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BARATTO, MONETA E FIERE (1)

 Le prime monete: già nel neolitico (3.000 a.C), vi 

erano tribù dedite alla coltivazione e tribù dedite 

alla caccia baratto: conchiglie vs frutta, armi vs 

pecore, tutto vs tutto…..ma vi era necessità di 

omogeneità il bestiame diventò una moneta 

vera e propria.
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BARATTO, MONETA E FIERE (2)

 QUIZ: se 1 bue valeva alternativamente

 cento conchiglie

 sei pecore

e un individuo voleva acquistare pecore pagandole 

in conchiglie…..

Quante pecore poteva acquistare con cinquanta 

conchiglie? 

 Un bue = sei pecore

 Un bue= 100 conchiglie

 Sei pecore = 100 conchiglie

 …..quindi??
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BARATTO, MONETA E FIERE (3)

 Dopo 1.000 anni circa, ovvero nel 2.000 a.C., 

l’uomo impara a lavorare il metallo e 

finalmente….nascono le prime monete.

Differentemente dalle pecore, le monete si possono 

trasportare, non mangiano, non muoiono…

 Il valore delle merci iniziò ad essere espresso con 

un certo numero di monete
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MA QUALI MONETE….? (1)
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4 dracme, 

IV sec. A.C. 

4 dracme IV sec. A.C. 
4 dracme di Eucratide. 

Il “solido” di 

Giustiniano

L’”aureo” di Augusto

Il Fiorino, la 

moneta più 

prestigiosa del 

XV° secolo



MA QUALI MONETE….? (2)

 L’uso delle moneta diventa sempre più importante 

man mano che si sviluppano le fiere

Fiere della Champagne, XIII secolo: regione “franca” 

dove non si pagavano dazi. Le fiere duravano sette 

settimane:

1 settimana: esposizione delle mercanzie

4 settimane: vendite e contrattazioni fiera delle 

merci

2 settimane: regolamento dei conti con i banchieri

 fiera del cambio…necessità di monete 

riconosciute soldo d’argento toscano
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UNE LETTERA AL POSTO DEI SOLDI

 I banchieri italiani presenti in ogni fiera, assicuravano i 

pagamenti, non solo della fiera in corso, ma anche delle 

fiere passate.

 Un commerciante fiorentino che aveva contratto un 

debito con un fiammingo, poteva ordinare al proprio 

banchiere a Firenze di pagare il suo debito al 

fiammingo  durante la fiera successiva. Il banchiere 

scriveva al suo corrispondente presso la fiera una 

“lettera di pagamento” detta “tratta” in cui gli ordinava 

di effettuare il pagamento, o la spediva direttamente al 

mercante che la riscuoteva durante la fiera. Nascono i 

documenti sostitutivi dei soldi.
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LA NASCITA DELLA BORSA (1)

 Le fiere nella regione della Champagne vennero 

superate, nel millequattrocento, dalla piazza di 

Bruges, che era diventata una fiera permanente. 

Alcuni mercanti italiani si trasferirono a Bruges 

con le famiglie.

 Una delle famiglie più importanti, veneta, di 

chiamava Della Borsa e diventò, in Olanda, Van 

der Burse….
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LA NASCITA DELLA BORSA (2)

 Il palazzo di Bruges di proprietà dei Van der 

Burse divenne luogo di incontro dei mercanti e 

banchieri che regolavano le loro lettere di cambio, 

titoli di stato e merci (spezie, in particolar modo). 

La moneta più usata era il marco d’oro di 70 

fiorini.

 Alla fiera di Bruges, nel XV secolo, si sostituì 

Anversa, che non era una “borsa merci” ma una 

“borsa cambi”. Cioè si negoziavano le lettere di 

cambio e i titoli di stato.
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IL PALAZZO DELLA BORSA ITALIANO
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I PALAZZI DELLE BORSE: NYSE
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DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL

CENTER (DIFC) ORA NASDAQ DUBAI
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LE BORSE VALORI

In una Borsa valori si negoziano strumenti finanziari, in

particolare strumenti finanziari trasferibili (c.d. “valori

mobiliari”), ovvero quegli strumenti che hanno

caratteristiche di standardizzazione che ne favoriscono la

circolazione.

Cosa sono le azioni?

Sono strumenti rappresentativi di una quota di 

proprietà
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IL SEGMENTO OBBLIGAZIONARIO

 I titoli obbligazionari sono strumenti di debito 

con i quali un Governo o una impresa si 

finanziano sul mercato; tali titoli possono essere:

 a tasso fisso (rendono, cioè, un tasso contrattuale che è 

fisso e predeterminato sin dall’inizio).

 a tasso variabile. Nel caso di titoli a tasso variabile, il 

rendimento contrattuale non è predeterminato ma varia 

al mutare delle condizioni di mercato.
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IL SEGMENTO OBBLIGAZIONARIO (2)

 I titoli a reddito fisso possono essere distinti in 

due categorie:

 titoli con cedola: l’investitore (ovvero colui che ha 

prestato i fondi all’impresa emittente) riceve una 

cedola periodica fissa della quale conosce a priori 

l’ammontare e a scadenza l’impresa restituisce il 

valore nominale del prestito. 

 titoli senza cedola, anche noti come titoli a sconto o 

zero coupon bond. 
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LO SPREAD
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LO SPREAD
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