel sistema bancario. Inizialmente, diverse 
banche emettevano banconote. 
Non tutte però lo facevano con prudenza. 
Alcune emisero banconote per un valore 
superiore al valore dei metalli preziosi che 
avevano in deposito. 
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La moneta legale è l’insieme delle banconote e 
delle monete metalliche che sono emesse da una 
nazione o da un’unione di nazioni.  
La facoltà di emettere banconote quando 
l’Italia usava la lire era affidata unicamente alla 
Banca d’Italia. Le banconote venivano stampate 
dalla Banca d’Italia mentre le monete venivano 
coniate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato per conto del Tesoro. 
 



 
Moneta e prezzi 
 
Così facendo rischiarono di non poter far fronte 
alle richieste di coloro che volevano indietro il 
corrispettivo in oro. Il disordine causato 
dall’esistenza di più banche di emissione spinse 
gli Stati ad affidare il compito di emettere 
banconote a una sola banca. In tal modo gli 
Stati potevano meglio esercitare il controllo e 
garantire la sicurezza. 
Questa banca in ogni Stato venne chiamata 
“Banca centrale”. Oggi le Banche centrali in 
tutto il mondo non si occupano solo di emettere 
moneta e di garantire la stabilità dei prezzi ma 
possono svolgere anche altri importanti compiti, 
come quelli relativi alla vigilanza sulle banche e 
sulla loro correttezza nei confronti dei clienti. 
La Banca centrale della Repubblica Italiana è 
la Banca d’Italia. E’ importante sapere che 
l’Italia ha ceduto la sua sovranità monetaria 
nazionale all’UE, non può decidere in autonomia 
i quantitativi di moneta da emettere infatti 
L’Italia non può indebitarsi autonomamente, ma 
deve rispettare i parametri del Trattato di 
Maastricht, dovendo mantenere il deficit 
pubblico  sotto il 3% del rapporto col il PIL e il 
debito pubblico entro il 60%. 10 

 
Il motivo per cui non si può emettere moneta 
all’infinito è legato al mantenimento del 
valore della moneta. Se ad esempio la Banca 
Centrale Europea immettesse sul mercato più 
moneta del necessario avremmo una 
svalutazione della Divisa Euro nei confronti 
delle altre divise (USD, CHF) e avremmo una 
riduzione del potere di acquisto della nostra 
moneta innescando un fenomeno denominato 
inflazione. 
Gli strumenti di politica monetaria messi in 
atto dalla BCE per gestire la quantità di moneta 
nel sistema economico sono: la riserva 
obbligatoria, il tasso di sconto, operazioni di 
mercato aperto. Uno strumento non 
convenzionale di politica monetaria è il 
Quantitative Easing 
 



 
Moneta e prezzi 
 
Oggi la nostra moneta è l’euro, l’Italia fa parte 
dell’unione europea. 
L’unione europea è un gruppo di 27 Paesi 
europei. 
Questi Paesi hanno nel tempo avviato un 
processo di unificazione per rendere la vita delle 
persone migliore, più semplice e più sicura. 
Oggi, i Paesi che fanno parte dell'Unione 
europea sono 27. Questi Paesi sono: Austria, 
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia Cechia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Nel giugno 
del 2016 il Regno Unito ha deciso di uscire 
dall'Unione europea, da gennaio 2020 il Regno 
Unito non fa più parte dell'Unione europea. I 
Paesi dell'Unione europea condividono dei valori 
importanti, i principali obiettivi dell’Unione 
Europea sono: 
- mantenere la pace tra gli stati membri con il 

rispetto delle lingue e delle culture di ogni 
paese; 

- rendere l’economia della UE forte tramite 
l’uso della stessa moneta, libertà di 
spostamento e permanenza da un paese 
all’altro. 
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Moneta e prezzi 
 
Quasi tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione 
europea usano la stessa moneta. Questa 
moneta si chiama "euro". Usare la stessa 
moneta aiuta i Paesi dell'Unione europea a 
commerciare fra di loro. Ad esempio, uno 
spagnolo può comprare qualcosa dal Belgio 
senza problemi e senza costi aggiuntivi. Usare la 
stessa moneta aiuta la gente a viaggiare, a 
comprare prodotti da altri Paesi e ad avere più 
scelta. 
Oggi 19 dei 27 paesi dell'Unione europea 
utilizzano l'euro. Questi Paesi sono: Austria, 
Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna. 
L’euro è entrato in circolazione nel 2002, 
mandando in pensione molte vecchie monete tra 
cui la nostra lira, il marco tedesco, il franco 
francese, la dracma greca, peseta spagnola, 
corona slovacca, escudo portoghese…ecc 
La Banca centrale europea (BCE) svolge le 
funzioni di Banca centrale per l’euro. La BCE ha 
sede a Francoforte sul Meno, in Germania.  
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Dante Alighieri 

Colosseo 

Mole Antoneliana 

Ogni moneta ha 
due facce, la prima 
è uguale in tutta 
l'area dell'euro 
dove c’è scritto 
sopra un numero 
che indica quanto 
vale, e poi c’è la 
carta geografica 
dell’Europa o il 
globo terrestre. 
Dietro c’è la faccia 
nazionale dove ogni 
Paese ci ha messo i 
suoi disegni. Sulle 
monete italiane ci 
sono opere ed 
edifici famosi. 
 
 



 
Moneta e prezzi 
 
La Banca centrale europea (BCE) svolge le 
funzioni di Banca centrale per l’euro. La BCE ha 
sede a Francoforte sul Meno, in Germania. I 
governatori delle Banche centrali dei paesi 
dell’Eurozona contribuiscono alle decisioni della 
BCE sulla quantità di banconote da stampare e 
di monete da coniare e quindi da mettere in 
circolazione. La Banca d’Italia attualmente 
stampa alcuni tagli di banconote in euro e 
l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato conia le 
monete con la faccia nazionale italiana per conto 
del Ministero dell’economia e delle finanze. 
Paesi membri della zona Euro: Sebbene tutti 
i paesi dell'UE facciano parte dell'Unione 
economica e monetaria (UEM), 19 di essi hanno 
sostituito le loro valute nazionali con la moneta 
unica, l'euro. Questi paesi dell'UE costituiscono 
l'area dell'euro (o zona euro). 
Paesi non appartenenti alla zona Euro: i 
seguenti paesi non hanno ancora adottato la 
moneta unica, ma aderiranno all'area dell'euro 
una volta soddisfatte le condizioni necessarie e 
sono: Bulgaria, Croazia, Cechia, Ungheria, 
Polonia, Romania, Svezia. 
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Moneta e prezzi 
 
Paesi membri che si avvalgono della 
clausola di Non partecipazione: la Danimarca 
ha negoziato una clausola di non partecipazione 
a determinate legislature e/o settori dell’UE. Per 
quanto riguarda la moneta unica la Danimarca 
ha mantenuto la valuta nazionale dopo aver 
aderito all’UE. 
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Moneta e prezzi 
 
In questa sezione saranno affrontati temi di 
microeconomia e macroeconomia che 
influenzano le nostre scelte e che 
inconsapevolmente mettiamo in atto. 
Partiamo dall’analizzare il valore di un bene e 
quali sono i fattori che influenzano la sua 
variazione 
Il valore di un bene o prezzo rappresenta la 
quantità di denaro (o dell'unità di scambio in uso 
nel sistema economico di riferimento) alla quale 
un bene o un servizio può essere scambiato. 
Il luogo in cui viene scambiato il bene si chiama 
mercato. La domanda è la quantità di prodotto 
che i consumatori richiedono. 
L’offerta è la quantità di prodotto che i 
produttori offrono. 
Il prezzo di un bene è influenzato dal reddito, 
dai costi di produzione-trasporto, dalla domanda 
e dalla offerta, dal tipo di bene e dai gusti dei 
consumatori. 
 
Il reddito può essere definito come un flusso di 
ricchezza durante un periodo di tempo come 
possono essere ad esempio la paghetta 
settimanale, un lavoretto estivo. 15 

 
Il prezzo di un bene è il risultato di un lungo 
processo che parte dalla disponibilità delle 
materie prime, dal lavoro delle persone dalle 
logiche di domanda e offerta. 
Ad esempio proviamo a capire cosa occorre 
considerare per determinare il prezzo della 
pasta: 
- ci sono gli agricoltori che devono piantare il 

grano, concimare il terreno, raccoglierlo… 
- il grano una volta prodotto deve essere 

trasportato alle fabbriche di produzione della 
farina e poi della pasta 

- occorre considerare il costo degli operai delle 
fabbriche di produzione  

- costi fissi di utilizzo dei macchinari, costi di 
imballaggio  

- costo di trasporto dei prodotti nei  
supermercati 

- ………………………….. 



 
Moneta e prezzi 
 
La domanda e l’offerta sono due forze  che 
interagiscono continuamente, nel mercato, fino 
ad incontrare il punto di equilibrio che è 
rappresentato da un prezzo e da una quantità 
ottimale. Il punto di incontro rappresenta il 
prezzo di  equilibrio ottimale per quel bene 
in un dato momento. 
Solo nel punto di equilibrio il prezzo è fisso 
altrimenti varia in funzione dei 
cambiamenti della domanda e dell’offerta 
fino a trovare un nuovo punto di equilibrio. 
Vediamo di seguito, le regole generali che 
spiegano da cosa sono influenzate la domanda e 
l’offerta e come impattano sulla variazione dei 
prezzi. 
La domanda di un bene dipende principalmente 
dal livello di prezzo del bene stesso, dal reddito, 
dalla presenza di beni sostitutivi e dai gusti dei 
consumatori. 
• Livello di prezzo del bene: la variazione del 

prezzo di un bene determina una 
variazione della quantità domandata si 
può affermare che vale la regola generale 
che se il prezzo aumenta la domanda 
diminuisce e se la domanda aumenta i 
consumatori sono disposti a pagare un 
prezzo più alto per un certo prodotto. 
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L’Economia è la scienza che studia il 
comportamento umano di fronte a un numero 
limitato di risorse per soddisfare un numero 
illimitato di bisogni o desideri.  
Una definizione più semplice vede l'economia 
come la scienza che si occupa di comprendere, 
analizzare e interpretare tutto quello che 
avviene dalla produzione al consumo. 
La Microeconomia è la scienza che studia come 
gli individui prendono le decisioni e come 
interagiscono per formare i mercati. Esamina 
come queste decisioni e comportamenti 
influenzano la domanda e l'offerta di beni e 
servizi, che determinano poi i prezzi, e come i 
prezzi, a loro volta determinano il quantitativo 
fornito e la quantità domandata di beni e servizi. 
La Macroeconomia studia l’economia a livello 
globale e cerca di spiegare i fenomeni quali 
l'inflazione, i livelli dei prezzi, il tasso di crescita 
economica, il reddito nazionale, il prodotto 
interno lordo (PIL) e le variazioni della 
disoccupazione.  
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• Una variazione del reddito può portare 

all’aumento della domanda di alcuni beni e 
alla riduzione della domanda dei beni di 
qualità inferiore. Se il reddito è basso 
tendiamo ad accontentarci mentre se il 
reddito aumenta tendiamo ad aumentare il 
consumo di prodotti/servizi di maggiore 
qualità.  

• Sostituibilità del bene: un elemento che 
può determinare la variazione della domanda 
è la sostituibilità del bene se ad esempio 
varia il prezzo di un bene supponiamo che il 
prezzo dell’olio di semi scenda del 50% cosa 
succede alla domanda di olio d’oliva? Anche 
se non sono esattamente sostituibili a 
qualche consumatore non sfuggirà il calo del 
prezzo dell’olio di semi e qualcuno inizierà a 
non comperare più l’olio d’oliva a favore 
dell'acquisto dell’olio di semi. In questo caso 
abbiamo avuto una variazione della 
domanda a causa della variazione del prezzo 
di un bene sostitutivo.  
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L’inflazione è l’aumento del livello generale dei 
prezzi che porta alla diminuzione del potere 
d'acquisto della moneta e quindi del valore reale 
di tutte le grandezze monetarie. 
La diminuzione generale dei prezzi è definita 
deflazione che è un segnale negativo per 
l’economia perché si ha deflazione  quando si 
abbassano i prezzi perché si abbassa la 
domanda. 
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Moneta e prezzi 
 
• La popolazione impatta sulla variazione 

della domanda in quanto la popolazione 
rappresenta la dimensione del mercato  

• I gusti dei consumatori determinano 
aumento della domanda indipendentemente 
dal prezzo. Esempio se un bene è di Moda 
questo fa aumentare il consumo del bene.  

• Un’altra cosa che fa cambiare la domanda 
sono le aspettative dei consumatori. Se 
ad esempio ci aspettiamo l’anno prossimo 
che il prezzo dei telefonini aumenterà il 
consumo oggi salirà. 

• Altre cose che possono far cambiare la 
domanda sono le la stagioni, il ciclo 
economico. 

 

 
La Banca Centrale Europea (BCE) persegue la 
stabilità dei prezzi vigilando sul loro livello. Il 
controllo sul livello dei prezzi viene fatto in base 
al confronto del valore di un paniere di beni 
con il valore dello stesso paniere riferito all’anno 
precedente. Il paniere di beni è costruito per 
rappresentare i beni e servizi che generalmente 
sono maggiormente acquistati dai consumatori, 
il suo nome è l’Indice dei prezzi al consumo 
(CPI consumer price index).  
 



 
Moneta e prezzi 
 
Anche l’offerta un bene ha una relazione diretta 
con il prezzo. Infatti è intuitivo pensare che 
maggiore è il prezzo maggiore sarà la 
quantità prodotta perché questo si traduce in 
maggiori profitti per i produttori.  
Prezzi più alti significano maggiore quantità 
prodotta (offerta) perché in questo modo i 
guadagni sono potenzialmente maggiori. 
I fattori che impattano sulla offerta sono 
principalmente: 
• i costi di produzione se aumentano o si 

riducono 
• il progresso tecnologico se comporta una 

innovazione nella produzione del bene 
esempio l’impiego di una quantità più bassa 
di materie prime 

• l’aspettativa sui prezzi le aspettative sui 
prezzi futuri agiscono impatta sulla quantità 
offerta. Ad esempio se ci sono aspettative di 
aumento dei prezzi il produttore in attesa 
che ciò si realizzi immetterà  sul mercato una 
minore quantità fino a quando i prezzi 
rimangono bassi, a costo di tenere i 
magazzini pieni di scorte, per poi aumentare 
la quantità offerta quando i prezzi saranno 
più alti, perché questo significa realizzare 
maggiori profitti.  
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C’è una relazione negativa tra la domanda e il 
prezzo:  al crescere del prezzo diminuisce la 
quantità domandata. Questa relazione è nota 
con il nome di legge di domanda. 
C’è una relazione positiva tra l’offerta e il 
prezzo: al crescere del prezzo aumenta la 
quantità messa in vendita. Questa relazione è 
nota come legge di offerta. 
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• esistenza di beni sostitutivi: possiamo 

pensare ad un produttore agricolo, che 
potrebbe destinare i suoi campi alla 
produzione di mais o di orzo: la scelta del 
bene da produrre sarà chiaramente 
determinata da quello che ha la maggiore 
domanda o che restituisce il maggiore 
profitto. Se il prezzo del mais salisse 
vertiginosamente, il nostro agricoltore 
sposterebbe ovviamente buona parte della 
produzione proprio sul mais.  

• altri fattori: esiste infine una lunga serie di 
altri fattori che possono influenzare l'offerta 
pensiamo all’aumento delle tasse, o alla 
concessione di sgravi fiscali per la 
produzione, oppure alle condizioni 
metereologiche (il brutto tempo fa ridurre 
l’offerta ad esempio della frutta….portando 
ad un aumento dei prezzi)  

Tutti questi fattori influiscono sull'offerta perché, 
in un modo o nell'altro, spingono la quantità 
offerta ad aumentare o a diminuire per ogni 
livello di prezzo. 
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PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore di 
tutti i beni e servizi prodotti in un Paese in un 
certo periodo di tempo. 
Si definisce Avanzo Pubblico se le entrate 
monetarie di uno Stato sono superiori alle uscite 
monetarie altrimenti si definisce Disavanzo 
Pubblico. 
 



 
Riassunto -  punti chiave Moneta e prezzi 
 
• Baratto e utilizzo di beni come moneta di scambio 
• Utilizzo dei Metalli preziosi come moneta 
• Coniazione della moneta e Garanzia dello stato 
• Nascita della banconota 
• Unione monetaria Europea e Banca centrale Europea 
• Valore di un bene: Prezzo, Mercato, Domanda e Offerta 
• Fattori che incidono sulla variazione dei prezzi 
 
Approfondimenti 
 
• Evoluzione dall’utilizzo di metalli preziosi e limiti al loro utilizzo 
• Definizione di Micro e Macro Economia 
• Stabilità dei prezzi, Indice dei Prezzi al Consumo 
• Grafici domanda, offerta, prezzo di equilibrio 
• Inflazione, Deflazione, PIL, Avanzo-Disavanzo Pubblico 
• Strumenti di Politica Monetaria BCE 
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Reddito e Pianificazione 
 
In questa sezione analizziamo cosa vuol dire 
pianificazione finanziaria, cosa sono le banche e 
che compiti hanno e approfondiremo il concetto 
di risparmio. 
 
Si parte con il concetto di reddito che è la 
somma di denaro che riceviamo in un 
determinato periodo di tempo, e possiamo 
usarlo come vogliamo. 
Il reddito dei bambini spesso è la paghetta, il 
reddito degli adulti è formato da quei soldi che si 
ottengono grazie al lavoro. 
Il reddito non è totalmente spendibile 
perché lo Stato con le imposte sui redditi preleva 
una quota parte dei redditi dei cittadini per 
fornire alla collettività servizi utili.  
Quando ci chiediamo quanto possiamo spendere 
dobbiamo innanzi tutto fare una pianificazione 
finanziaria cioè in parole semplici fare l’elenco 
delle entrate e delle uscite di denaro che 
prevediamo e tutte quelle che sappiamo essere 
ricorrenti.  
 

23 

 
Il reddito non possiamo spenderlo tutto perché 
lo Stato ne preleva una parte che sarà destinato 
per pagare alcune categorie di lavoratori come 
gli insegnanti, i vigili del fuoco, gli infermieri, i 
dottori…ecc 
Il loro lavoro rientra infatti tra i lavori pubblici, 
cioè quelle professioni che vengono pagate dallo 
Stato.  
Lo stato sostiene coprendo gran parte dei costi i 
così detti servizi pubblici che sono disponibili 
ed utilizzabili gratuitamente o con costi 
contenuti. I servizi pubblici  primari sono: 
l’istruzione, la sanità, la sicurezza, l’assistenza 
sociale, la previdenza sociale, la giustizia. 
Quelli relativi alla sanità consentono di potersi 
curare, rivolgendosi al proprio medico di base o 
all’ospedale, dove lavorano medici e infermieri. 
Per quanto riguarda la sicurezza il corpo dei 
carabinieri, la guardia di finanza, la polizia e i 
vigili del fuoco sorvegliano e proteggono la 
sicurezza di tutti. 
L’assistenza sociale si occupa invece di prestare 
servizio alle persone che si trovano in difficoltà 
economiche, sociali o di salute e che ne possano 
avere necessità. 
 



 
Reddito e Pianificazione 
 
Nel nostro caso metteremo su un foglio il totale 
della paghetta settimanale e le spese che 
sappiamo dover affrontare sicuramente, come 
ad esempio la merenda alle macchinette, la 
pizza con gli amici, le figurine…Il piano delle 
entrate e delle uscite si chiama Budget e la 
regola fondamentale è che le uscite non devono 
superare le entrate. 
Il Budget è lo strumento che consente di gestire 
il denaro a disposizione, controllando le entrate,  
pianificando le uscite e valutare di mettere da 
parte qualcosa ovvero risparmiare. 
Il risparmio è quel denaro che abbiamo deciso 
di non spendere subito ma di mettere via per il 
futuro 
I soldi risparmiati si possono mettere in un 
salvadanaio, oppure in una scatola in un posto 
segreto oppure si possono depositare in Banca 
aprendo un conto corrente. 
La Banca è una azienda che raccoglie il denaro 
delle famiglie e delle imprese offrendo servizi di 
pagamento, di gestione del risparmio o di 
credito. 
Le risorse raccolte possono a loro volta essere  
prestate a famiglie e imprese per finanziare le  
proprie attività. 
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La principale fonte di guadagno per una banca 
commerciale è data dalla differenza dei tassi di 
interesse di raccolta e impiego di denaro. 
Le operazioni di raccolta per una banca sono 
quelle dove le persone danno soldi alla banca, le 
operazioni di impiego sono quelle dove le 
persone ricevono soldi da una banca. 
Le banche pagano ai clienti titolari di un conto 
corrente una quota in proporzione alla cifra 
depositata, denominata tasso di interesse di 
raccolta. 
Le stesse banche si fanno a loro volta pagare 
una quantità di soldi dai clienti che chiedono un 
prestito in base a un tasso di interesse di 
impiego. Questo secondo tasso di interesse è 
sempre più alto di quello garantito ai correntisti 
per il deposito dei loro risparmi: la differenza tra 
i due tassi permette alla banca 
di guadagnare. 
 



 
Reddito e Pianificazione 
 
La banca è dunque un’impresa che svolge 
principalmente tre funzioni: 
La funzione di deposito, quando per esempio 
le famiglie depositano in banca i propri risparmi. 
La funzione monetaria, quando trasferisce 
soldi tra diverse persone o aziende, per esempio 
per pagare gli stipendi o per pagare gli acquisti 
di beni e servizi. 
Infine la funzione più importante è quella di 
erogare credito, cioè dare in prestito dei soldi, 
ad esempio: 
• il prestito alle famiglie, per comprare una 

casa (si chiama mutuo),  
• Il prestito alla imprese, per esempio per 

comprare nuovi macchinari per migliorare la 
produzione 

• Il prestito ad enti che costruiscono 
infrastrutture (case, strade, ponti, linee 
ferroviarie) 

La banca ci consente di utilizzare i soldi 
depositati sul c/c in vari modi: 
• possiamo prelevare i soldi e  pagare con 

denaro contante; 
• possiamo usare la carta di debito 

utilizzando il bancomat o carta di debito; 
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L’Automated Teller Machine è l’apparecchiatura 
automatica che consente prelevamenti, 
versamenti di contante o di assegni, 
consultazione della lista movimenti e saldo del 
conto corrente, ricariche e pagamenti. 
 
Il tuo conto corrente ha un codice univoco (non 
ce ne sono altri uguali in tutto il mondo) che 
serve a farti riconoscere quando vuoi farti 
versare dei soldi. Si chiama IBAN (International 
Bank Account Number) che significa in italiano 
Numero di Conto Bancario Internazionale. L’ 
IBAN è un “codice parlante” che indica il tuo 
Paese, la tua banca, la filiale e il numero del tuo 
conto. 
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Possiamo fare acquisti senza usare denaro 
contante, usando dei mezzi elettronici.  
L’utilizzo dei mezzi elettronici ha il vantaggio di 
essere più sicuro infatti solo chi conosce il PIN 
può usare la nostra carta.  
Oggi grazie alle recenti innovazioni tecnologiche 
è possibile utilizzare dei nuovi servizi digitali 
come Bancomat Pay per trasferire il denaro 
tramite una app sul proprio smartphone da un 
conto corrente. 
 

 
Reddito e Pianificazione 
 
• possiamo usare la carta di credito che 

viene concessa solo ai correntisti (i 
proprietari di un conto corrente) dei quali si 
può avere fiducia. Perché le operazioni 
eseguite con la carta di credito non vengono 
detratte immediatamente dal c/c, ma viene 
addebitata il mese successivo;  

• possiamo usare una carta prepagata simile 
alle carte di credito tradizionali ma con la 
differenza che devono essere 
preventivamente caricate per essere 
utilizzate perché non sono collegate 
direttamente al c/c; 

• possiamo fare un assegno. L’assegno è uno 
strumento  sempre più in disuso per la sua 
minor sicurezza. Possiamo dire che l’assegno 
è una sorta di “comunicazione su carta 
intestata” della propria banca di pagare la 
cifra segnalata al beneficiario (colui che 
riceve l’assegno), il quale,  recandosi in 
banca, può incassare, cioè farsi 
corrispondere in denaro, o accreditare la 
somma sul proprio conto corrente. 

 



 
Reddito e Pianificazione 
 
• possiamo fare un bonifico che è uno 

strumento di pagamento molto diffuso grazie 
alle nuove tecnologie che permettono di 
accedere in maniera semplice all’home 
banking. Il bonifico possiamo definirlo come  
un ordine dato alla banca di trasferire una 
somma dal proprio conto corrente a quello 
della persona alla quale si vuole fare arrivare 
la cifra. Per effettuare questa operazione 
sono necessari il nome completo e corretto 
del titolare del conto corrente e l’IBAN. 
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Esistono due tipi di calcolo degli interessi: quello 
semplice e quello composto 
Ipotizziamo di depositare 1000 euro su un conto 
corrente per tre anni con tasso di interesse annuo sia 
del 2%. 
I dati sono: C (capitale) pari a 1000 euro 
t (tempo) pari a 3 anni 
i (tasso di interesse) pari a 2% 
Vediamo adesso il guadagno e rispondiamo alla 
domanda quanto è il compenso che ricevo al termine 
del periodo di tre anni? Quanto sarà il mio montante 
cioè il Capitale iniziale comprensivo degli interessi? 
Montante con Interessi con capitalizzazione 
semplice  
= C+C*i*t= 1000*2%*3= 1060 euro 
Montante con Interessi con regime di 
capitalizzazione composta 
= C*(1+i)^t = 1000*(1+2%)^3= 1061,2 
 
La differenza tra i due regimi è che nell’interesse 
semplice il capitale iniziale rimane costante mentre 
nell’interesse composto gli interessi ottenuti nel primo 
periodo vengono capitalizzati  andando a modificare 
l’importo del capitale sul quale vengono calcolati gli 
interessi per i periodi successivi.  
 



 
Reddito e Pianificazione 
 
Adesso vediamo cosa vuol dire 
impresa/azienda e quali sono le analisi che 
bisogna fare per avviarne una. 
 
Ipotizziamo di voler avviare una impresa di 
Animazione  feste di compleanno. 
 
L’impresa o Business è un’attività economica 
nella quale un imprenditore vende il suo 
prodotto o servizio alle persone o ad altre 
aziende ricavandone un profitto. L’imprenditore è 
colui che ha avuto l’idea e che avvia una attività 
economica con lo scopo di avere un profitto. Il 
profitto è quanto rimane sottraendo al valore del 
bene venduto i costi di produzione. 
Se pensiamo di avviare una impresa che vende il 
servizio di Animazione di feste di compleanno la 
prima cosa che dobbiamo fare è un business 
plan. 
 
Proviamo insieme a fare una pianificazione 
finanziaria per avviare una impresa. 
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Reddito e Pianificazione 
 
Analisi di mercato: 
Chi ha bisogno del nostro servizio? 
Ci possiamo rivolgere a tante persone o a 
poche? 
 
Business Plan: 
Di quanti soldi abbiamo bisogno? 
Cosa dobbiamo comprare? 
Qual è il prezzo a cui possiamo erogare il 
servizio? 
Abbiamo bisogno di una sede? 
Quali sono le competenze di cui abbiamo 
bisogno? 
Dobbiamo assumere personale? 
Che tipo di pubblicità serve? 
Abbiamo bisogno di chiedere un prestito? 
Possiamo definire dei fornitori stabili? 
 
Marketing e pubblicità: 
Definiamo il nome dell’impresa 
Definiamo come fare pubblicità e qual è il target 
di riferimento 
 

 
Il Marketing è un complesso di tecniche che 
cercano di rendere più appetibile sul mercato un 
prodotto. 
Alcuni esempi di strategie di marketing che 
possiamo osservare quotidianamente sono 
quelle della Grande Distribuzione: 
- pensiamo alla disposizione negli scaffali dei 

supermercati dei prodotti, ad esempio il 
prodotto che ha più mercato (che è 
maggiormente venduto) è spesso in basso, 
anche un po’ difficile da trovare mentre i 
prodotti, per i quali l’azienda produttrice 
investe molto in pubblicità si trovano in una 
posizione dello scaffale di facile accesso o 
maggiormente visibili (es. altezza occhi) 

- ancora…la disposizione dei prodotti nei 
supermercati è pensata per far attraversare 
tutto il supermercato ai clienti (si pensi alla 
posizione delle bibite che sono sempre in 
fondo) 

- osservate…che alcuni prodotti (snack al 
cioccolato, bibite, patatine..)sono posizionati 
strategicamente vicino alle casse per far 
aumentare gli acquisti «di impulso». 

 



 
Riassunto -  punti chiave Reddito e Pianificazione 
 
• Reddito 
• Risparmio 
• Pianificazione Finanziaria: Budget  
• Banche: strumenti bancari 
• Impresa 

 
 

 

Approfondimenti: 
 

• Sistema sociale: tasse, servizi sociali 
• Cosa fanno le banche e qual è il loro  guadagnano 
• Calcolo interesse semplice e composto 
• Codici di sicurezza PIN, IBAN  
• Creazione di una impresa, definizione e strategie di Marketing 
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Risparmio e Investimento 
 
Risparmiare vuol dire mettere dei soldi da 
parte, i soldi che mettiamo da parte li possiamo 
investire. Investire vuol dire provare a far 
aumentare i risparmi. I principali strumenti di 
investimento sono: le obbligazioni, le azioni,  
i fondi e i derivati. 
Le obbligazioni sono un prestito, a tempo, che 
una persona fa ad una azienda, ad una banca o 
ad uno stato. Scaduto il tempo, chi ha ricevuto i 
soldi restituisce a quella persona la somma che 
gli aveva prestato, oltre a un interesse, cioè dei 
soldi in più come premio per la fiducia e il tempo 
trascorso. 
Adesso vediamo le caratteristiche tecniche di 
una obbligazione: 
• Emittente: l’emittente può essere una 

azienda, uno stato, una banca. L’emittente è 
colui che si finanzia (ottiene del denaro) con 
l’emissione della obbligazione. Il rimborso 
della obbligazione dipende dalla solidità 
economica dell’emittente. 

• Sottoscrittori: sono le persone che hanno 
«comprato» l’obbligazione, che hanno 
investito. 
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I prodotti finanziari possono essere negoziati nei 
mercati finanziari che non sono dei luoghi fisici 
ma delle piattaforme informatiche dove è 
possibile acquistare o vendere strumenti 
finanziari tramite operatori specializzati 
(esempio: azioni, obbligazioni, derivati, quote di 
fondi ecc.).  
 
I mercati finanziari obbligazionari si distinguono 
in mercato primario dove si acquistano i titoli 
al momento dell'emissione e mercato 
secondario dove si negoziano titoli già 
emessi/sottoscritti. 
Le obbligazioni rappresentano, per chi le 
acquista, un investimento e per chi lo emette 
una forma di finanziamento. 
 



 
Risparmio e Investimento 
 
• Scadenza: è la data entro la quale 

l’emittente deve rimborsare l’obbligazione 
cioè ridare i soldi ai sottoscrittori 

• Interesse: il tasso di interesse che di solito 
è rappresentato dalla cedola ed è il prezzo 
che l'investitore pretende per prestare il 
proprio denaro. 

• Rendimento: il rendimento dell'obbligazione 
rappresenta il risultato effettivo 
dell’investimento e considera oltre 
all'interesse che si riceve dalla cedole anche 
la componente di capital gain (delta tra 
prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso) 
la tassazione e eventuali commissioni. 
 

Una tipica obbligazione di cui sentiamo spesso 
parlare è il Titolo di Stato. I titoli di stato sono 
obbligazioni emesse dal Governo Italiano in base 
ai fabbisogni dello Stato Italia definiti nella 
programmazione economica e finanziaria 
annuale da parte del Ministero del Tesoro. 
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Esistono moltissimi tipi di obbligazioni.  
Una prima grossa classificazione è la distinzione 
tra obbligazioni ordinarie e obbligazioni 
strutturate. 
Le obbligazioni ordinarie possono suddividersi 
in obbligazioni a tasso fisso che corrispondono 
all’investitore un tasso di interesse predefinito e 
obbligazioni a tasso variabile dove il tasso di 
interesse viene fissato periodicamente in base ai 
tassi di interesse di mercato. 
Le obbligazioni strutturate sono invece 
obbligazioni  più complesse che incorporano 
strumenti derivati. 
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Prima di definire lo spread occorre definire il 
concetto di tasso risk-free. Il tasso o 
rendimento risk-free è quel tasso di interesse 
considerato privo di rischio. Attualmente nei 
mercati finanziari il parametro considerato privo 
di rischio è il tasso di indicizzazione dei derivati 
Overnight Index Swap. Lo spread di credito 
implicito in un titolo di Stato Italiano è il maggior 
valore rispetto al tasso risk free. Nel nostro 
esempio, con delle semplificazioni, a fronte di 
una cedola del 2,20% lo spread di credito di un 
BTP con scadenza 10 anni è di 1,5%, il tasso risk 
free è la differenza tra 2,20% e 1,5% ovvero 
0,70%. 
Lo spread di cui sentiamo parlare spesso al 
telegiornale è il divario tra il rendimento dei titoli 
di Stato Italiani e i Titoli di Stato Tedeschi, infatti 
il rendimento dei titoli di stato è un indicatore 
della solidità del sistema economico di un Paese. 
Se i titoli sono meno rischiosi offrono agli 
investitori rendimenti più bassi. 
Lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi 
indica quanto sia più rischioso prestare i soldi 
all’Italia rispetto alla Germania. Se lo spread 
sale aumenterà il debito pubblico perché lo Stato 
Italiano sarà costretto a spendere di più (dovrà 
aumentare il rendimento-interessi dei titoli) per 
finanziarsi tramite l’emissione di Titoli di Stato. 
 

 
Risparmio e Investimento 
 
I principali titoli di Stato Italiani sono: 
- BOT Buoni Ordinari del Tesoro: titolo zero 

coupon, scadenza fino a 12 mesi 
- CCT Certificati di Credito del Tesoro: titolo a 

tasso variabile, scadenza da 3 a 7 anni 
- CTZ certificati del Tesoro Zero Coupon: 

titolo zero coupon scadenza 24 mesi 
- BTP Buoni Polinneali del Tesoro: titolo a 

tasso fisso, scadenza da 18 mesi a 50 anni 
 
Esempio BTP isin IT0005240830 
Prezzo di Emissione: 100 
Prezzo di mercato: 110 
Data di Scadenza: 1 Giugno 2027 
Tasso cedolare: 2,20% 
Data di emissione: Gennaio 2017 
 
Proviamo a calcolare il rendimento del BTP 
illustrazione in classe degli elementi da 
considerare per valutare il  rendimento. 
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Il mercato finanziario mondiale più 
importante è Wall Street che si trova a New York 
(NYSE: New York Stock Exchange) 
 
  
Termini noti della finanza sono mercato Orso 
(Bear Market) e mercato Toro (Bull 
Market), nel gergo di borsa, un toro è qualcuno 
che compra strumenti finanziari in attesa di un 
aumento dei prezzi, un orso è l'opposto - 
qualcuno che vende strumenti finanziari in 
attesa di un calo dei prezzi. 
Il 16 dicembre del 1989 uno scultore di origine 
italiana Arturo di Modica ha regalato alla città 
di New York una statua di bronzo «Charging 
Bull» 
 

 
Risparmio e Investimento 
 
Le azioni rappresentano una piccola parte di 
un’azienda, comprare una azione vuol dire  
possedere una piccola parte di quell’azienda. 
L’investimento in azioni è direttamente legato 
alla redditività dell’azienda cioè  se l’azienda 
guadagna il valore dell’azione sale e percepisco 
un premio (dividendo), se l’azienda va male il 
valore dell’azione scende rimettendo tutto o 
parte dei soldi investiti. Le azioni possono 
essere quotate o non quotate. Nel primo caso 
è più facile acquistarle o venderle ad un prezzo 
di mercato. Le azioni non quotate, invece, 
possono presentare grossi problemi al momento 
della vendita. 
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I Fondi azionari, investono prevalentemente in  
azioni o in obbligazioni convertibili. Sono meno 
rischiosi delle azioni perché di solito il fondo 
bilancia la componente azionaria con 
investimenti non azionari quali obbligazioni 
ordinarie, titoli di Stato e con la liquidità 
detenuta.  
Fondi obbligazionari investono 
prevalentemente in obbligazioni ordinarie e in 
titoli di Stato. Questi fondi sono solitamente 
meno rischiosi, ma potrebbero avere lo 
svantaggio di essere meno redditizi. 
Fondi bilanciati sono dei fondi che hanno come 
obiettivo di bilanciare le diverse forme di 
investimento in modo da ottenere rendimenti 
intermedi fra quelli dei fondi azionari e 
obbligazionari. 
Per valutare il rendimento di un fondo è 
importante confrontare l’andamento del fondo 
con il benchmark che rappresenta il 
parametro di riferimento oggettivo indicato nel 
Prospetto Informativo del fondo stesso. 
Il benchmark è un indice, oppure una 
composizione di indici finanziari, che sintetizzano 
l’andamento dei mercati in cui investe il fondo. 
 

 
Risparmio e Investimento 
 
I fondi comuni di investimento sono istituti di 
intermediazione finanziaria cha hanno lo scopo 
di investire i capitali raccolti dai risparmiatori. Il 
fine è quello di creare valore attraverso la 
gestione di una serie di asset, per i gestori del 
fondo e per i risparmiatori che vi hanno 
investito. 
I fondi comuni sono gestiti dalle società di 
gestione del risparmio (sgr) che riuniscono 
le somme di più risparmiatori e le investono, 
come un unico patrimonio, in attività 
finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, 
ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, 
rispettando regole volte a ridurre i rischi. 
 
Esistono vari tipi di fondi i più comuni sono i 
Fondi Azionari, Fondi Obbligazionari e Fondi 
Bilanciati. 
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Una Opzione Call è uno strumento derivato che 
garantisce all'acquirente il diritto, ma non 
l'obbligo, di acquistare un titolo (detto 
sottostante) a scadenza (o entro la scadenza) a 
un dato prezzo (strike). 
 

 
Risparmio e Investimento 
 
Il prodotti derivati si chiamano in questo modo 
perché il loro valore deriva dall'andamento del 
valore di una attività sottostante e da dal 
verificarsi nel futuro di un evento. 
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati, 
principalmente, per tre finalità: 
ridurre il rischio finanziario di un asset con 
finalità di copertura; 
assumere una posizione di rischio al fine di 
conseguire un profitto (finalità speculativa); 
Finalità di arbitraggio che vuol dire conseguire 
un profitto privo di rischio attraverso la 
combinazione di operazioni sul derivato e sul 
sottostante tali da cogliere eventuali differenze 
di prezzo. 
Il problema dei derivati è legato alla loro 
complessità e alla determinazione del loro 
valore che è funzione del valore del sottostante 
e dalla loro relazione. Per la valutazione di 
ciascun derivato sono definite dagli operatori 
finanziari specifiche espressioni matematiche. 
 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/opzione-call.html
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Risparmio e Investimento 
 
In questa slide vediamo come possiamo 
trasferire un rischio tramite una assicurazione.  
L'assicurazione, infatti, è un contratto nel quale 
si paga una quota, chiamata premio, per 
ottenere, al verificarsi dell'evento indicato, una 
determinata somma oppure una rendita. I 
contratti di assicurazione, presenti già nel 
Medioevo, sono oggi molto diffusi e possono 
riguardare la vita o i danni, le assicurazioni nel 
tempo si sono estese alla salute e alle pensioni 
integrative. 
L'assicurazione è un contratto con il quale un 
soggetto, l'assicuratore, dietro pagamento di 
una somma di denaro chiamata premio, si 
obbliga, al verificarsi di determinate circostanze, 
a pagare una certa somma entro un limite che 
viene definito massimale. 
La attività di assicurazione si suddivide in due 
grandi categorie: quella delle polizze che 
garantiscono i rischi derivanti dai danni alle cose 
e alle persone e quella dei contratti sulla vita: 
• nelle polizze danni l'assicuratore si 

impegna a risarcire un danno, entro i limiti 
del massimale convenuto, se si verifica 
l'evento previsto dalla polizza.  

 
La prima forma di assicurazione riguarda con 
molta probabilità un mercante di Venezia che, 
nel lontanissimo 1225, aveva perso una nave 
carica di merce. In Italia si svilupparono molto  
le assicurazioni marittime perché il nostro 
Paese è  circondato su tre lati dal mare e, sin dai 
tempi delle quattro repubbliche marinare di 
Venezia, Pisa, Genova e Amalfi, ospitava tra i più 
importanti centri europei di commercio. 
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• polizze vita comprende tutti i casi in cui la 

compagnia, a fronte del pagamento di uno o 
di una serie di premi, si obbliga a pagare una 
somma prestabilita in caso di morte 
dell'assicurato, oppure di permanenza in vita 
a una certa età. 

Alcune forme assicurative sono obbligatorie, 
cioè vengono imposte dallo Stato per tutelare un 
interesse pubblico generale.  
 
Negli ultimi anni si è affermata l'esigenza di 
assicurare anche il momento in cui si va in 
pensione con i fondi di previdenza integrativi 
che di va ad aggiungere al trattamento di base 
erogato dagli enti di previdenza e le 
assicurazioni sulla salute come le polizze 
sanitarie.  

Le assicurazioni obbligatorie più importanti 
sono:  
• l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,  
• l’assicurazione RC auto (responsabilità civile 

autoveicoli) 
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Ogni tipo di investimento presenta dei rischi, ed 
esiste di norma una relazione rischio-
rendimento dove Il rendimento è direttamente 
commisurato al rischio che si assume.  
In finanza la relazione che lega il rendimento al  
rischio dell’investimento è positiva: più elevato è 
il rischio, maggiore sarà il rendimento atteso che 
dovrà remunerare l’incertezza tollerata 
dall’investitore. 
La propensione al rischio è la capacità che 
l’investitore ha di sopportare le oscillazioni 
dell’investimento nel corso del tempo. Quanto 
più l’investitore è propenso al rischio, tanto più è 
disposto a tollerare gli alti e bassi sul valore 
degli  investimenti. 
 
Il rischio che risiede negli strumenti finanziari 
dipende da alcuni fattori.  

 
Tra le più significative applicazioni della 
tecnologia digitale al settore finanziario spicca la 
nascita e la diffusione delle "cripto valute" (o 
"valute virtuali"), la più nota delle quali è il 
Bitcoin. La cripto valuta non esiste in forma 
fisica ma è virtuale, si genera e si scambia 
esclusivamente per via telematica.  
Il Bitcoin non ha corso legale non è regolato da 
enti centrali viene emesso da società emittenti in 
base a regole proprie e l'accettazione come 
mezzo di pagamento è su base volontaria.  
L’utilizzo delle criptovalute è in via 
sperimentale, alcuni Stati hanno deciso il loro 
utilizzo sotto il proprio controllo come ad 
esempio l'Uruguay con l'e-peso. 
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Ad esempio nell’investimento in un’azione non 
si ha certezza che le quotazioni saliranno o 
diminuiranno nel tempo, né se l’azienda che ha 
emesso le azioni sarà in grado di conseguire 
maggiori profitti o pagare dividendi. Nei titoli 
obbligazionari, il rischio dipende principalmente 
dalla probabilità di fallimento dell’emittente ossia 
dalla sua capacità nel ripagare il capitale a 
scadenza e gli interessi nel corso della vita del 
titolo. 
 
Per ridurre il rischio è importante diversificare 
che vuol dire come abbiamo visto per i fondi 
bilanciati distribuire gli investimenti in differenti 
strumenti finanziari. 

1. Avere 
cura dei 
propri 
soldi 

2. 
Informarsi 

bene 

3. 
Confrontar

e più 
prodotti 

5. Più 
guadagno 
più rischio 

4. Se non  
hai capito 

non 
comprare 

nulla 



 
Riassunto -  punti chiave Risparmio e Investimento 
 
• Forme di investimento  
• Dettaglio Strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, fondi e 

derivati 
• Assicurazione e Previdenza 
• Rischio Rendimento 

 
Approfondimenti: 
 
• Mercato Primario e Secondario 
• Spread e Tasso Risk Free 
• Opzione call lunga su Equity 
• Assicurazioni obbligatorie 
• Calcolo del rendimento di un BTP 
• Cripto valute - Bitcoin 
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