


EDUCAZIONE 
FINANZIARIA
L’educazione finanziaria è un processo attraverso il 
quale i consumatori, i risparmiatori e gli investitori 
migliorano le loro capacità di comprensione dei 
prodotti finanziari.

E’ importante fare educazione finanziaria a scuola 
per migliorare le proprie conoscenze sulla finanza.



LA GESTIONE FINANZIARIA
La gestione finanziaria si occupa di prendere decisioni su entrate e uscite, e 
delle modalità di incasso e pagamento.



DOMANDA E OFFERTA

La domanda rappresenta la 
quantità di beni o servizi 
che i compratori sono 
disposti ad acquistare, 
mentre l’offerta 
rappresenta la quantità di 
beni o servizi che i 
venditori sono disposti ad 
acquistare. Le 
contrattazioni tra domanda 
e offerta costituiscono il 
mercato.



L’ECOMMERCE

L’ecommerce è una pratica commerciale che mette 
in contatto commercianti e acquirenti tramite 

internet. Le transazioni di bene e/o servizi 
vengono effettuate da un negozio online, da un’app 

mobile e da altri canali di vendita come social 
network, marketplace, siti di compravendita, ecc.. 

Secondo le ricerche più recenti, il valore del 
fatturato ecommerce in Italia nel 2019 è stimato in 

48,5 miliardi di euro.



E-COMMERCE
gli strumenti di pagamento

Le modalità di pagamento più 
apprezzate dai consumatori italiani: 

carta di credito (63%) e PayPal (33%) 
sono i due metodi più utilizzati per il 

pagamento degli acquisti online. 
Contrassegno (2%), bonifico (2%) e 
finanziamenti mantengono invece 

un’incidenza marginale.



IL SISTEMA MONETARIO ITALIANO

E’ stata la moneta ufficiale 
dell’Italia dal 17 Luglio 1861 al 28 

febbraio 2002, quando con 
l’introduzione dell’euro, ha 

definitivamente cessato di avere 
corso legale. L’euro è la moneta 

più scambiata nel mercato dopo il 
dollaro USA. 

1 euro equivale a 1936.27 lire 



STERLING
Sterling is the fourth most-traded 
currency in the foreign exchange 
market. The Bank of England is the 
central bank for the pound sterling. 
The currency sign for the pound is £ 
and it’s equivalent to 1,16 euro.

A common slang term for the pound 
sterling or pround is quid. The term 
may come from Latin, ‘quid’ via the 
common phrase quid pro quo, 
figuratively, ‘An equal exchange or 
substitution’.



PESETAS

La peseta è stata la valuta 
della Spagna 

precedentemente all’euro. 
La peseta fu introdotta 
nella seconda metà XIX 

secolo quando la Spagna si 
stava preparando ad 
entrare nell’Unione 

monetaria latina. Il 1° 
marzo 2002 la peseta perse 
il valore legale in Spagna.


