
SISTEMA ECONOMICO 

Insieme degli operatori economici che 
cooperano su un determinato territorio 

per risolvere il problema economico 

 



OPERATORI ECONOMICI 

•  FAMIGLIE •  IMPRESE 

STATO RESTO  
Del  
MONDO 



Famiglie  Imprese 

Stato 

Resto del mondo 

LE RELAZIONI TRA GLI OPERATORI ECONOMICI 



OPERATORI ECONOMICI 

•  Famiglie e Imprese sono soggetti 
PRIVATI, che operano nel sistema 
economico  per i loro interessi 
individuali. 

•  Lo Stato è il soggetto PUBBLICO 
che agisce tenendo conto dei bisogni 
collettivi della comunità in cui 
viviamo. 



FAMIGLIE 

•  Non indicano solo un nucleo 
familiare, ma anche un single, una 
coppia con o senza figli, sposata o 
non sposata, una comunità religiosa. 



FAMIGLIE 

E’ l’operatore economico che : 
•  Offre Lavoro per percepire un 

reddito (stipendio/salario). 
•  Consuma: compra beni e servizi per 

soddisfare i bisogni. 
•  Risparmia: accantona beni/denaro 

per bisogni futuri. 



IMPRESA 
Operatore economico che: 
•  Domanda lavoro per produrre beni/ 

servizi. 
•  Produce beni o servizi per ottenere 

un profitto/utile. 
•  Investe: compra nuovi beni per 

migliorare la produzione e aumentare 
il profitto. 



FAMIGLIE E IMPRESE 

beni e servizi 

Prezzi/consumi 

lavoro 

S;pendi/salari 



LE BANCHE 
•  Le banche sono un tipo di impresa che svolge 

un ruolo di intermediazione nella circolazione del 
denaro. 

 
La BANCA: 

–  Raccoglie i risparmi delle famiglie e paga loro degli 
interessi. 

–  Finanzia le imprese che chiedono prestiti per 
investimenti. 

 
•  Il profitto della banca deriva dalla differenza tra 

gli interessi pagati dalle imprese e gli interessi 
pagati alle famiglie. 



LA BANCA 

BANCA 

deposi?  pres?? 

interessi  interessi 



STATO 

•  Lo Stato ha come fine non solo di 
assicurare la pacifica convivenza tra i 
cittadini ma anche di assicurare un 
certo benessere ai cittadini (stato 
sociale/ welfare State). 



STATO 

Operatore economico che: 
•  Offre servizi pubblici es. polizia 

strade, tribunali, scuola, sanità, 
infrastrutture (ponti, strade, ferrovie, 
elettrodotti, porti…). 

•  Chiede tributi (tasse, imposte e 
contributi) alle famiglie e alle 
imprese. 



FAMIGLIE E STATO 

Servizi pubblici 

tribu; 

lavoro 

S;pendi/ salari 



IMPRESE E STATO 

servizi pubblici 

tribu; 

beni e servizi  

prezzi 



RESTO DEL MONDO 

•  Comprende tutti i rapporti con le Famiglie e le 
Imprese negli Stati esteri. 

•  Dal Resto del mondo arrivano i beni prodotti 
dalle Imprese straniere per le Famiglie 
italiane (IMPORTAZIONI). 

•  Le imprese italiane vendono prodotti alle 
Famiglie straniere (ESPORTAZIONI). 



SISTEMA ECONOMICO E RESTO DEL MONDO 

beni e servizi ESPORTATI 

Prezzi/moneta estera 

Beni e servizi 
IMPORTATI  

Prezzi/moneta interna 


