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1. Come è nato il denaro?
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Quali sono le origini del commercio?
▪ La prima forma di commercio consisteva nel baratto di due
merci.

▪ Poiché spesso, secondo il parere delle persone coinvolte, gli
oggetti da scambiare non avevano lo stesso valore, non era
sempre facile trovarsi d’accordo.
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Cosa sono i mezzi di scambio?
▪ Con il tempo sono stati accettati anche altri oggetti di scambio, disponibili solo in
quantità limitate, per effettuare il baratto.
▪ Dato che questi oggetti non erano deperibili, ma di valore, potevano essere
scambiati più volte e quindi essere impiegati come mezzo di scambio.

▪ Oggetti preziosi di scambio erano pellami, conchiglie o perle.
In seguito subentrarono i metalli, come bronzo, argento e oro.
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Da quando esistono le monete?
▪ Nel settimo secolo a.C., nell’odierna Turchia, vennero prodotte le
prime monete come strumenti di cambio, realizzate
esclusivamente in leghe metalliche.
▪ Si stabilì anche che
le monete coniate
avessero valori diversi.
▪ Il diverso valore
delle monete ha facilitato
il commercio.
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Perché e quando è stata inventata
la carta moneta?
▪ Poiché era scomodo portare con sé ogni volta così tante monete
pesanti, si pensò di inventare un nuovo mezzo di pagamento.
▪ 2000 anni dopo, nell’XI secolo,
in Cina venne inventata la carta moneta.
▪ In origine le banconote erano fatte di
carta, a volte di stoffa pregiata.
▪ Nel Medioevo furono stampate le prime banconote in Europa.
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Cos’è una valuta?
▪ Il tipo di moneta che viene riconosciuta in
uno Stato come mezzo di pagamento
legale è detta valuta.
▪ Nel mondo si contano oggi oltre 160 valute.
La valuta riconosciuta in un Paese deve essere adottata
da chiunque ha necessità di pagare una merce in quel Paese.
▪ Alcune valute hanno nomi simili, ma sono diverse.
Il nome dollaro è usato in circa 20 Paesi diversi.
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Quali valute vengono utilizzate nei vari Paesi?
▪ Le principali valute
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

USA: dollaro americano
Europa: euro
Giappone: yen
Canada: dollaro canadese
Australia: dollaro australiano
Gran Bretagna: sterlina britannica
Svizzera: franco svizzero
Cina: renminbi cinese (yuan)

Oltre all’euro, esistono altre 160 valute ufficiali in tutto il mondo.
8

2. Perché in Italia
si paga con l’euro?
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Da quando esiste l’euro?
▪ La valuta in vigore in Italia è l’euro.
▪ L’euro è una valuta
riconosciuta non solo in Italia,
bensì in diversi Stati europei.

▪ L’euro è la valuta dell’Unione Europea.
Visto che anche l’Italia ne fa parte,
dal 1999 ha introdotto l’euro come mezzo di
pagamento ufficiale, al posto della lira.
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Perché è stato introdotto l’euro?
▪ L’euro come valuta unica in Europa ha molti vantaggi:
- semplifica il commercio transfrontaliero alle imprese,
dato che si tratta di una valuta unica che non deve essere convertita;
- fa sì che l’economia proceda senza difficoltà.
▪ Ulteriori vantaggi: prezzi stabili, spese
di trasferimento più basse (costi di transazioni),
depositi sicuri e più trasparenti,
mercato più competitivo.
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In quali Paesi si può pagare in euro?
▪ Si può pagare con l’euro in 19 Paesi europei,
dove è riconosciuto come valuta ufficiale.
▪ Questi Stati, con 340 milioni di abitanti, vengono definiti eurozona.
Ne fanno parte:
▪ Belgio, Germania, Estonia,
Finlandia, Francia, Grecia,
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Austria, Portogallo, Slovacchia,
Slovenia, Spagna e la Repubblica
di Cipro.

12

2

Perché esiste una Banca centrale europea?
▪ La banca centrale dell’eurozona è
la Banca centrale europea (BCE).
La sede è a Francoforte.
▪ È responsabile della supervisione, del coordinamento e
del controllo del sistema bancario europeo, nonché
della regolamentazione della massa monetaria.

▪ Tra i principali obiettivi della BCE vi sono
stabilità dei prezzi e crescita economica.
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Come entrano in circolo
le banconote e le monete dell’euro?
▪ La Banca Centrale Europea rileva
il fabbisogno annuale di liquidità.
▪ Banconote e monete vengono poi stampate in
collaborazione con le banche centrali nazionali
e messe in circolazione.
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3. Cos’è una banca e
quali funzioni ha?

3

Cos’è una banca?
▪ Una banca è un’azienda autorizzata a condurre transazioni
finanziarie, cioè a gestire e prestare denaro.
▪ Quando si porta il denaro in banca, viene qui conservato al sicuro
fino a quando si desidera riaverlo.
▪ Il denaro che una banca presta sotto forma di credito
proviene dai clienti che, a loro volta, lo hanno depositato
dopo averlo risparmiato o guadagnato.
▪ Una banca fa sì che il denaro circoli
e che il ciclo economico rimanga attivo.
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Cos’è una banca cooperativa?
▪ Il modello di business di una banca cooperativa si basa sull’idea della cooperazione,
ovvero: «Ciò che è precluso al singolo, può essere conseguito da più persone».
I principi fondamentali alla base di tale filosofia sono autoaiuto, responsabilità
individuale e autogestione.
▪ Secondo lo statuto, le banche cooperative sono obbligate a promuovere i loro soci
(e non gli azionisti).

▪ Le banche cooperative sono organizzate democraticamente: i soci partecipano
e hanno voce in capitolo nelle operazioni della banca. Nell’assemblea generale
hanno un voto a testa.
▪ Le banche cooperative sono realtà locali, hanno una fitta rete
di filiali e si distinguono per la vicinanza ai clienti.
Sostengono le associazioni locali e le istituzioni principali.
▪ Operano in modo sostenibile e si astengono da rischiose
operazioni speculative.
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Quali sono i compiti principali di una banca?
▪ Raccolta di depositi e concessione di prestiti:
le banche raccolgono denaro dai loro clienti e lo trasmettono
alle imprese e ai privati sotto forma di prestiti.
▪ Le banche sono le colonne portanti dei circuiti economici locali.

18

3

Quali sono i compiti principali di una banca?
▪ Gestione delle operazioni di pagamento:
se servizi come versamenti, bonifici e prelievi possono essere
effettuati senza problemi dai clienti, è merito della banca e della
sua organizzazione. Ecco cosa s’intende con gestione delle
operazioni di pagamento.
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Quali sono i compiti principali di una banca?
▪ Consulenza e gestione del capitale
Il denaro può essere investito in modo redditizio con diversi
prodotti. La banca offre una consulenza professionale per
l’accumulo di capitale e l’investimento di denaro e mette a
disposizione i relativi prodotti/soluzioni finanziarie.
▪ La banca addebita dei costi
per la gestione del capitale,
le cosiddette commissioni.
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Cosa sono gli interessi?
▪ Quando si affida del denaro a una
banca affinché lo conservi, questa può
a sua volta prestarlo, ricevendo in
cambio interessi.
▪ Una parte degli interessi la tiene per sé.

▪ Un’altra parte va ai clienti che hanno depositato il
loro denaro in banca. Il livello degli interessi è
attualmente molto basso.
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Cosa sono gli interessi?
▪ Quando si prende in prestito denaro dalla banca, bisogna
pagare in cambio una commissione, per il rischio che questa si
assume. Tale commissione prende il nome di interesse (interesse
passivo).
▪ Quando si portano i propri risparmi in banca, che a sua volta li
mette a disposizione, si ottiene in cambio
una piccola somma. Anche questo importo
viene chiamato interesse (interesse attivo).
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4. Quali metodi di
pagamento esistono?
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Cosa significa trasferire il denaro?
▪ Oggi esistono molte possibilità per trasferire
del denaro a un’altra persona.
▪ Direttamente in contantio effettuando
un bonificoelettronico attraverso la banca.
▪ Fare un bonifico significa trasferire una
somma di denaro da una persona a
un’altra senza usare banconote o monete.
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Banca
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Cosa significa trasferire il denaro?
▪ Per fare un bonifico, quindi, non è necessario avere contatto
diretto con il destinatario. Pertanto, possiamo far sì che una
persona riceva il denaro, anche se si trova molto lontano da noi.

▪ Gli ordini di trasferimento possono essere effettuati
tramite una banca.
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Cos’è un conto corrente?
▪ Per poter prelevare un importo o trasferirlo a terzi,
è necessario avere un conto corrente in banca.
▪ Un conto corrente può essere immaginato come una sorta di cassetto
personale in una banca dove si mette al sicuro del denaro.
▪ Quando si vuole inviare del denaro a qualcuno,
ovvero fare un bonifico, la banca prende
l’importo desiderato dal proprio cassetto
e lo mette nel cassetto di un’altra persona.
Questo processo viene registrato
per iscritto dalla banca.
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Cos’è un estratto conto?
▪ L’estratto conto riporta chiaramente tutti i movimenti in
entrata e in uscita e può essere consultato in ogni
momento dai clienti della banca.

▪ Il conto corrente con la panoramica dei movimenti
può essere consultato e gestito anche online.
Ciò è possibile attraverso un PC collegato a Internet,
ma anche tramite un’apposita app sullo smartphone.
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Cosa serve per fare un bonifico?
▪ Un bonifico bancario può essere effettuato in banca,
ma anche comodamente da casa propria,
tramite computer o smartphone.
▪ Affinché la banca sappia da quale conto il denaro deve
essere prelevato e su quale conto deve essere trasferito,
ogni conto corrente ha un proprio codice,
il cosiddetto IBAN.

▪ Se si desidera trasferire del denaro, è necessario
indicare questo codice, perché solo così
si può garantire che il denaro venga trasferito
sul conto giusto della persona giusta.
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Codice IBAN
IT 90 12345678 1234567890
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Cosa significa pagamento contactless?
▪ Con questa espressione s’intende una funzione di pagamento
che permette di effettuare una transazione, ad esempio tramite
Near Field Communication (NFC).
▪ Per saldare un importo con questa funzione, è sufficiente tenere in
mano la carta di credito/debito o lo smartphone, per qualche
secondo, vicino a un lettore NFC.
▪ Per somme superiori a 25 euro (dal 2021, 50 euro)
viene richiesto un PIN di sicurezza.
▪ Il pagamento senza contatto è sicuro tanto
quanto un pagamento ordinario con una carta,
che va inserita nel dispositivo.
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Esempi di sistemi contactless
▪ Google + Apple Pay
Sono servizi di pagamento mobile, che prevedono l’uso della
carta di credito o debito in via digitale. A tale scopo, si apre la
relativa app sul cellulare e si paga con una scansione alla
cassa del supermercato.
▪ Tramite scan/chip NFC è possibile
pagare sia con lo smartphone che
con l’orologio in ogni esercizio in
cui sono accettate
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le carte.

5. Cos’è un
fondo pensione?
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Perché è sempre più difficile
finanziare le pensioni?
▪ Grazie a un migliore stile di vita, stiamo invecchiando
sempre di più e, allo stesso tempo,
stanno nascendo sempre meno bambini.
In questo modo si riduce la percentuale di giovani
che lavorano, pagano le tasse e garantiscono
il nostro sistema pensionistico.
▪ Questo rende sempre più difficile
per lo Stato finanziare le nostre pensioni.
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Quando potremo andare in pensione?
▪ Probabilmente dovremo lavorare più a lungo,
a fronte di pensioni più basse.
▪ Queste circostanze possono portare a un
cosiddetto «gap previdenziale», ovvero
in vecchiaia non avremo abbastanza
denaro disponibile per mantenere il
nostro abituale tenore di vita.
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Cosa fa un fondo pensione complementare?
▪ I versamenti costanti in un fondo di previdenza
complementare permettono di accumulare
una rendita integrativa alla pensione pubblica.
▪ Il denaro accumulato nel fondo di previdenza
complementare viene investito in modo redditizio.
Una volta in pensione, si ha accesso a questo capitale
che viene liquidato come rendita integrativa.
▪ Prima si inizia a risparmiare e a investire denaro,
più elevata sarà la pensione complementare in età avanzata.
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L’educazione finanziaria
insegna a gestire la propria vita in modo autonomo
e finanziariamente indipendente!
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