
Letture consigliate per la preparazione dei Campionati di economia e finanza 2023

a) l’osservazione del contesto economico-finanziario attuale caratterizzato dall’inflazione, 
cui ha contribuito la crisi energetica in corso;

L’economia – The Core team, capitolo 15 (par. 15.1 ; 15.3 ; 15.8) https://www.core-econ.org/the-
economy/it/

Sito BCE

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/hicp/html/index.it.html

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/high_inflation.it.html

Sito Banca d’Italia

Relazione annuale della Banca d’Italia sul 2021, box capitolo 1 (pag 5), box capitolo 4 (pag. 54)

“Dal sesterzio al Bitcoin. Vecchie e nuove dimensioni del denaro” Intervento di L. Federico Signorini: prima 
parte sull’iperinflazione e Weimar https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-direttorio/int-dir-
2020/Signorini-20200217.pdf

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia “Economia per tutti”

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/inflazione-se-ne-parla-tanto-che-cosa-significa/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/stabilita-prezzi/index.html

Sito Consob Investor education:

 “L’inflazione” materiale in corso di pubblicazione

“La crisi energetica” materiale in corso di pubblicazione   

Sito ISTAT

 https://www.istat.it/it/archivio/265952     https://www.istat.it/it/archivio/266388  

https://www.youtube.com/watch?v=_wie00zOwEU

Rai scuola

https://www.raiscuola.rai.it/economiaefinanza/articoli/2021/01/Linflazione-6fd66ab1-03e8-4a05-b464-
a9a3793bf888.html

 

b) l’importanza della stabilità dei prezzi per il funzionamento dell’economia, degli effetti 
dell’inflazione su risparmi e investimenti, del ruolo delle banche centrali e delle autorità 
di vigilanza dei mercati finanziari;

L’importanza della stabilità dei prezzi e il ruolo delle banche centrali:

Sito BCE

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me/html/what-is-monetary-policy.it.html

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/explainers/tell-me-more/html/stableprices.it.html

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/price_stability_web_2011it.pdf?
a7475adb58aebf5935a9239ef25411df     (Manuale BCE: cap. 3)

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia “Economia per tutti”

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/inflazione-e-famiglie-perch-colpisce-di-pi-chi-ha-meno/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/inflazione-e-famiglie-perch-colpisce-di-pi-chi-ha-meno/
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https://www.raiscuola.rai.it/economiaefinanza/articoli/2021/01/Linflazione-6fd66ab1-03e8-4a05-b464-a9a3793bf888.html
https://www.raiscuola.rai.it/economiaefinanza/articoli/2021/01/Linflazione-6fd66ab1-03e8-4a05-b464-a9a3793bf888.html
https://www.core-econ.org/the-economy/it/
https://www.core-econ.org/the-economy/it/


https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/perch-la-bce-aumenter-i-tassi-di-interesse/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/continua-l-aumento-dei-tassi-di-interesse/

Effetti dell’inflazione su risparmi e investimenti

Sito Consob Investor education

“L’inflazione” materiale in corso di pubblicazione

Quello che conta

https://www.quellocheconta.gov.it/it/pdf/edu_donne/Fai-i-conti-con-linflazione_guida_-Donna-
Moderna.pdf

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/risparmi-e-inflazione-cosa-c-da-sapere/

Sito FEduF 

Cos’è l’inflazione, video https://www.feduf.it/content/inflazione

c) Concetti finanziari di base (rendimento nominale e reale, rischio, tasso di interesse 
semplice e composto, diversificazione di portafoglio);

Sito Consob Investor education

“Nozioni e strumenti” https://www.consob.it/web/investor-education/strumenti-e-risorse

“Le azioni” https://www.consob.it/web/investor-education/le-azioni

“Le obbligazioni” https://www.consob.it/web/investor-education/le-obbligazioni

“Cosa sono i titoli di stato” https://www.consob.it/web/investor-education/video-titoli-di-stato

“Cosa è lo spread” https://www.consob.it/web/investor-education/video-spread

“I fondi comuni” https://www.consob.it/web/investor-education/i-fondi-comuni

“Il  percorso  dell’investimento”  https://www.consob.it/web/investor-education/il-percorso-per-l-
investimento

“Rischio e rendimento” https://www.consob.it/web/investor-education/rischio-e-rendimento

“Rischi dell’investimento” https://www.consob.it/web/investor-education/rischi-dell-investimento

“La leva finanziaria” https://www.consob.it/web/investor-education/la-leva-finanziaria

“Che  cosa  è  il  tasso  di  interesse”,  video  https://www.consob.it/web/investor-education/video-tasso-
interesse

“Cosa significa investire”, video https://www.youtube.com/watch?v=qcvwvKWiNP8

“Le informazioni sugli strumenti finanziari”, video https://www.youtube.com/watch?v=UIr3mgypeGA

Sito FEduF

Cosa sono i titoli di Stato, video https://www.feduf.it/content/i-titoli-di-stato

Cos’è il mercato finanziario, video https://www.feduf.it/content/il-mercato-finanziario

Cos’è il tasso di interesse, video https://www.feduf.it/content/il-tasso-di-interesse

Cos’è lo spread, video https://www.feduf.it/content/lo-spread 

Economia comportamentale video https://www.youtube.com/watch?v=fQ9wJNbea74

https://www.youtube.com/watch?v=fQ9wJNbea74
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https://www.youtube.com/watch?v=2zFVnFWr5pw&t=189s

Sito FEduF Cura i tuoi soldi

Servizi bancari per investire, la MIFID, obbligazioni e titoli di stato azioni, fondi comuni di investimento 
rischi delle azioni e delle obbligazioni, scegliere e controllare gli investimenti 
https://www.curaituoisoldi.it/aree-tematiche/investimenti/

https://www.curaituoisoldi.it/aree-tematiche/investimenti/
https://www.youtube.com/watch?v=2zFVnFWr5pw&t=189s


d) argomenti attinenti le innovazioni che stanno interessando il sistema finanziario, (come 
la digitalizzazione degli investimenti, con la diffusione, tra le altre cose, delle cripto-
attività, ad esempio Bitcoin, e quella dei pagamenti); 

 Il sistema finanziario: mercati e intermediari

      Sito Consob Investor education

“Il sistema finanziario attuale: una stilizzazione” https://www.consob.it/web/investor-education/il-sistema-
finanziario-attuale-una-stilizzazione

“I mercati finanziari” https://www.consob.it/web/investor-education/i-mercati-finanziari

“Gli intermediari finanziari” https://www.consob.it/web/investor-education/gli-intermediari-finanziari

Sito FEduF

Cos’è il mercato finanziario, video   https://www.feduf.it/content/il-mercato-finanziario  

Sito FEduF Cura i tuoi soldi

Cos’è la moneta https://www.curaituoisoldi.it/che-cose-la-moneta/?c=13

Chi può coniare moneta e stampare banconote  https://www.curaituoisoldi.it/chi-puo-coniare-monete-e-
stampare-banconote/?c=13

La classificazione delle valute https://www.curaituoisoldi.it/classificazione-delle-valute/?c=13 

Cripto-attività e rischi

             Sito Consob Investor education

 “Le  criptovalute:  che  cosa  sono  e  quali  rischi  si  corrono”
https://www.consob.it/web/investor-education/criptovalute

“Social  investing  e  trading  online”,  video  https://www.consob.it/web/investor  education/video-
educazione-finanziaria

Quello che conta

https://www.quellocheconta.gov.it/it/pdf/cosa_e_come/
Quellocheconta_ABC_CosaECome_Cosa_sapere_delle_valute_virtuali.pdf

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia “Economia per tutti”

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/terremoto-nel-mondo-delle-criptovalute/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/investire/cripto-attivita/

Raiplay

https://www.raiplay.it/video/2018/07/Bitcoin-25072018-84bc1fff-bd0c-4a01-a3b6-bf081f41e09a.html

Sito FEduF Cura i tuoi soldi

E’ così facile guadagnare con le criptoattività?   https://www.curaituoisoldi.it/ma-e-cosi-facile-guadagnare-  
con-le-cripto-attivita/?c=13

Cosa sono gli NFT?   https://www.curaituoisoldi.it/che-cosa-sono-gli-nft/?c=13  

Pagamenti digitali

Sito Banca d’Italia
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https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-pagamenti-comm-elettronico/guide-BI-i-
pagamenti-nel-commercio-elettronico_ITA.pdf

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia “Economia per tutti”

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/moneta-pagamenti-studenti/index.html

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/parliamo-di-pagamenti-elettronici-e-online/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/i-pagamenti-elettronici-e-online/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/informazioni-di-base/pagamenti-elettronici-sicurezza/index.html

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/consigli-importanti-per-tutelarsi-nella-scelta-di-
servizi-bancari-online-o-mediante-dispositivi-mobili/

Raiplay

https://www.raiplay.it/video/2019/08/Superquark-Pagamenti-elettronici-27082019-aff135b5-4e22-48ca-
9b8d-9b87973950d8.html

Sito FEduF Cura i tuoi soldi

Come proteggere le carte di pagamento?  https://www.curaituoisoldi.it/proteggere-le-carte-pagamento/?
c=4 

e) benefici e rischi della digitalizzazione, come ad esempio le truffe online

             Sito Consob Investor education

“Truffe e abusivismi finanziari” https://www.consob.it/web/investor-education/truffe

 “Le truffe più frequenti” https://www.consob.it/web/investor-education/le-truffe-piu-frequenti

“Le  truffe  ai  tempi  del  Covid-19  e  non  solo”  https://www.consob.it/web/investor-education/truffe-
finanziarie-covid

“Le  fake  news  ai  tempi  del  Covid-19  e  non  solo”
https://www.consob.it/web/investor-education/fake_news-covid

“Occhio alle Truffe” https://www.consob.it/web/area-pubblica/occhio-alle-truffe, 

“Occhio alle Truffe!”, video, https://www.youtube.com/watch?v=fOmoZ6IUqg0

“Come  difendersi  dalle  Truffe”  https://www.consob.it/web/investor-education/come-difendersi-dalle-
truffe

“Come difendersi dalle Truffe”, video, https://www.youtube.com/watch?v=w1MvspXiLHg

“Gli abusivismi finanziari” https://www.consob.it/web/investor-education/gli-abusivismi-finanziari

“Come riconoscerli” https://www.consob.it/web/investor-education/come-riconoscerli

“Le fattispecie più frequenti” https://www.consob.it/web/investor-education/le-fattispecie-piu-frequenti

“Come difendersi dagli abusivismi”  https://www.consob.it/web/investor-education/come-difendersi-dagli-
abusivismi

Portale di Educazione finanziaria della Banca d’Italia “Economia per tutti”

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/pericoli-online/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/comportamenti-utili-per-proteggere-i-dispositivi-e-
per-evitare-errori/
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https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/non-farti-prendere-all-amo-i-truffatori-online-non-vanno-
in-vacanza/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/una-nuova-truffa-finanziaria-on-line/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/notizie/la-truffa-sim-swap/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/infografiche/tecniche-per-truffe-informatiche/

Certfin

https://inavigati.certfin.it/

https://www.certfin.it/educational/furto-dati-personali/

https://www.certfin.it/educational/phishing-vishing-smishing/

https://www.certfin.it/educational/siti-contraffatti/

https://www.certfin.it/educational/truffe-investimento/

https://www.certfin.it/educational/truffe-acquisti-online/

Sito FEduF Cura i tuoi soldi

Proteggersi dalle truffe online https://www.curaituoisoldi.it/truffe-line-proteggersi/?c=4

Regole semplici per pagamenti sicuri

 https://www.curaituoisoldi.it/wp-content/uploads/2018/03/Infografica2.pdf 
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