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LA MONETA 
 
Le origini della moneta – Dalla moneta-merce alla moneta-segno 
I sistemi monetari 
Il potere liberatorio della moneta 
Le funzioni della moneta 
La moneta a corso legale 
La moneta a corso fiduciario 
Il conto corrente – le coordinate bancarie 
Gli assegni 
La moneta elettronica 
Le carte di credito e le carte di debito – pos e pagobancomat 
La liquidità e il moltiplicatore dei depositi bancari 
 
 
LE BANCHE  
 
Introduzione  
La nascita della Banca 
L’evoluzione del sistema bancario italiano 
Le funzioni della banca moderna 
La funzione creditizia: le operazioni bancarie attive e passive 
Gli organi preposti al controllo del sistema creditizio italiano 
Il nuovo meccanismo unico di vigilanza bancaria dell’Unione Europea 
Le regole sui requisiti patrimoniali delle banche: gli accordi di Basilea 
 
 
IL MERCATO MONETARIO E IL MERCATO FINANZIARIO 
 
Il mercato dei capitali 
Il mercato monetario 
Il mercato finanziario 
Il mercato mobiliare 
La Borsa e gli strumenti finanziari negoziati 
Le origini della Borsa 
I comparti della Borsa 
I servizi di investimento 
Chi acquista e chi vende in Borsa 
Come si svolgono le negoziazioni in Borsa 
Le quotazioni di Borsa 
Gli indici di Borsa 
Azioni – ETF – Certificati  
L’operatività delle imprese sul mercato monetario e sul mercato 
finanziario 
I fondi comuni di investimento – SIM – SGR – SICAV  
 
LA POLITICA DI BILANCIO  
 
La politica economica 
La politica di bilancio e i suoi strumenti 
Il moltiplicatore 
La spesa pubblica nella teoria Keynesiana 
 



LA POLITICA MONETARIA 
 
Gli obiettivi della Politica Monetaria 
Gli strumenti della Politica Monetaria 
La teoria keynesiana della moneta 
I neoclassici e la teoria quantitativa di Fisher 
La politica monetaria e l’euro 
Il Quantitative Easing 
 
 
IL CICLO ECONOMICO 
 
Il ciclo economico e le sue fasi 
Le ragioni del ciclo economico 
 
 

  
L’INFLAZIONE 
 
Definizione e misura dell’inflazione 
Gli effetti dell’inflazione 
Le cause dell’inflazione 
Il paniere 
 


