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Modulo 4 Il mercato e le scelte individuali
Unità 3 L’equilibrio dell’impresa sul mercato
・3.8 Il marketing
・3.9 Le politiche di marketing
・3.10 Il marketing 3.0

Modulo 5 Il soggetto economico pubblico
Unità 1 La dimensione macroeconomica
・1.1 La prospettiva macroeconomica
・1.2 Le ragioni dell’intervento pubblico nell’economia
・1.3 L’intervento pubblico come rimedio ai fallimenti del mercato
・1.4 La politica economica
・1.5 Lo Stato sociale
・1.6 Il governo dell’economia
・1.7 La contabilità nazionale
Unità 2 Prodotto e reddito nazionale
・2.1 Il prodotto nazionale
・2.2 La misura dei prodotti nazionale e interno
・2.3 Il reddito nazionale
・2.4 L’equazione del reddito nazionale
・2.5 Il bilancio economico nazionale
・2.6 I consumi
・2.7 Gli investimenti
Unità 3 L’equilibrio del reddito nazionale
・3.1 Il reddito nazionale nel breve periodo
・3.2 L’equilibrio di piena occupazione
・3.3 La teoria keynesiana
・3.4 Le variazioni della domanda aggregata e la piena occupazione
・3.5 Il ruolo della politica economica per la determinazione della piena occupazione
Unità 4 La distribuzione del reddito
・4.1 Il problema distributivo
・4.2 I salari
・4.3 Il profitto
・4.4 La rendita
・4.5 L’interesse
・4.6 La distribuzione personale

Modulo 6 Il sistema monetario e finanziario
Unità 1 La moneta
・1.1 L’importanza della moneta
・1.2 I tipi di moneta



・1.3 L’offerta di moneta
・1.4 Il moltiplicatore dei depositi
・1.5 La domanda di moneta
・1.6 L’equilibrio tra domanda e offerta di moneta
・1.7 Il valore della moneta
・1.8 La teoria quantitativa della moneta
・1.9 Il mercato della moneta
Unità 2 L’inflazione
・2.1 L’inflazione
・2.2 La misura e l’intensità dell’inflazione
・2.3 Le cause dell’inflazione
・2.4 Gli effetti dell’inflazione
・2.5 Le politiche contro l’inflazione
Unità 3 Il sistema creditizio e bancario
・3.1 Il credito e le banche
・3.2 Operazioni bancarie e interessi
・3.3 Le caratteristiche del sistema bancario italiano
・3.4 La Banca d’Italia
・3.5 La politica monetaria e creditizia europea
・3.6 Gli strumenti della politica monetaria e creditizia
Unità 4 La Borsa valori
・4.1 Il mercato finanziario
・4.2 Il ruolo della Borsa valori nel sistema economico
・4.3 Caratteristiche del mercato finanziario italiano
・4.4 Gli intermediari di Borsa e i servizi di investimento
・4.5 Gli strumenti finanziari
・4.6 La natura privata della Borsa valori
・4.7 Le quotazioni dei titoli
・4.8 La negoziazione dei titoli in Borsa
・4.9 La gestione collettiva dei patrimoni mobiliari
・4.10 Le polizze assicurative finanziarie
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