
PREMESSA

PERCHE' UN CORSO DI ECONOMIA PER 
GLI STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO?

● NOZIONI SPENDIBILI NELLA VITA QUOTIDIANA
● NOZIONI UTILI PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



I BISOGNI

BISOGNI: 

● STATI DI INSODDISFAZIONE AVVERTITI DALL'UOMO

TIPOLOGIE DI BISOGNI:

● INDIVIDUALI

● COLLETTIVI

● PRIMARI

● SECONDARI

● INDOTTI



I BENI E I SERVIZI (1)

PER SODDISFARE I BISOGNI E' NECESSARIO 
UTILIZZARE I BENI  E I SERVIZI

CARATTERISTICHE DEI BENI:

● MATERIALI / IMMATERIALI

● DI CONSUMO IMMEDIATO / DUREVOLI

● DESTINATI AL CONSUMO / ALLA PRODUZIONE

● CARATTERISTICHE DEI SERVIZI:

● PRIVATI / PUBBLICI



I BENI E I SERVIZI (2)

I BENI (E I SERVIZI) POSSONO ESSERE DISPONIBILI:
● IN QUANTITA' ILLIMITATA (NON ECONOMICI)

● IN QUANTITA' LIMITATA (ECONOMICI)

●

I BENI ECONOMICI SONO QUELLI PER I QUALI E' 
NECESSARIO SOSTENERE UN COSTO PER LA 

LORO ACQUISIZIONE CHE DIPENDE DALLA LORO: 
● LIMITATEZZA  

● ACCESSIBILITA' 
● UTILITA'



L'ATTIVITA' ECONOMICA

Insieme degli atti compiuti dagli esseri umani al fine di 
soddisfare i propri bisogni

Si articola in:

● Produzione;

● Scambio e consumo;

● Risparmio (e investimento)



LA PRODUZIONE

Insieme delle operazioni attraverso le quali, mediante 
l'impiego di risorse naturali, forza lavoro e beni (capitale), si 
trasformano e si modificano altri beni allo scopo di renderli 
utili (o di aumentare a loro utilità) e idonei al consumo e al 

soddisfacimento dei bisogni umani

● Diretta: trasformazione fisica di beni (fattori produttivi) in 
altri beni o servizi (prodotti)

● Indiretta: Trasferimento nel tempo (conservazione) o nello 
spazio (distribuzione)



SCAMBIO (1)

Cessione (vendita) di un bene o servizio da un soggetto 
(venditore) ad un altro (compratore)

● Scambio fra beni in natura → baratto 

● Scambio fra beni in natura e cessione immediata di un 
bene intermedio accettato comunemente (moneta) → 
scambio monetario

● Scambio fra beni in natura e cessione futura di un bene 
intermedio accettato comunemente (moneta)  → scambio 
creditizio (Nasce così un rapporto di credito-debito fra 
venditore e compratore)



SCAMBIO (2)

IL LUOGO (FISICO O VIRTUALE) DOVE AVVENGONO 
GLI SCAMBI (INCONTRO FRA VENDITORI E 

COMPRATORI) SI CHIAMA MERCATO

DOMANDA: INSIEME DEI BENI E SERVIZI CHE I 
SOGGETTI SONO DISPOSTI AD ACQUISTARE

OFFERTA: INSIEME DEI BENI E SERVIZI CHE I 
SOGGETTI SONO DISPOSTI A VENDERE

PREZZO: QUANTITA' DI MONETA NECESSARIA PER 
LO SCAMBIO CON IL BENE O IL SERVIZIO CHE SI 
INTENDE ACQUISTARE (DIPENDE DA DOMANDA E 

OFFERTA)



CONSUMO - RISPARMIO - INVESTIMENTO

CONSUMO

fase dell'attività economica nella quale si utilizzano i beni o i servizi 
procurati con lo scambio per il soddisfacimento dei propri bisogni

RISPARMIO

parte di beni in natura, o più spesso in moneta, sottratta  al consumo 
immediata per poter essere utilizzata in futuro

INVESTIMENTO

forma di risparmio produttiva (al contrario della tesaurizzazione) che è 
volta ad accrescere la quantità del risparmio effettuato



I SOGGETTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA: L'AZIENDA

Insieme di beni a disposizione dell'imprenditore per 
l'esercizio dell'impresa (Art. 2555 C.C.)

AZIENDA { 
Organizzazione di persone che, attraverso l'utilizzo di 
un insieme di beni, compiono una serie di operazioni 
coordinate al fine di raggiungere un determinato 
obiettivo



L'AZIENDA



I SOGGETTI DELL'ATTIVITA' ECONOMICA: L'AZIENDA

CLASSIFICAZIONI E TIPOLOGIE DI AZIENDE

● INDIVIDUALI

● COLLETTIVE (O SOCIETA')

● DI PRODUZIONE (IMPRESE)

● DI EROGAZIONE (O DI CONSUMO)

● PRIVATE

● PUBBLICHE

● ALTRE (DIVISE E INDIVISE, AUTONOME E DIPENDENTI, 
ETC)



L'AZIENDA



L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE (1)

E' imprenditore colui che esercita professionalmente 
un'attività economica organizzata al fine della produzione o 

dello scambio di beni o di servizi (Art. 2082 C.C.)

REQUISITI DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE
● Professionalità
● Organizzazione

● Fine di lucro



L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE (2)



L'IMPRESA E L'IMPRENDITORE (3)

Gli imprenditori hanno una serie di obblighi amministrativi e 
contabili e, in caso di insolvenza, sono soggetti al fallimento.

Tali disposizioni non si applicano ai piccoli imprenditori

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli 
artigiani, i piccoli commercianti  e coloro che esercitano 

un'attività professionale organizzata prevalentemente con il 
lavoro proprio e dei componenti della famiglia (Art. 2083 C.C.)



DITTA - MARCHIO - INSEGNA

Ditta: è il nome commerciale dell'impresa, cioè il nome con il quale 
l'imprenditore agisce; deve contenere almeno il suo nome o la 
sua sigla

Marchio: è una rappresentazione grafica, un nome o un insieme delle 
due cose che identifica il bene o il servizio prodotto 
dall'impresa La rappresentazione grafica che compare nel 
marchio prende il nome di logo

Insegna: è il segno distintivo dei locali dove viene svolta l'attività di 
impresa



IMPRESE COLLETTIVE O SOCIETA'

Si ha un'impresa collettiva o società quando il capitale 
necessario alla costruzione dell'impresa è apportato da 
più persone dette soci. Le quote di capitale conferite 

dai singoli soci formano il capitale sociale

Con il contratto di società due o più persone 
conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di 

un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili 
(Art. 2247 C.C.)



LE SOCIETA'



LE SOCIETA' DI PERSONE



LE SOCIETA' DI CAPITALI (1)

Le società di capitali sono:

● la S.p.a. (società per azioni);

● la S.a.p.a. (società in accomandita per azioni);

● la S.r.l. (società a responsabilità limitata);

● la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata);

● la Coop. (società cooperativa). 

Caratteristiche:

● Autonomia patrimoniale perfetta;

● Responsabilità limitata dei soci;

● Capitale sociale minimo

● Possibilità di unico socio nelle S.r.l. & S.p.A. (Società Unipersonale).



LE SOCIETA' DI CAPITALI (2)

Organi sociali:
● Assemblea dei soci (organo volitivo o decisionale);

● Amministratori (organo esecutivo);
● Sindaci – Revisori dei conti (organo di controllo e di 

vigilanza).

Capitale sociale: rappresentato da azioni (S.p.A. & 
S.a.p.a) o da quote (S.r.l.) del valore “nominale” di 1 € o 

multipli



LE SOCIETA' DI CAPITALI (3)

SOCIETA' COOPERATIVE

Società a capitale variabile con scopo mutualistico cioè  quello di 
far conseguire ai soci vantaggi di natura economica, quali ad es. 

risparmi di spesa (coop. di consumo), maggiore forza sul mercato 
(coop. di lavoro, di credito, etc.), agevolazioni finanziarie e fiscali 

(coop. edilizie), etc. 

Possono essere:

● A mutualità prevalente (attività svolta prevalentemente in 
favore dei soci, dei consumatori, etc.): godono di agevolazioni

● A mutualità non prevalente: hanno un'attività mutualistica 
limitata e pertanto non godono di agevolazioni e vengono 
trattate come “normali” società di capitali



NASCITA DI UN'IMPRESA (1)



IL BUSINESS PLAN



NASCITA DI UN'IMPRESA (2)

FASE DI AVVIO DELL'ATTIVITA' (START-UP)

● Richiesta P.E.C.
● Invio D.U.A.A.P. al Comune

● Invio Com.Unica alla C.C.I.A.A.
● Atto costitutivo (e Statuto) dal Notaio (in caso di 

società)



NASCITA DI UN'IMPRESA (3)

● Richiesta P.E.C. (Posta Elettronica certificata): 
obbligatoria per tutte le aziende e i professionisti

● Invio D.U.A.A.P. Al Comune: richiesta dell'autorizzazione 
ad avviare l'attività con dichiarazione che il locale dove si 
intende operare è idoneo dal punto di vista commerciale

● Invio Com.Unica: Comunicazione telematica di inizio 
attività Unica destinata alla Camera di Commercio (per 
l'iscrizione nel Registro Imprese, alla Agenzia delle 
Entrate (per il rilascio della Partita Iva), all'I.N.P.S. E 
all'I.N.A.I.L. (per l'apertura delle posizioni previdenziali)



IL LIBERO PROFESSIONISTA (1)

Oltre che un'attività di impresa è possibile intraprendere la libera 
professione ad esempio di artista (pittore, scultore, grafico, etc.)

Il libero professionista è colui che esercita un'attività che:

● Prevede l'esecuzione di un'opera o di un servizio dietro il 
pagamento di un corrispettivo;

● Sia organizzata prevalentemente con il lavoro proprio;

● Sia senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente.

Il libero professionista si differenzia dalle aziende individuali sopratut-
to per la prevalenza del suo lavoro e dell'attività intellettuale rispetto ai 
capitali investiti (intesi come “organizzazione)



IL LIBERO PROFESSIONISTA (2)

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA:

● Apertura P.E.C.;

● Apertura Partita Iva;

● Iscrizione ad apposito Albo Professionale (se professione protetta)

● Tenuta contabilità (semplificazioni per volumi d'affari ridotti);

● Iscrizione alla propria Cassa di appartenenza (Es. ENPALS, etc.) o 
alla Gestione Separata INPS;

● Pagamento imposte sulla differenza fra gli incassi dalle vendite e i 
costi di gestione dell'attività.
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