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Quali sono gli obiettivi di un’impresa e come si traducono  

in un business plan? Che cos’è la moneta elettronica? Quali sono  

le prestazioni del nuovo sistema di welfare italiano? Dalle nuove 

misure di governance europea alle politiche monetarie della BCE,  

un volume di economia aggiornato all’ultim’ora.

Didattica attiva: dalla teoria alla pratica

• Domande ed esercizi di problem solving lungo il testo mettono  

in evidenza le cose importanti da sapere e da mettere subito  

in pratica.

Progetti multidisciplinari

• Organizzare un dibattito sugli obiettivi dell’Agenda 2030, 

fare un’indagine di tipo quantitativo sui consumi dei giovani 

italiani, realizzare una brochure per presentare un itinerario 

enogastronomico: 6 progetti multidisciplinari mettono  

in dialogo l’economia con le altre discipline e ne calano  

i contenuti in contesti concreti e lavorativi.

La sintesi a colpo d’occhio

• Alla fine di ogni capitolo, una sintesi visuale aiuta a ripassare  

gli argomenti e a fissare nella memoria i concetti più importanti.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare, con:

• Ultim’ora, il libro sempre aggiornato con le ultime novità  

sulle politiche economiche nazionali ed europee

• 12 approfondimenti, per esempio Startup Act Italia, un passo 

deciso verso l’innovazione e la sostenibilità economica

• 90 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/mondoeconomia
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita  

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Le puoi anche leggere 

sullo smartphone  

con la app

Anna Righi Bellotti   Claudia Selmi 

Il mondo dell’economia
Corso di economia politica


