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L’economia politica come strumento di conoscenza della realtà  

che ci circonda. Il libro fornisce le chiavi per capire le complessità  

del mondo contemporaneo: dalle regole che governano il mercato  

ai princìpi della produzione dei beni e del consumo, dalla storia  

del pensiero economico ai nuovi sistemi del mondo globale.

Leggere i grafici, capire l’economia

• I grafici guidano alla comprensione dei passaggi più complessi  

della materia e insegnano a leggere diagrammi e tabelle  

anche in vista dell’esame di Stato: la relazione tra il reddito 

nazionale e il consumo, l’equilibrio del mercato monetario,  

gli effetti della globalizzazione.

A scuola di lavoro: regole e simulazioni

• Suggerimenti per raccontare al colloquio d’esame  

la propria esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro  

e una simulazione di impresa sulle fasi di lancio di un nuovo  

prodotto: dall’analisi del mercato di riferimento alle decisioni  

sulla politica dei prezzi e sui canali di vendita, fino alle strategie  

di produzione e alla stesura del business plan. 

CLIL Economics

• Le 23 schede CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

di Economics, con audio in inglese, collegano casi esemplari  

agli argomenti spiegati in ogni unità: dalla grande fusione 

Fiat-Chrysler allo storico e problematico debutto di Facebook  

sul mercato borsistico.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• Tutor di economia online: 13 lezioni (30 minuti) con video,  

animazioni, grafici interattivi. Alla fine esercizi corretti  

dal computer per verificare se hai capito

• 23 schede CLIL con audio in inglese (2 ore)

• 200 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/economia3ed
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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

Paolo Ronchetti

Economia,  
impresa, mercati

Terza edizione

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


