
  
 
 
 

  CHE COS’E’ 
L’ECONOMIA 

 

 

 
Economia è una parola di origine greca, composta 
da oikos che significa casa e nomos che significa 
dividere, ripartire.  
Letteralmente significa amministrazione della casa, 
anche nel senso ampio di comunità, società, stato. 
Dal greco deriva il latino classico oeconomia che dà 
origine al francese trecentesco économie, da cui 
proviene economia, attestata in italiano verso la fine 
del Settecento. 

In astratto economia significa uso razionale di 
qualsiasi mezzo limitato, in particolare denaro, che 
mira al massimo vantaggio con il minimo sacrificio. 

Il plurale economie, invece, sta ad indicare il risultato 
dell’attività economica, ossia i risparmi ottenuti 
attraverso l’applicazione delle regole economiche. 
Tali regole si applicano a qualsiasi forma di attività 
sociale; alla famiglia con l’economia domestica, 
all’attività privata con l’economia aziendale, allo 
stato con l’economia politica.  

Dal punto di vista scientifico, l’economia è la scienza 
che studia i processi di produzione, distribuzione e 
consumo dei beni e servizi che soddisfano i bisogni. 

Nata dalla necessità di dare consigli agli uomini di 
stato in materia di politica economica, l’economia si 
divide in macroeconomia o scienza delle finanze, 
che si occupa di gestione economica dello stato e 
prende in considerazione insiemi economici 
complessi come il reddito nazionale o il risparmio, e 
microeconomia, o economia privata o aziendale, 
che si occupa delle unità economiche singole come 
le famiglie o le imprese. 

La scienza economica è teorica, quando si occupa 
delle grandezze economiche astraendo dalle loro 
specificità storiche, o applicata, quando studia le 
dinamiche economiche tipiche di una specifica 
attività produttiva, come nel caso dell’economia 
agricola, industriale, dei trasporti.  

Economia è anche il complesso delle fonti di 
ricchezza e delle attività di una nazione. In questo 
senso si parla di economia italiana o europea.  
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