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Per prendere buone decisioni finanziarie

è importante imparare quanto prima

ad avere un corretto approccio al denaro.

Altrimenti può succedere

di doversi presto chiedere…



1. Perché il denaro è 

importante?
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1 Il denaro assume un ruolo importante

nella nostra vita.

▪ Con il denaro possiamo comprare cose essenziali per vivere,
come cibo e farmaci.

▪ Con il denaro possiamo realizzare i desideri, come un
lungo viaggio, un’auto nuova o persino la costruzione di
una casa di proprietà.

▪ Con il denaro possiamo pensare già ora al futuro,
per esempio tutelandoci dai rischi
finanziari, ma anche risparmiando,
così da avere risorse disponibili in
tempi difficili o in caso di emergenza.
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1 Piramide per una pianificazione finanziaria solida

4.

REALIZZARE

I SOGNI

DELLA VITA

3. PENSARE ALLA 

VECCHIAIA

2. TUTELARSI DAI

RISCHI ESISTENZIALI

1.CONTROLLARE

ENTRATE E USCITE
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Chi pensa sin da ora al domani,

avrà un futuro migliore!

1



2. Da dove proviene

il denaro?
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2 Chi crede che il denaro cresca sugli alberi

si sbaglia di grosso!
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2 Prima di tutto bisogna guadagnare.

▪ Il denaro non è a disposizione in quantità 

illimitata e non è nemmeno scontato.

▪ Per poter spendere il denaro

bisogna prima guadagnarlo.
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2 Puoi stimare lo stipendio medio mensile

di un lavoratore in Alto Adige?



11

2 La risposta è:

Fonte: Ministero dell'economia e delle finanze 2017

*stipendio mensile netto

1.320 €

https://www.rainews.it/tgr/tagesschau/articoli/2019/10/tag-Einkommen-Suedtirol-2017-grosse-Unterschiede-55c917af-fe95-412e-9d1c-c6ce4eacfcbf.html
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2 Quanto denaro serve ogni giorno e per cosa?

▪ L’affitto di un appartamento costa circa 700 € al mese.

▪ Una famiglia altoatesina spende mensilmente ca. 424 €

in generi alimentari.

▪ Il pieno di benzina per lo scooter costa ca. 10 €.

Quanto denaro resta per

realizzare i propri desideri?



3. Quanto costano

i desideri?
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3 Quanto costa?
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3 La risposta è:
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3 Quanto costa…

uno scooter nuovo?
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3 La risposta è:

Domanda: quanto a lungo devi risparmiare 
per permetterti questo scooter? 



4. Come tengo

sotto controllo

il mio denaro?
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4
Talvolta è difficile

avere il controllo su entrate
e uscite.

Anche quando sembra di spendere per delle piccolezze,

il denaro sparisce prima ancora
di rendersene conto.
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Tenere d’occhio entrate e uscite4

▪ È importante avere sempre una panoramica del

proprio denaro.

▪ Per cosa e quando ho speso dei soldi?

▪ Ho fatto un acquisto sensato?



Come posso pianificare

entrate e uscite?
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▪ Semplice, riflettendo attentamente

su quali mezzi hai a disposizione

e per cosa intendi spendere.

▪ Per tenere d’occhio entrate e uscite,

puoi stilare un bilancio in modo del tutto semplice.

▪ Con una buona pianificazione risulta più facile                    

distinguere le spese importanti da quelle superflue

e gestire meglio entrate e uscite.



Quanto denaro hai a disposizione?
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Chiediti quali entrate hai ogni mese e annotale.

Calcola quanto hai a disposizione 

ogni mese grazie alle tue entrate.

Nei tuoi conti tieni presente, oltre alla 

paghetta, anche i soldi ricevuti in regalo 

per il compleanno e a Natale!



Quali spese hai?
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I piccoli importi spesi quotidianamente,

se sommati, possono formare un gruzzolo 

considerevole a fine mese.

Per avere il polso della situazione,

è importante annotare tutte le uscite.

Annota in cosa spendi il tuo denaro!



Quali desideri hai?
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Chiediti per cosa vale davvero la pena

spendere denaro!

Sulla lista dei desideri puoi indicare tutto 

ciò che non puoi finanziare in modo 

semplice e veloce.

Si tratta dei desideri più importanti,

che ritieni possano darti un beneficio 

nel tempo.



Risparmio

+ Gennaio                  __€

+ Febbraio                 __€

+ Marzo                    __€

+ …                           __€

= Totale risparmio ________€

▪ Cerca di riportare tutto nel modo più semplice possibile su una sola pagina.

▪ Accantona sempre un po’ di denaro per le spese impreviste.

▪ Puoi avere una panoramica delle tue finanze con un conto giovani.

Uscite mensili

Panoramica delle tue entrate e uscite
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La mia lista dei desideri

Cellulare 400 €, risparmi per il futuro, 
scooter 2000 €

Entrate mensili

+ Paghetta __€
+ Mancia  

da nonna/nonno        __€
+ Piccoli lavoretti 

in giardino                __€
+ Regali di compleanno       

e Natale __€

= Totale entrate        _____€



La tua panoramica dei desideri
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▪ Entrate mensili –

▪ risparmio mensile

▪ --------------------------

▪ = budget spendibile al mese

I miei desideri

Cellulare 400 €, scooter 1800 €
e studi universitari

▪ Se a fine mese ti resta del denaro, puoi 

risparmiare e permetterti desideri più 

importanti in futuro.

▪ Riesci a risparmiare poco o niente?

Allora controlla le tue uscite e individua

su quali voci puoi risparmiare in futuro.

▪ CONSIGLIO: vuoi un cellulare nuovo?

Allora calcola quanto a lungo devi risparmiare 

una determinata somma per raggiungere il 

tuo obiettivo.



5. Perché risparmiare?

Quali sono i principali

«trucchetti»?



Motivo 1: chiunque può trovarsi a corto di denaro
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▪ Nella vita non va sempre tutto secondo i piani. Talvolta si verificano 

degli imprevisti, cui fanno seguito degli esborsi. Per questo 

motivo è ancor più importante risparmiare in tempi sereni e 

accumulare riserve, così da attingervi in caso di necessità.

▪ È bene tutelarsi dagli eventi imprevisti che

minacciano la nostra esistenza.

Per tutto il resto è opportuno risparmiare.



Motivo 2: per il tuo futuro
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▪ Per far fronte a diversi 

propositi e desideri hai 

bisogno di denaro, che 

difficilmente puoi 

racimolare in breve 

tempo. 

▪ Avere dei risparmi da 

parte conviene sempre.  

Auto Università

iPhone Cavallo Pensione

Famiglia Figli Barca Viaggi Bicicletta

Casa Tablet Matrimonio

Formazione CcooterMoto

vacanze Ski  Cellulare



Motivo 3: se sei lungimirante, otterrai di più!
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▪ Se ti poni degli obiettivi di risparmio concreti,
li raggiungerai più facilmente.

▪ Non pensare solo al presente, pensa anche al domani!

▪ Quanto più tieni presenti gli obiettivi a lungo termine,
tanto più ti avvicinerai al loro raggiungimento.
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▪ Alcuni bambini piccoli si sono seduti a un tavolo e hanno ricevuto

un delizioso marshmallow (dolcetto).

Quindi hanno dovuto affrontare una scelta:

1. mangiare subito il marshmallow

2. aspettare e riceverne un altro.

▪ Voi aspettereste o lo mangereste subito?

5 Un esempio pratico: l’esperimento marshmallow



34
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Link

L’esperimento marshmallow

https://www.youtube.com/watch?v=KbrumfKtw3M
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▪ Molti anni dopo l’esperimento, i partecipanti sono stati interrogati 

sulla loro situazione personale.

▪ I ricercatori hanno scoperto che i bambini che hanno

atteso il secondo marshmallow, hanno avuto decisamente

più successo e felicità nella vita, rispetto a chi non ha

saputo resistere alla dolce tentazione.

▪ Cosa significa questo per te? Anche se spesso

risulta difficile, è importante avere disciplina.                                    

Se sei lungimirante, otterrai di più!

5 Cos’hanno scoperto i ricercatori?



Motivo 4: risparmiare è divertente!
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▪ Vedrai come il tuo gruzzolo cresce costantemente

e vi si accumula sempre più denaro.

▪ Risparmiando ottieni degli interessi,

che fanno crescere il tuo capitale

ancora di più.

▪ Il risparmio viene ricompensato

dalla banca con piccoli doni o

attenzioni.



Come risparmiare più facilmente
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▪ Se hai ben presente un obiettivo di risparmio concreto o un desiderio,

risulta più facile rinunciare alle cose superflue e mettere da parte del denaro.

Quindi rifletti bene e chiediti per cosa vale la pena risparmiare.

▪ Cerca di accantonare con regolarità un importo fisso.

Controlla il tuo bilancio e rifletti su quanto puoi risparmiare ogni mese.

▪ Racimolando anche solo un euro al giorno,

alla fine dell’anno ti ritroverai una bella somma.

▪ Se per esempio risparmi 100 euro al mese,

in 3 anni avrai accumulato 3.600 euro e,

in 5 anni, ben 6.000 euro.



6. A cosa mi serve un

conto corrente e

come si apre?
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6 Il libretto di risparmio e il conto corrente

▪ È probabile che la maggior parte di voi, attualmente,
abbia un libretto di risparmio in banca.

▪ Questo libretto vi permette di risparmiare
denaro e conservarlo al sicuro.

▪ Aprendo un conto proprio in banca,
avrai opportunità del tutto nuove
di gestire il tuo denaro.

▪ Perché il conto costituisce il centro
di tutte le operazioni finanziarie.
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6 Di quali servizi bancari posso usufruire

con il mio conto corrente?

▪ A differenza del libretto di risparmio, il conto ti permette di amministrare 
autonomamente il tuo denaro, ovvero puoi prelevare e fare bonifici ad 
altre persone.

▪ Con il conto corrente puoi consultare in ogni momento il saldo
con tutte le entrate e le uscite. Così puoi avere sempre
una panoramica di quanto denaro hai a disposizione.

▪ Puoi usufruire di diversi servizi bancari, come
l’Online Banking e la carta di debito.

▪ Un conto giovani è per lo più 
esente da commissioni e offre molti vantaggi.



Come si apre un conto corrente?
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▪ All’apertura di un conto, il consulente ti spiega innanzitutto

le tipologie esistenti, così come i termini e le condizioni.

▪ Prima di firmare il contratto, devi essere sempre ben informato.

▪ Se sei minorenne, il contratto deve 

essere firmato anche dai tuoi genitori.



I giovani possono gestire il loro conto corrente anche 

online, previo consenso dei genitori.
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▪ Il conto corrente deve essere abilitato all’Online Banking, 
dopodiché si può accedere con nome utente e password.

▪ Nell’Online Banking puoi consultare in ogni momento l’estratto conto, 
che riporta tutte le entrate e le uscite, così da sapere sempre quanto 
denaro hai ancora a disposizione.

▪ Il conto corrente dovrebbe essere controllato
almeno una volta al mese.

▪ Se ti accorgi di addebiti errati, informa
immediatamente i tuoi genitori e la banca.
Gli addebiti possono essere stornati
entro 8 settimane.



43

6 Come funziona il mobile banking?

▪ Se desideri consultare le tue operazioni bancarie sullo smartphone, 

puoi farlo tramite l’Online Banking dal browser o un’apposita app.

▪ L’app ha il vantaggio di mostrare una panoramica delle principali 

informazioni e transazioni.

▪ Con l’app hai accesso sicuro                                                                  

al tuo conto e puoi visualizzare                                                       

tutte le informazioni tramite

cellulare, così come effettuare

transazioni.



▪ Le reti non protette e i computer di dominio pubblico devono essere 
evitati, poiché consentono agli hacker di accedere a tutte le 
informazioni trasmesse via internet, come e-mail confidenziali, dati 
della carta di credito e credenziali.

▪ Accertati di essere nella pagina giusta dell’Online Banking della tua 
banca, prima di digitare il tuo PIN.
Verifica l’URL.

▪ Non cliccare mai su allegati contenuti in e-mail
né su link che ti chiedono di inserire
la tua password. La tua banca
non ti farebbe mai una richiesta simile.

A cosa bisogna prestare attenzione con l’Online Banking?

44

4



7. A cosa devo stare

attento nelle mie 

abitudini di consumo?



▪ Lo shopping per molti è diventato un hobby. Ci piace

indossare sempre le marche del momento ed essere alla moda. 

Oggi si può comprare ovunque e in qualunque momento.

▪ Ma questo può ripercuotersi

rapidamente sul nostro conto.

In Germania, nel 2018,

un giovane su sette

(sotto i 30 anni)

era sovraindebitato.

Sapevi che le tue abitudini di consumo 

influiscono direttamente sul tuo budget?
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Fonte: Spiegel.de



% % %

▪ Ci lasciamo facilmente influenzare                                            

da messaggi pubblicitari ad hoc, che suscitano

in noi esigenze di acquisto mai provate prima.

▪ Rifletti bene su cosa è necessario e cosa no.

Impara a distinguere le cose          

importanti da quelle superflue.

Non bisogna sempre seguire le 

tendenze! Chiediti anche se i 

prodotti che desideri acquistare si 

possono trovare nei tuoi dintorni.

Fai attenzione a offerte e

messaggi pubblicitari!
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Cosa sono i bisogni primari?
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▪ Per bisogni primari intendiamo tutto ciò che è essenziale per vivere, 

come un tetto sopra la testa, il cibo, l’abbigliamento e l’igiene.

▪ Con il denaro guadagnato, prima di esaudire i tuoi desideri o correre a 

fare shopping, dovresti coprire i tuoi bisogni primari.



Consigli e trucchetti per acquisti
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▪ Prima di acquistare, compara i prezzi in diversi negozi.

▪ Ricorda quanto denaro hai a disposizione

e quanto ne vorresti spendere al massimo.

▪ Evita compere improvvise:

dormici su una notte, prima di

acquistare qualcosa. Prestazione

PrezzoPrezzo



8. Come controllo

le spese del mio

smartphone?



▪ Quando acquisti il cellulare dei tuoi sogni, presta attenzione al 

contratto. Perché, anche se apparentemente ti sembra che il costo 

sia vantaggioso, potresti scoprire che il contratto non è ottimale.

▪ Prima di acquistare calcola sempre

i costi totali per 2 anni, perché nel

contratto risultano ogni mese dei costi 

per il traffico, ma anche per alcune  

prestazioni aggiuntive.

A cosa devo prestare attenzione?
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▪ Controlla che il tuo contratto non venga rinnovato automaticamente
e verifica regolarmente la tariffa mensile.

▪ Non superare il limite contrattuale per le chiamate, perché potrebbero 
venirti addebitati dei costi aggiuntivi.

▪ Fai attenzione alla quantità di dati che hai a
disposizione mensilmente. Se consumi troppo,
anche questo può comportare dei costi.

▪ Cerca di non navigare in internet fuori dall’Europa.
Per evitarlo, disattiva il roaming dati. Se ci si
aggancia a reti estere, si va incontro a costi aggiuntivi.

Ulteriori consigli e trucchetti

52
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9. Cosa succede quando

pago con una carta o

tramite cellulare?



Cosa succede se si paga con la carta?
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▪ CARTA DI DEBITO (chiamata colloquialmente bancomat)

L’importo viene addebitato in tempo reale sul proprio conto corrente.

▪ CARTA DI CREDITO

Viene concesso un credito, che sarà

addebitato nel mese successivo.



Come e dove posso pagare con una

carta di debito?
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▪ Con una carta di debito (bancomat) puoi pagare senza contanti nei 
negozi attraverso il POS (point of sale) e prelevare
banconote dagli sportelli automatici (ATM).

▪ Solo chi ha un conto corrente può
ricevere una carta di debito.

▪ Utilizzando la carta, l’importo viene
addebitato immediatamente sul conto.

▪ L’importo massimo disponibile al
giorno/mese è limitato.



Carta di credito
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▪ Per ottenere una carta di credito, stipuli un contratto con una società di 
gestione presso la banca.

▪ Con la carta di credito puoi pagare senza contanti
tramite POS (point of sale).

▪ Devi aver compiuto almeno 18 anni
e disporre di un reddito regolare.

▪ L’importo viene addebitato sul
conto soltanto nel mese successivo.



L’educazione finanziaria

insegna a gestire la propria vita in modo autonomo e 

finanziariamente indipendente!
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