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INDICE
➢ ECONOMIA - Parte 1
• Bisogni, beni e servizi economici
• I sistemi economici: il Sistema Capitalista, il Sistema Collettivistica ed il Sistema ad
Economia mista
• Il Circuito Economico ed i soggetti economici
• La figura dell’imprenditore (art. 2082 c.c.) Approfondimento sui settori produttivi e sul
processo di urbanizzazione. I tipi di impresa
• Il mercato: Le forme di mercato.

➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ECONOMIA - Parte 2
Gli Indicatori economici e non economici
Il Commercio Internazionale
Le politiche commerciali. Analisi e differenze sostanziali tra politica commerciale basata sul
libero scambio e politica protezionistica.
La bilancia dei pagamenti
La storia della moneta
Le funzioni ed il valore della moneta. Approfondimento sul concetto di inflazione e
deflazione ed i tipi di moneta attualmente in vigore.
Gli Istituti di credito bancario. Le operazioni attive e passive. Approfondimento su apertura
di credito, mutuo ed anticipazione bancaria.
Il Nord ed il Sud del Mondo. Le ragioni del sottosviluppo e la Globalizzazione (pro e contro)
Gli Organismi Internazionali: la Banca Mondiale, il FMI ed il WTO
Il commercio equo e solidale

➢ CONTENUTI EXTRA
• Contenuti digitali: La ricchezza dello Stato, la moneta, il Nord ed il Sud del mondo ed il
processo di globalizzazione. Il FairTrade ed il ruolo del WTO.
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ECONOMIA
BISOGNI, BENI E SERVIZI ECONOMICI
Il termine Economia deriva dal greco:

OIKOS
casa

+
+

NOMOS
governo

Amministrazione della casa

Platone definisce l’economia come “la disciplina che si occupa della produzione, dello scambio, della
distribuzione e del consumo di quei beni e servizi che contribuiscono al benessere materiale dell’uomo”
Obiettivo – soddisfare i bisogni
I bisogni economici possono essere divisi in 2 categorie:
✓ Bisogni Primari (di vitale importanza, ovvero necessari per l’uomo; Es. mangiare, bere,
dormire)
✓ Bisogni Secondari (consentono alla persona di migliorare il proprio stile di vita; Es. andare al
cinema, al ristorante)
I bisogni delle persone vengono soddisfatti attraverso i beni economici e i servizi economici.
➢ Beni economici

tangibili (materiali)

➢ Servizi economici

intangibili (immateriali)

I BENI ECONOMICI
I beni per poter essere qualificati come economici devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:
✓ Utilità (un bene è definito economico se è idoneo a soddisfare un bisogno)
✓ Reperibilità (ovvero la possibilità di trovare il bene in modo più o meno facilmente)
✓ Limitatezza (scarsità, ovvero in natura si trova in quantità limitata rispetto al bisogno)
i beni economici possono essere classificati in 8 distinte categorie:
•
•
•

Beni riproducibili (ovvero possono essere duplicati)
Beni non riproducibili (non possono essere duplicati; Es. un’opera d’arte autentica)
Beni di consumo (utilizzati direttamente per soddisfare un bisogno)
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•
•
•
•
•

Beni strumentali (ovvero beni impiegati per produrre un determinato prodotto finale; Es.
legno, tessuto)
Beni materiali (tangibili)
Beni immateriali (non tangibili)
Beni complementari (devono essere utilizzati congiuntamente per raggiungere un
determinato risultato; Es. gasolio ed auto)
Beni succedanei (possono essere sostituiti gli uni con gli altri; es. burro e margarina, olio di
oliva ed olio di semi)

I SERVIZI ECONOMICI (PRESTAZIONI)
I servizi economici sono prestazioni utili a soddisfare i bisogni degli individui ed hanno un determinato
valore economico (prezzo) pur essendo intangibili, ovvero immateriali. Es. una consulenza medica, legale,
l’insegnamento di un docente.

I SISTEMI ECONOMICI: IL SISTEMA CAPITALISTA,
COLLETTIVISTA ED IL SISTEMA AD ECONOMIA MISTA

IL

SISTEMA

Definiamo “sistema economico” l'insieme delle regole e dei meccanismi attraverso il quale una collettività
cerca di rispondere a tre domande:
➢ Cosa produrre? (ovvero tipologia e quantità di beni o servizi da produrre)
➢ In che modo produrre? (ovvero la modalità di produzione)
➢ Per chi produrre? (come ripartire le ricchezze prodotte)
Nel corso della storia si sono alternate tre diverse tipologie di sistemi economici:
✓ Sistema Capitalista (si sviluppa tra il XVIII e il XIX con la rivoluzione industriale; il massimo
esponente fu Adam Smith)
✓ Sistema Collettivista (si sviluppa all’inizio XX secolo, a partire dal 1930, durante l’ascesa politica
dell'Unione Sovietica; il massimo esponente fu Karl Marx)
✓ Sistema ad Economia Mista (si sviluppa tra la metà del XX secolo negli Stati Uniti d’America; il
massimo esponente fu Keynes)
Elementi caratterizzanti del Sistema Capitalista:
▪ Proprietà privata dei mezzi di produzione;
▪ Nessun intervento da parte dello stato;
▪ Libero mercato.

Elementi caratterizzanti del Sistema Collettivista:
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▪
▪
▪

Economia perfettamente pianificata
Proprietà dei mezzi di produzione attribuita esclusivamente allo Stato
Lo Stato decideva autonomamente cosa produrre, come produrlo e a chi destinare la produzione

Elementi caratterizzanti del Sistema ad Economia Mista:
▪ Proprietà prevalentemente privata dei mezzi di produzione;
▪ Intervento dello Stato nei settori economici strategici per evitare fallimenti di mercato

IL CIRCUITO ECONOMICO ED I SOGGETTI ECONOMICI
Il circuito economico ha l’obiettivo di rappresentare graficamente come funziona concretamente
l’economia di un Paese.
I soggetti economici che interagiscono nel circuito sono:
▪ Le Famiglie
▪ Le Imprese
▪ Lo Stato
▪ Il Resto del Mondo (affari con l’Estero)
La relazione che intercorre tra i soggetti economici è definita circuito economico.
CIRCUITO ECONOMICO
• Flusso interno (grandezze reali: beni e servizi)
• Flusso esterno (grandezze monetarie: reddito, prezzo)
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LA FIGURA DELL'IMPRENDITORE (ART. 2082 C.C.)
APPROFONDIMENTO SUI SETTORI PRODUTTIVI E SUL
PROCESSO DI URBANIZZAZIONE. I TIPI DI IMPRESA.
L'attività di impresa è contenuta in 2 diverse fonti del diritto italiano:
➢ La Costituzione Italiana (Art. 41 Cost)
➢ Il Codice Civile (art. 2082 c.c.)
ART. 41 COST. (LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA)
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà,
alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
ART. 2082 C.C (LA FIGURA DELL’IMPRENDITORE)
È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Affinché si possa parlare di imprenditore occorrono essenzialmente 4 caratteristiche:
▪
▪
▪
▪

Professionalità (un'attività abituale e sistematica, non occasionale, può essere anche non
continuativa);
Economicità (l'attività mira ad un profitto, quindi i ricavi devono essere superiori ai costi);
Organizzazione (l'attività deve essere pianificata, sia dal punto di vista del patrimonio che
dal punto di vista del personale;
Produzione o scambio di beni e servizi (l'attività economica è finalizzata a produrre beni
o servizi da immettere sul mercato e destinati ai consumatori).

Gli imprenditori possono essere classificati in base a 3 criteri:
▪
▪

Criterio qualitativo (distingue gli imprenditori in base al tipo di attività che svolgono),
possono essere imprenditori commerciali o agricoli;
Criterio quantitativo (distingue gli imprenditori in base alla dimensione dell'impresa),
possono essere imprenditori ordinari o piccoli imprenditori;
▪

Criterio personale (distingue gli imprenditori in base alle
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persone che lavorano nell'impresa), possono essere imprenditori individuali o collettivi.

In economia possiamo catalogare le imprese in due diverse tipologie:
▪
▪

Imprese pubbliche (di proprietà statali o a partecipazione statale);
Imprese private (appartengono a soggetti privati e possono essere distinte in società di persone e
società di capitali.

Secondo la classificazione tradizionale l’economia consiste di tre settori:
▪
▪
▪

▪

SETTORE PRIMARIO: corrisponde alla produzione di base: agricoltura e allevamento; economia
forestale (silvicoltura), pesca e industria estrattiva
SETTORE SECONDARIO: riguarda la produzione di beni: energia, industria, edilizia, artigianato
SETTORE TERZIARIO: comprende tutto ciò che riguarda i servizi: commercio, turismo, sport,
spettacolo, servizi sociali (istruzione, sanità, giustizia, amministrazione pubblica) attività
economiche e finanziarie (banche, borse, assicurazioni), trasporti, ricerca scientifica. Lo sviluppo
della tecnologia ha reso necessaria la definizione di un ulteriore settore che si occupa di particolari
servizi
SETTORE TERZIARIO AVANZATO o QUATERNARIO: legato all’informazione ed ai
servizi telematici. La telematica usa la tecnologia informatica e le tecniche delle telecomunicazioni
per trasferire a distanza le informazioni (immagini, video, ecc).
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IL MERCATO: LE FORME DI MERCATO
Il termine mercato in economia indica il luogo e al contempo anche il momento in cui vengono realizzati
gli scambi economici e commerciali di materie prime, beni, servizi, denaro, strumenti finanziari.
Il mercato è l'insieme della domanda e dell'offerta, cioè degli acquirenti e dei venditori

PRODUTTORI (offrono beni o servizi)
IL MERCATO
CONSUMATORI (domandano beni o servizi)
In economia esistono 4 diverse tipologie di mercato:
✓
✓
✓
✓

Monopolio
Concorrenza perfetta;
Concorrenza monopolistica;
Oligopolio;

MONOPOLIO
Il monopolio è una forma di mercato in cui l’offerta di uno specifico bene o servizio è concentrata nelle
mani di un unico produttore. Esistono due diverse tipologie di monopolio, “legale” (lo stato affida a
un’impresa il compito di produrre un determinato bene) e “naturale” (un’unica grande impresa produce a
costi inferiori rispetto alle altre).

CONCORRENZA PERFETTA
La concorrenza perfetta è una forma di mercato caratterizzata dall'impossibilità degli imprenditori di
fissare il prezzo di vendita dei beni prodotti, che è fissato invece dall'incontro della domanda e dell'offerta,
che a loro volta sono espressione dell'utilità e del costo marginale. L'impresa non può determinare
contemporaneamente quantità e prezzo d'equilibrio del mercato.
OLIGOPOLIO
È una forma di mercato in cui ci sono poche imprese con uguale struttura di costo e che producono un bene
omogeneo. Le imprese oligopolistiche non sono price-maker, e quindi non possono stabilire il prezzo di
mercato, ma sono in grado di influenzarlo con i loro comportamenti.
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CONCORRENZA MONOPOLISTICA
È una forma di mercato caratterizzata da una presenza di molte imprese che producono, senza barriere in
ingresso ed in uscita, prodotti differenziati (eterogenei) destinati ai consumatori.
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LA RICCHEZZA DELLO STATO: GLI INDICATORI ECONOMICI E GLI
INDICATORI NON ECONOMICI
Gli economisti moderni misurano la ricchezza di uno Stato utilizzando due parametri caratterizzanti,
denominati indicatori, differenziandoli in:
✓ Indicatori economici (prendono in considerazione le grandezze economiche, ovvero il reddito, il
commercio, produzione)
✓ Indicatori non economici (prendono in considerazione le condizioni sociali, culturali e ambientali
di un popolo, ad esempio l'istruzione, salute)

INDICATORI ECONOMICI (RNL, PNL, PIL)
▪ RNL: Reddito Nazionale Lordo, è l'insieme della somma dei redditi percepiti in un anno dai cittadini
di uno Stato;
▪ PIL: Prodotto Interno Lordo, è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi
di mercato, di tutti i beni e i servizi finali (cioè esclusi i prodotti intermedi) prodotti sul territorio di
un Paese in un dato periodo temporale (normalmente si usa come riferimento l’anno solare, ma sono
usati anche altri archi temporali)
▪ PNL: Prodotto Nazionale Lordo, valore monetario dei beni e dei servizi prodotti in un anno dai
cittadini (indipendentemente dalla residenza) PNL= PIL + redditi prodotti dai residenti all’estero –
i redditi pagati all’estero.
INDICATORI NON ECONOMICI
▪
▪
▪
▪

PIL PRO CAPITE (Prodotto Interno Lordo rapportato al numero degli abitanti)
IDINCATORI SOCIALI (tasso di alfabetizzazione, dotazioni alimentari, sanitarie)
BETTER LIFE INDEX (condizione di vita materiale e qualità della vita)
ISU (Indice di Sviluppo Umano = PIL Pro capite, speranza di vita, livello di istruzione)

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Con il processo di Globalizzazione uno degli aspetti fondamentali dell'economia è il commercio
internazionale (scambio di beni e/o servizi tra uno Stato e gli altri Stati del mondo).
VANTAGGI GLOBALIZZAZIONE:
▪ Possibilità di ottenere prodotti non producibili all' interno del proprio Stato di appartenenza;
▪ Favorire la specializzazione (producendo in settori ove si è specializzati permette di abbattere
notevolmente i costi del prodotto).
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LE POLITICHE COMMERCIALI. ANALISI E DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA
POLITICA COMMERCIALE BASATA SUL LIBERO SCAMBIO E POLITICA
PROTEZIONISTICA. LA BILANCIA DEI PAGAMENTI
In Economia distinguiamo due tipologie di politiche commerciali:
➢ Politica del libero scambio (libertà di importazione e esportazione di beni o servizi)
VANTAGGI:
▪ Collaborazione e rafforzamento politico/economico tra gli Stati;
▪ Sviluppo processo di globalizzazione;
▪ Offerta più ampia di beni e servizi.
➢ Politica protezionistica: adottata da quei Paesi che decidono di ostacolare il libero ingresso delle
merci straniere, come ad esempio gli Stati Uniti e la Cina, dove l'obiettivo è quello di proteggere la
produzione nazionale.
La politica protezionistica utilizza tre strumenti:
▪ Dazi Doganali (tributi che un paese decide di applicare tutte le volte che vuole limitare
l'importazione delle merci dall' estero);
▪ Contingentamenti (trattasi di restrizioni all'importazione delle merci estere con le quali si fissa un
limite massimo alle importazioni dei prodotti esteri);
▪ Barriere non tariffarie (sono ostacoli di natura giuridica o tecnica).

LA BILANCIA DEI PAGAMENTI
È gestita dalla Banca d'Italia che si trova a Roma nel palazzo Koch, è un documento ufficiale dove sono
registrate tutte le transazioni effettuate dagli operatori in un determinato paese e gli operatori residenti
all'estero.
È composta da quattro voci:
▪
▪
▪
▪

Conto corrente (in cui vengono registrati tutti gli scambi di beni e servizi tra gli operatori nazionali
e quelli stranieri).
Conto capitale (in cui sono registrati i dati relativi ai trasferimenti di attività finanziarie o reali);
Conto finanziario (in cui sono registrate gli investimenti finanziari e i disinvestimenti);
Errori ed omissioni (sono registrati gli errori riscontrabili nelle tre voci precedenti o eventualmente
dovuti al cambio di moneta).
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LE FUNZIONI ED IL VALORE DELLA MONETA. APPROFONDIMENTO SUL
CONCETTO DI INFLAZIONE E DEFLAZIONE ED I TIPI DI MONETA
ATTUALMENTE IN VIGORE.
LA MONETA
LA STORIA DELLA MONETA
I SISTEMI DI SCAMBIO PRE-MONETARI
La moneta vera e propria è un'invenzione relativamente recente, ponendosi attorno alla metà del VII sec a.C.
Prima della comparsa della moneta le transazioni economiche venivano effettuate tramite il baratto, poi
moneta naturale o moneta-merce, ed infine metallo-utensile.
Si ritiene che sia stata la necessità di gestire commerci sempre più intensi a determinare la diffusione finale
della moneta, ma non tutti però condividono questa visione "rettilinea" della nascita della moneta in seguito
alle esigenze dell'economia di scambio/mercato.

IL BARATTO
In assenza di moneta lo scambio di beni e servizi comporta il ricorso al baratto. Lo scambio di beni o servizi
contro altri beni o servizi tipicamente risulta funzionale in economie caratterizzate da ridotta frequenza
delle transazioni.
Qualora il venditore non desiderasse ricevere, in cambio del bene ceduto, il bene che gli viene proposto,
può rifiutare lo scambio oppure accettare il bene proposto per poi rivenderlo ad altri in cambio di un bene
gradito oppure di un bene che a sua volta consenta di ottenere quanto desiderato.
Così il venditore può ottenere il bene desiderato solo dopo una serie di scambi (baratto multiplo), che non
facilitano la compravendita di beni e servizi: l'assenza di un mezzo di pagamento di diffusa accettazione
frena certamente gli scambi (scarsa efficienza allocativa), impedendo così anche l'evoluzione della
specializzazione produttiva e il conseguente aumento di produttività (scarsa efficienza nella produzione).
Inoltre in assenza di moneta è quasi impossibile il risparmio.
Chi produce un bene deve consumarlo o venderlo prima che deperisca (si pensi ai generi alimentari) e
solo una piccola parte dei beni può essere conservata e consumata in futuro.
Inoltre il baratto diventa difficile da realizzare per beni indivisibili. Un esempio può essere offerto dai capi di
bestiame vivo.

LA MONETA MERCE
Con la nascita di economie agricole, la maggiore sedentarietà ed organizzazione del lavoro resero sempre
più evidente la necessità di un sistema di commercio più articolato del baratto. All'aumentare della
frequenza degli scambi, diventa perciò necessario che subentri in gioco uno strumento accettato in
pagamento da tutti gli operatori economici, consistente di fatto in beni con un proprio valore intrinseco:
Tale moneta merce (o merce- campione o moneta naturale) poteva essere estremamente varia ma doveva
assolvere per fungere da mezzo di scambio (e quindi "moneta" in senso lato) alcune specifiche
caratteristiche:
▪ non deperibilità, caratteristica che permette di conservarne il valore nel tempo (altrimenti verrebbe
meno parte dell'accettazione) e ne favorisce la tesaurizzazione in attesa di scambi futuri desiderati
ma incerti;
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▪
▪
▪

disponibilità, per incentivarne la diffusione negli scambi, la quale a sua volta determina una diffusa
accettazione, che a sua volta ne accresce ulteriormente la diffusione, innescando un meccanismo
moltiplicativo. Ovviamente si intende qualcosa di diffuso ma non di abbondante in senso lato;
verificabilità, caratteristica che riduce le incertezze legate al pagamento e aumenta quindi
l'accettazione di tali beni come mezzo liberatorio di pagamento;
divisibilità, la moneta-merce deve essere in qualche misura frazionabile.

Tali caratteristiche sono comuni a vari beni che sono stati usati come mezzi di pagamento anche fino alla metà
del Novecento dai popoli se le conchiglie nell'area del Pacifico (cauri), il tè, pezze di tessuto, pietre in diverse
forme (nel mediterraneo neolitico l'ossidiana era il più diffuso mezzo di scambio).
Anche alcune grandi civiltà o comunque civiltà dotate di scrittura hanno continuato ad utilizzare beni come
moneta fino a tempi recenti o quando forme di monetazione alternative esistevano. Nel mondo latino aveva
grande importanza il bestiame, in Giappone, dove il riso è rimasto l'unità di conto dei grandi feudi fino
all'abolizione degli stessi, nel 1868, in Islanda di ogni merce si stabiliva l'equivalente in pesce secco fino al
XIX secolo, ma anche la Cina ha utilizzato dei veri e propri lingotti, i tael d'argento, fino agli anni trenta
del Novecento.
La moneta dunque è una forma di pagamento astratta ed evoluta, ovvero una contropartita di un bene o
servizio che sostituisce il baratto e offre al contempo un'ampia flessibilità d'acquisto di qualsiasi altro tipo
di bene, anche frazionario, al prezzo del suo rispettivo valore, che è determinato dall'interazione di quattro
fattori: costo di produzione, utilità, domanda e offerta.

METALLI PREZIOSI
Nel sistema di scambio in merce assumono importanza i metalli i quali hanno una notevolissima resistenza
rispetto al trascorrere del tempo, sono frazionabili a piacere mantenendo le stesse caratteristiche fisiche ed
hanno un uso industriale di rilievo. Inizialmente i metalli utilizzati come moneta merce nella forma di
lingotti o sbarre, od anche polvere; gli Ebrei usano dal II millennio
a.C. come unità di peso il kikkar (anello), e verso la seconda metà del millennio apparvero i pani di rame
egeo- cretesi, all'inizio rettangolari e poi più simili a una "doppia ascia", che circolarono fino al X sec. a.C.
grazie agli scambi marittimi nel Mediterraneo orientale.
Il sistema di pagamenti in metallo dà luogo a due inconvenienti. Innanzitutto chi riceve il lingotto in
pagamento si deve accertare che esso abbia il peso dichiarato. E perciò si deve sempre portare dietro una
bilancia per effettuare il controllo. Inoltre c'è il
nza scrittura: vari tipi di metalli (non solo oro ed argento, ma anche rame e ferro), il sale, rischio che il metallo
non sia puro e perciò chi riceve il pagamento deve altresì portarsi dietro una "pietra di paragone" od altro
strumento per verificare la purezza del metallo.

LA NASCITA DELLE BANCONOTE
L'impiego di monete metalliche d'oro o d'argento presenta tuttavia due limiti insormontabili.
Il primo limite riguarda la possibilità di controllare l'offerta di moneta.
La moneta è infatti un mezzo di scambio che serve a regolare gli scambi. Più grande è il prodotto interno lordo
di un paese, più numerosi sono gli scambi e maggiore è la quantità di moneta necessaria a regolarli. L'offerta
di metalli preziosi non è una variabile che si possa controllare facilmente, dipendendo dalla produzione
delle miniere e dagli afflussi e dai deflussi di metallo prezioso da e verso l'estero, per esempio attraverso il
regolamento dei saldi commerciali.
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L'uso di monete in metallo prezioso ha inoltre effetti potenzialmente destabilizzanti sull'economia. Se la
quantità di moneta cresce troppo, per effetto di un surplus commerciale o della scoperta di nuovi giacimenti di
metallo prezioso, si produce un aumento della domanda di beni e servizi rispetto all'offerta (nelle economie
che usano monete di metallo la crescita è in genere assai limitata) e quindi aumentano i prezzi (inflazione).
In caso contrario si assiste al calo dei prezzi (deflazione).
Il secondo limite riguarda i trasferimenti di denaro.
L'uso di monete metalliche comporta notevoli problemi di sicurezza nel trasferimento di grandi somme di
denaro, sia per il rischio di furti sia per quello di perdite, ad esempio nei commerci via nave. È quindi
opportuno usare strumenti di pagamento differenti, di tipo cartaceo, che trasformano la moneta metallica in
banconota o in ordine di pagamento.
I primi ad emettere moneta cartacea furono i Cinesi durante il Medioevo. Tuttavia con l'avvento della dinastia
Ming il Celeste Impero abbandonò la stampa di cartamoneta.
Intanto, durante il Trecento, i banchieri italiani e fiamminghi a fronte dei depositi in oro effettuati presso le
banche stesse, cominciarono ad emettere titoli rappresentativi del credito in oro nei loro confronti,
attribuendo al depositante/possessore del titolo il potere di scambiare queste cosiddette "lettere di cambio"
presso un altro banchiere collegato col primo da legami d'affari, evitando così le spese e i rischi connessi al
trasporto della moneta metallica (in genere i banchieri distribuiscono strategicamente la loro attività nei più
importanti luoghi dove si concentrano gli scambi di merci), oppure il potere di utilizzare direttamente le
monete cartacee come strumenti di pagamento (purché vi sia la fiducia del venditore nei confronti
della solvibilità del banchiere emittente, e la verificabilità della veridicità del titolo stesso). Un'altra ragione
era che le monete di rame erano divenute troppo grandi e pesanti da poter portare con sè.
Una volta all'anno i banchieri regolavano i rapporti fra di loro, trasferendo solo la quantità d'oro
corrispondente al saldo fra tutte le operazioni intercorse. Questa prima forma di stanza di compensazione
era rappresentata dalle fiere di Champagne nel Trecento, dalle fiere di Besanzone nel Quattrocento, dalle
fiere di Piacenza nel Cinquecento.
A partire dal Settecento e soprattutto nell'Ottocento, dopo l'affermazione del sistema aureo, le banche
centrali cominciano ad "emettere" moneta cartacea, ovvero iniziano a stampare banconote in serie (titoli di
credito nei confronti dei depositi in oro detenuti dalla banca) per un ammontare maggiore rispetto alla
capacità di copertura aurea delle banconote stesse. Questa procedura (per certi versi rischiosa, dal punto di
vista della solvibilità) è incoraggiata fondamentalmente da due fattori:
▪
▪

da un lato la considerazione del fatto che in realtà il "circolante" maggiormente e stabilmente
diffuso negli scambi è ormai rappresentato dalle banconote
dall’altro ottenere maggiori profitti
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LE FUNZIONI ED IL VALORE DELLA MONETA. APPROFFONDIMENTO SUL
CONCETTO DI INFLAZIONE E DEFLAZIONE ED I TIPI DI MONETA
ATTUALMENTE IN VIGORE
La moneta è una merce creata dagli uomini allo scopo di agevolare lo scambio di beni e servizi.
Le funzioni della moneta sono essenzialmente 4:
▪ mezzo di scambio
▪ mezzo di pagamento (per acquistare beni o servizi)
▪ misura di valore (esprime il valore economico di un determinato beni o servizio)
▪ riserva di valore (la moneta, pur non producendo rendimento) può essere conservata per acquisti
futuri
Il valore della moneta:
▪ Legale (o nominale): determinato dallo Stato.
▪ Di scambio (o potere di acquisto): quantità di beni o servizi che è possibile acquistare con una unità
di moneta.
▪ Cambio (quantità di moneta che serve per acquistare una uguale quantità di moneta straniera).
Il potere d’acquisto può variare nel corso del tempo:
✓ Inflazione: aumento del livello generale medio dei prezzi e contestuale perdita del potere di acquisto
della moneta
✓ Deflazione: diminuzione del livello generale medio dei prezzi e contestuale aumento del potere di
acquisto
Esistono 3 tipologie di inflazione:
✓ Strisciante: aumento del livello generale medio dei prezzi dal 3% al 4% all’anno.
✓ Galoppante: aumento del livello generale medio dei prezzi dal 7% al 20%.
✓ Iperinflazione: aumento del livello generale medio dei prezzi superiore al 50%

TIPI DI MONETA
Denaro constante → Banconote (6) e monete metalliche (8).
Monete bancarie sono:
✓ Assegno bancario o circolare (moneta fiduciaria che funziona come pagamento posticipato).
✓ Carta di credito.
✓ Bonifico bancario (ordine dato alla banca dal debitore di trasferire una determinata somma di denaro sul
conto corrente del beneficiario.
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GLI SITITUTI DI CREDITO BANCARIO. LE OPERAZIONI ATTIVE E
PASSIVE. APPROFONDIMENTO SU APERTURA DI CREDITO, MUTUO ED
ANTICIPAZIONE BANCARIA.

Una banca (detta anche istituto di credito) è un istituto pubblico o privato che esercita congiuntamente
l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (attività bancaria) verso i
propri clienti (imprese e privati cittadini); costituisce raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con
obbligo di rimborso. La banca svolge pertanto un'attività di intermediazione finanziaria
Le funzioni delle banche sono:
✓ Creditizia: Gli istituti di credito bancario agiscono da intermediari
✓ Monetaria: Gli istituti bancari mettono a disposizione moneta nel mercato
✓ Finanziaria: Gli istituti bancari contribuiscono con i propri investimenti al finanziamento delle
imprese e dell’economia.
✓ Commerciale: Gli istituti bancari garantiscono servizi al dettaglio ai cittadini
Le banche possono compiere 2 tipologie di operazioni:
▪
▪

Operazioni attive: rappresentano un credito (circolante, concessione di prestiti, mutui, apertura
conto corrente)
Operazioni passive: rappresentano un deposito (deposito vincolante, a termine, certificato di
deposito)

IL MERCATO FINANZIARIO: DIFFERENZA TRA AZIONI ED OBBLIGAZIONI
➢ Azioni: titoli di credito che rappresentano una quota del capitale sociale, hanno valore variabile e si
diventa soci.
➢ Obbligazioni: titoli di credito emessi dalle società ed acquistate dai risparmiatori. Danno diritto alla
restituzione integrale della somma emessa.
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IL NORD E IL SUD DEL MONDO
Dal punto di vista geopolitico, in passato, il mondo era diviso economicamente in 4 fasce economiche:
✓ 1°Mondo (Paesi democratici e capitalisti) es. USA, Europa;
✓ 2°Mondo (Paesi comunisti e socialisti) es. Russia, Cina;
✓ 3°Mondo (Paesi collocati nelle regioni più povere del mondo) es. Africa Settentrionale, America
Centrale;
✓ 4°Mondo (Paesi privi di ricchezze naturali) es. Africa Meridionale, Sud America.
Attualmente il mondo può essere diviso economicamente in due grandi aree:
▪ Nord del mondo (Europa, America Settentrionale, Asia Settentrionale e Medio Oriente);
▪ Sud del mondo (Asia Meridionale, Africa, Sud America).
Le ragioni che hanno generato questa divergenza tra paesi ricchi e paesi poveri sono 3:
▪ Storiche (Colonialismo);
▪ Ambientali (Condizioni ambientali sfavorevoli);
▪ Politiche sociali (Mancanza di democrazia e eccesso di popolazione)

LA GLOBALIZZAZIONE
È l’estensione su scala planetaria delle relazioni economiche, politiche, sociali e culturali di tutti gli Stati
del mondo.
Tra gli aspetti positivi della globalizzazione vanno annoverati la velocità delle comunicazioni e della
circolazione di informazioni, l'opportunità di crescita economica per nazioni a lungo rimaste ai margini
dello sviluppo economico mondiale, la contrazione della distanza spazio-temporale e la riduzione
dei costi per l'utente finale grazie all'incremento della concorrenza su scala planetaria.
Gli aspetti negativi sono lo sfruttamento, il degrado ambientale, il rischio dell'aumento delle disparità
sociali, la perdita delle identità locali, la riduzione della sovranità nazionale e dell'autonomia delle
economie locali, la diminuzione della privacy.
le principali istituzioni economiche:
▪ FMI (FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE) 1944 Bretton Woods
188 paese aderenti. Sede Washington DC. Sorveglia l’attività economica internazionale e fornisce
assistenza finanziaria (mediante emissione di credito) e tecnica (consulenza per nascita nuove istituzioni).
È costituito da un Consiglio dei Governatori (assemblea azionisti), Comitato finanziario e monetario
internazionale (consultivo) Consiglio di amministrazione
▪ BANCA MONDIALE 1944 Bretton Woods
188 paesi aderenti. Sede Washington DC. Ha gli obiettivi di liberare il mondo dalla povertà, effettuare
assistenza tecnica e finanziaria per lo sviluppo e favorire la crescita equilibrata del commercio
internazionale. È costituita Consiglio dei governatori (assemblea azionisti) Consiglio direttivo (24
membri) e dal Presidente
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▪ OMC ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO 1995 sostituisce il GATT
Sede a Ginevra. Obiettivi: trasparenza e stabilità scambi internazionali e promozione fair trade (commercio
equo) ed abbattimento barriere commerciali.
Altre istituzioni: BIS (BANK Of Iternational Settlements), G8 (G22) FAO, OCSE ('Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi).

IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Il commercio equo e solidale o commercio equo (o Fair Trade, in inglese) è una forma di commercio che
vorrebbe garantire al produttore ed ai suoi dipendenti un prezzo giusto assicurando anche la tutela del
territorio. Si oppone alla massimizzazione del profitto praticata dalle grandi catene di distribuzione
organizzata e dai grandi produttori. Carattere tipico di questo commercio è di vendere direttamente
al cliente finale i prodotti, limitando la catena di intermediari. La Carta Italiana dei Criteri del Commercio
Equo e Solidale è il documento che definisce i valori e i principi condivisi da tutte le organizzazioni di
Commercio Equo e Solidale italiane. La prima versione della Carta è stata approvata nel 1999 sviluppata
fino ad arrivare alla stesura e approvazione della seconda Carta nel 2005. La Carta definisce che cos’è il
Commercio Equo e Solidale e contiene gli obiettivi del commercio stesso. L’11 maggio si celebra in tutto
mondo la Giornata del Commercio Equo e Solidale.
ORGANIZZAZIONI IN ITALIA
✓

Associazione botteghe del mondo Rete delle Botteghe del mondo in Italia, partner italiano di
NEWS
✓ Agices (Associazione Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale), l'associazione
di categoria del Comes
✓ Fairtrade Italia, Ente di certificazione, associato italiano di FLO
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Alla base del commercio equo e solidale (praticato soprattutto da associazioni cooperative, con un'elevata
presenza di volontariato nei paesi ricchi) c'è dunque la volontà di contrastare il commercio tradizionale che
si basa su pratiche ritenute fortemente penalizzanti per i piccoli produttori agricoli quali:
▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪

la determinazione dei prezzi, che vengono stabiliti da soggetti forti (multinazionali, catene
commerciali) indipendentemente dai costi di produzione che sono a carico di soggetti deboli
(contadini, artigiani, emarginati);
l'incertezza di sbocchi commerciali dei prodotti, che impedisce a contadini e artigiani di
programmare seriamente il proprio futuro;

il ritardo dei pagamenti, ovvero il fatto che gli acquirenti paghino la merce molti mesi dopo la
consegna e spesso anni dopo che sono stati sostenuti i costi necessari alla produzione (infrastrutture,
semenze, nuovi impianti arborei, materie prime), che favorisce l'indebitamento di soggetti
economicamente deboli e un circolo vizioso che porta spesso all'usura;
la mancata conoscenza, da parte dei produttori, dei mercati nei quali vengono venduti i loro prodotti
e dunque la difficoltà da parte loro di riuscire ad adeguarsi e tanto meno a prevedere mutamenti nei
consumi.
l'impiego di tecniche di produzione volte alla riduzione dei relativi costi, che nel medio-lungo
periodo si rivelano particolarmente negative per il produttore e/o la sua comunità;
ricorso al lavoro di fasce della popolazione che nei paesi ricchi viene particolarmente tutelata
(bambini, donne incinte, ...) al fine di aumentare i quantitativi prodotti, con rinuncia alla formazione
dei giovani;
l'impiego di persone con scarsa produttività (rispetto alla concorrenza), che non hanno di fatto
possibilità di sopravvivere sul mercato;

Una caratteristica peculiare del commercio equo e solidale è la filiera corta, ovvero l'esistenza di un ciclo
produttivo-commerciale breve per la materia prima fatto di, al massimo, tre o quattro passaggi (produzione,
trasporto, stoccaggio nei magazzini degli importatori, distribuzione presso i dettaglianti che riforniscono il
consumatore finale), che rendono il prodotto facilmente rintracciabile. In questo, il Commercio equo e
solidale si distingue fortemente dal commercio tradizionale, la cui filiera è spesso fatta di numerosi passaggi
che remunerano notevolmente chi mette il prodotto sul mercato, a scapito di chi produce.
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Il commercio equo e solidale interviene creando canali commerciali alternativi (ma economicamente
sostenibili) a quelli dominanti, al fine di offrire degli sbocchi commerciali a condizioni ritenute più
sostenibili per coloro che producono.
I principali vincoli da osservare per entrare nel circuito del commercio equo e solidale sono:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

divieto del lavoro minorile
impiego di materie prime rinnovabili
spese per la formazione/scuola
cooperazione tra produttori
creazione, laddove possibile, di un mercato interno dei beni prodotti
salari equi, secondo le leggi del luogo di produzione, per coloro che lavorano come dipendenti nei
luoghi di produzione agricola

Gli acquirenti (importatori diretti o centrali di importazione) dei paesi ricchi, si assumono impegni quali:
✓

✓
✓
✓
✓

Prezzi minimi garantiti (determinati in accordo con gli stessi produttori; il prezzo corrisposto deve
permettere una vita dignitosa ai produttori, permettere investimenti nel campo sociale e far sì che la
produzione sia ambientalmente sostenibile)
quantitativi minimi garantiti
contratti di lunga durata (pluriennali)
consulenza rispetto ai prodotti e le tecniche di produzione
prefinanziamento
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