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Che cos’è l’economia
L’economia è l’insieme delle risorse che possono essere utili alla      
produzione: 
• La terra;
• Le materie prime;
• Gli impianti e i macchinari industriali;
• Il denaro di cui dispongono le persone;
• Le imprese e lo stato.

L’economia è la formazione della ricchezza e la sua crescita progressiva 
sia in termini quantitativi che qualitativi, grazie anche al risparmio e 
alla sostenibilità.



I pilastri dell’economia 

• La produzione: i beni e servizi che vengono prodotti a beneficio delle 
persone.

• I consumatori: tutte le persone che necessitano e utilizzano beni e 
servizi.

• Il sistema monetario: lo strumento che permette l’acquisto dei beni e 
i servizi e il mantenimento di un’attività produttiva.

• Lo Stato: l’organismo che tutela e regolamenta tutte le attività 
economiche.



Il risparmio 

• Il risparmio è la quota del reddito di persone, imprese o 
istituzioni che non viene spesa nel periodo in cui il reddito è 
percepito, ma è accantonato per essere speso in un momento 
futuro.

• Il risparmio è un sacrificio del consumo presente, in vista di un 
maggiore consumo futuro. Lo scopo del risparmio è quello di 
poter disporre in un secondo momento delle risorse non spese. 



Le tipologie di investimento del risparmio 
• Si può cominciare a investire una volta accumulata una 

determinata cifra di denaro.

• Comprare e vendere azioni è una delle attività più amate per far 
sfruttare i propri soldi.

• I titoli di Stato sono delle tipologie di investimento.

• «I buoni fruttiferi postali» sono un investimento sicuro, dalla 
tassazione ed il rendimento è minimo.



La sostenibilità 

• La sostenibilità è la caratteristica di un processo o di uno stato 
che può essere mantenuto a un certo livello.

• E’ il processo di cambiamento nel quale lo sfruttamento delle 
risorse, il piano degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo 
tecnologico e le modifiche istituzionali valorizzano il potenziale 
attuale e futuro al fine di far fronte ai bisogni e alle aspirazioni 
dell'uomo.



La sostenibilità nello specifico 

• La strategia basata sull’aumento dell’efficienza non funziona se 
non si integra con la nuova necessità di raggiungere la 
sufficienza

• Consumare meno ridimensiona diversi settori produttivi, così 
che l’intreccio tra necessità di produzione e possibilità di 
smaltimento possano essere testimoni oculari di un gap meno 
prepotente.



Risparmio e sostenibilità

• La sfida è cogliere le essenze strategiche, per guidare le aziende 
verso una nuova normalità.

• Ogni azienda deve avere una cultura di efficienza energetica e  
garantire a tutti quelli che abitano e abiteranno il nostro pianeta 
un ambiente capace di soddisfare le necessità di ognuno.

• Il risparmio energetico equivale ad un risparmio economico in 
bolletta, con un consumo minore di energia a parità di prodotto 
o con un investimento equivalente al precedente a cui 
corrisponde maggiore produzione.



Conclusione 

Il risparmio e la sostenibilità sono importanti da sempre, perché il 
risparmio è la quota del guadagno di ogni persona, la 
sostenibilità è invece un processo volto a garantire efficienza 
economica e il reddito per le imprese.
La sostenibilità ed il risparmio viaggiano insieme verso lo stesso 
futuro di crescita economica e di risparmio energetico e quindi 
possiamo dire che queste due «caratteristiche» sono le due facce 
della stessa medaglia che costituiscono l’economia.
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