
METODI DI PAGAMENTO 
 Chi sono i principali metodi di pagamento?
 Quali vantaggi offrono? 
 Quali sono gli svantaggi derivanti dal loro utilizzo?

1. CONTANTI: 
Mattia Bracci/ Elisa Sofia Andreozzi/Elena Vitali

2. CARTA DI CREDITO: 
Emanuele Tassi/Chiara Vena/Andrei Hapa

3. CARTA DI DEBITO/BANCOMAT: 
Giorgia Guglielmi/Melissa Romagnoli/Elisa Scagnoli

4. CARTA PREPAGATA: 
Tarandeep Kaur/Alessandro Castelluci/Mattia Paciotti

5. ASSEGNO: 
Diego Carmosino/Paolo Ridolfi/Martina Perticarà

6. BONIFICO: 
Leo Henry Froud/Andrea Monaldi/Maria Letizia Antonelli

7. VALUTA DIGITALE: 
Luca Memedi/Lorenzo De Cecco/Akashdeep Singh

8. ACQUISTI ONLINE: 
Simone Cupelli



I SOLDI CONTANTI
Il denaro contante, anche detto denaro 

liquido, è il denaro materialmente 
rappresentato da monete e banconote  

Mattia Bracci



I vantaggI deI  
contantI 

Il denaro contante ha 
numerosi vantaggi 

1) Garantisce la riservatezza anche 
per regali, beneficenza, elemosine 
ecc.

2) Non taglia fuori i bambini o altre 
persone prive di conto in banca, 
immigrati ma anche italiani.

3) Prelevare contanti e poi pagare 
con essi dà senso della spesa e 
della disponibilità residua.

4) È sempre possibile e immediato, 
anche senza corrente elettrica, 
accesso a Internet e 
apparecchiature elettroniche.

Elisa Sofia Andreozzi



Il contante può essere usato per facilitare l’evasione fiscale e attività illegali.

• Un mondo senza contanti renderebbe più efficaci le politiche monetarie, poiché i
risparmiatori non sarebbero più in grado di nascondere il loro denaro sotto il
materasso o in vasetti di vetro.

• Il problema più grande con i contanti sono le transazioni non registrate.

•  Inoltre, con i contanti non si possono effettuare pagamenti su internet (ordini) 

Preferire i pagamenti elettronici al contante presenta diversi vantaggi, come la
sicurezza, costi di gestione più bassi, l’igiene e la praticità, sia per i clienti sia per
chi gestisce un’attività.

Elena Vitali

Svantaggi del pagamento in contanti



Emanuele Tassi



Chiara Vena



Gli svantaggi 
CARTA DI CREDITO: POSSIBILI SVANTAGGI

UNO DEI PREGI DELLA CARTA DI CREDITO, CIOÈ L’ADDEBITO 
POSTICIPATO, PUÒ RIVELARSI UN’ARMA A DOPPIO TAGLIO PERCHÉ, 
SE NON SI TENGONO SOTTO CONTROLLO LE SPESE, SI RISCHIA DI 
INDEBITARSI, INTACCANDO IL PROPRIO MERITO CREDITIZIO.

SE SI PRELEVA DA UNO SPORTELLO ATM, INOLTRE, DEL CONTANTE SI 
PAGANO DELLE COMMISSIONI DI TUTTO RISPETTO: PIÙ BASSE SE CI SI 
TROVA IN ITALIA, PIÙ ALTE SE SI È ALL’ESTERO.

INFINE, SEBBENE I SISTEMI DI SICUREZZA SIANO SEMPRE PIÙ 
SOFISTICATI, LA CARTA DI CREDITO PUÒ ESSERE CLONATA E 
UTILIZZATA PER OPERAZIONI FRAUDOLENTE.

Andrei Hapa



Giorgia Guglielmi



Melissa Romagnoli



Elisa Scagnoli



CARTA  
PREPAGATA 
Una carta prepagata è una carta per il  pagamento elettronico, con un numero di 16 cifre  proprio 
come le carte di credito. La carta  prepagata non ha però un conto corrente  collegato, ma ha un 
“deposito”, in genere con  limitazioni sui massimali, dal quale si va ad  attingere ogni volta che si 
paga, appunto, con  la carta.

Tarandeep Kaur



Alessandro Castellucci



GLI SVANTAGGI DELLA CARTA PREPAGATA

La carta prepagata, oltre ad avere vantaggi ha anche svantaggi come:
Minor tutela in caso di frode (non è prevista la franchigia di 150 euro come nelle 

carte di credito).
Assistenza clienti carente rispetto a quella offerta dalle carte di credito 

classiche.
Costi di gestione non trascurabili (in particolare quelli di ricarica e anticipo 

contante)
Plafond limitato.

Rete di accettazione più limitata rispetto ad una carta di credito (ad es. la 
prepagata non è accetta come garanzia per noleggiare un’auto).

Mattia Paciotti



L’ ASSEGNO

L’assegno bancario è uno strumento di pagamento sostitutivo del contante con 
il quale il titolare del conto corrente ordina alla propria banca  di versare una 
determinata somma di denaro a favore di un’altra persona.
Ti consente di effettuare pagamenti, anche di importo rilevante, senza 
utilizzare il denaro contante.
Ti aiuta anche a monitorare più facilmente le spese sostenute e i 
pagamenti effettuati.

Diego Carmosino



I vantaggi dell’assegno
L’assegno circolare è uno dei 
metodi di pagamento più sicuri: i 
vantaggi dell’assegno 
circolare sono gli stessi di un 
assegno bancario, ossia 
assicurano al beneficiario di 
disporre di un titolo di credito 
assimilabile al contante, senza 
i rischi connessi.
L’autorizzazione ad emettere 
assegni circolari viene 
concessa dalla Banca d’Italia.

Paolo Ridolfi



SVANTAGGI DI UN ASSEGNO

Non può essere annullato dopo la consegna

Poiché gli assegni circolari rappresentano una transazione già 
avvenuta, non possono essere annullati una volta consegnati al 
beneficiario. 

Soggetto a frode

Un altro importante svantaggio di un assegno circolare è che se 
viene perso, rubato o alterato e i fondi vengono incassati dalla 
persona sbagliata, la banca non è responsabile della 
sostituzione del denaro perso. In questi casi, l'acquirente può 
perdere molti soldi, soprattutto perché gli assegni circolari 
vengono generalmente utilizzati per acquisti più grandi. Martina Perticarà



Leo Henry Froud



Andrea Monaldi



Maria Letizia Antonelli



Luca Memedi



Lorenzo De Cecco



Akashdeep Singh



Simone Cupelli



II A  IIS Amandola
Martina Perticarà

Mattia Bracci

Alessandro Castellucci


