
IL SISTEMA FINANZIARIO

PROGETTO A CURA DELLA IVD



Il sistema finanziario è l’insieme organizzato di mercati, intermediari e strumenti
finanziari. Rappresenta la struttura attraverso cui, in un’economia modera, si svolge
l’attività finanziaria.
L’economia di un paese si basa sull’interazione di diversi soggetti:
-Le imprese, organizzano la produzione di beni e dei servizi necessari per la vita 
dei cittadini e generano profitti, permettendo la crescita complessiva del Paese.
-Le famiglie, ottengono reddito fornendo forza lavoro alle imprese e alla Pubblica 
Amministrazione o lavorando autonomamente
-La Pubblica Amministrazione, fornisce servizi di pubblica utilità ai cittadini, 
imponendo agli stessi il
pagamento di imposte e tasse.
-Gli enti non profit, ossia associazione e fondazioni che, pur svolgendo un’attività 
economica (di
produzione di beni e servizi), non hanno come scopo la ricerca del profitto ma il 
perseguimento di fini sociali.



Per capire l’importanza del sistema finanziario si tenga presente che 
le esigenze dei soggetti in surplus finanziario e dei soggetti in deficit
finanziario non sono sempre facilmente conciliabili.

Infatti, le famiglie preferisco prestare tali risorse per periodi di tempo
brevi. Le famiglie preferiscono investimenti liquidi, che possono, cioè,
trasformarsi in moneta in breve tempo e senza subire perdite.

Viceversa, le imprese che devono effettuare investimenti anche in 
beni a utilità pluriennale,
necessitano spesso di risorse finanziare per lungo tempo. Tale loro 
esigenza non è quindi
facilmente conciliabile con le preferenze di investimento delle 
famiglie.



LE BANCHE

Le banche supportano le famiglie nelle scelte di investimento e spesso si
frappongono tra i prenditori finali di risorse finanziarie (le imprese) e i
prestatori di tali risorse (le famiglie) agevolando in tal modo lo scambio
finanziario. Un sistema finanziario efficiente deve quindi favorire, attraverso 
opportuni meccanismi, lo scambio di risorse finanziare anche quando le 
esigenze contrapposte delle parti rendono tale scambio difficoltoso.   



SCAMBIO FINANZIARIO

Lo scambio di risorse finanziarie tra due soggetti avviene solitamente 
attraverso l’utilizzo di
attività finanziarie.
Lo scambio di risorse finanziare tra unità in surplus e in deficit finanziario
può avvenire essenzialmente in tre modi.



1- SCAMBIO DIRETTO E AUTONOMO

Nello scambio diretto e autonomo i detentori di risorse finanziare (famiglie) 
e i prenditori di risorse finanziare (imprese) scambiano tra loro risorse 
finanziare, utilizzando come mezzo di scambio attività finanziare, senza far 
ricorso ad alcun intermediario finanziario, se non per ragione meramente 
tecniche.



2- SCAMBIO INDIRETTO E INTERMEDIATO
I possessori di risorse finanziare (famiglie) non scambiano direttamente con i 
prenditori di risorse
finanziare (le imprese o la Pubblica Amministrazione) e quindi non divengono 
controparti dirette nella
negoziazione di attività finanziare.
Il trasferimento di risorse avviene attraverso un circuito indiretto o intermediato, 
cioè mediante
l’intervento di un operatore finanziare professionale (solitamente una banca) il 
quale assume il ruolo
di intermediario nello scambio.



3- SCAMBIO DIRETTO E ASSISTITO
I possessori di risorse finanziare (famiglie) diventano controparti dirette dei 
prenditori finali di risorse finanziare (imprese e Pubblica Amministrazione). Le 
famiglie sottoscrivono particolari attività finanziare emesse dalle unità in deficit 
finanziario.
Nei loro investimenti le famiglie sono assistite da operatori finanziari 
specializzati (prevalentemente banche), che possono semplicemente dare 
esecuzione di ordini ricevuti dai clienti, o fornire agli stessi consulenza 
finanziaria.



BANCHE
Le banche sono sicuramente l’intermediario più importante del sistema finanziario.
L’attività che esse svolgono, cioè l’attività bancaria, viene definita dal Testo Unico Bancario (TUB) 
come la
raccolta di risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito.
Le banche comprano denaro e vendono denaro, permettendo lo scambio indiretto di risorse 
finanziarie.
Oltre all’attività bancaria tradizionale, le banche possono anche svolgere altre attività di carattere
finanziario. In particolare esse possono svolgere i servizi di investimento.
I PRINCIPALI SERVIZI DI INVESTIMENTO SECONDO IL TESTO UNICO DELLA FINANZA SONO:
• Negoziazione per conto proprio
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti
• Sottoscrizione e/o collocamento con/senza assunzione a fermo con/né assunzione di garanzia nei
confronti dell’emittente
• Gestione portafogli
•Ricezione e trasmissione ordini



L’attività finanziaria consiste in un rapporto di credito tra due soggetti, cioè, un rapporto
contrattuale nel quale le prestazioni delle parti sono espresse in moneta e distanziate 
nel tempo. Attraverso un’attività finanziaria un soggetto (creditore) presta risorse 
finanziarie ad un altro soggetto (debitore); tali risorse verranno restituite trascorso un 
determinato periodo di tempo e ricevendo una determinata remunerazione.

Per esempio, se un’impresa emette un titolo obbligazionario per finanziarsi,tale attività 
finanziaria costituisce per l’impresa un debito, registrato nel passivo dello Stato 
patrimoniale. Per l’investitore che sottoscrive il titolo obbligazionario, invece, tale attività 
finanziaria viene registrata nell’attivo dello Stato patrimoniale. Anche le azioni, sebbene 
non rappresentino giuridicamente un debito della società nei confronti dei sottoscrittori, 
compaiono contemporaneamente nel bilancio dei due soggetti che effettuano lo scambio 
di risorse finanziare, sono quindi classificabili come attività finanziarie.


