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DEFINIZIONI 

 

ORIZZONTALI 

4. Strumento finanziario rappresentativo di quote di capitale di rischio o di capitale di debito di una 

società. 

6. Il fabbricante del bene o il fornitore del servizio. 

7. Una valuta virtuale. 

8. Operazione societaria contraria alla fusione. 

10. Documento di Economia e Finanza. 

12. La somma di denaro dovuta periodicamente dall’assicuratore al beneficiario di una polizza. 

15. L’atto con il quale inizia l’espropriazione forzata. 

16. Una modalità di raccolta del denaro per finanziaria progetti e imprese. 

19. Titolo obbligazionario il cui possessore ha la facoltà di decidere se convertirlo in un titolo 

azionario. 

21. Truffa tramite sms. 

22. Al centro di prelievo. 

23. Operazione di unificazione di due o più società in una sola. 

24. Tecnofinanza in breve. 

25. Colpa che non è lieve. 

26. Strumenti finanziari il cui valore dipende dal valore di un’altra attività finanziaria o reale. 

28. Lo è la sanzione per l’intermediario in caso di inadempimento alla decisione dell’ABF. 

31. Connota il rapporto tra investitore e cliente. 

32. Prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il loro prezzo unitario. 

34. Mercati “over the counter”. 

37. Impresa emergente. 

40. Principio contabile di natura giurisprudenziale, che prevede l’azzeramento del saldo. 

41. Carta che permette al titolare di acquistare, tramite POS, beni e servizi presso gli esercizi 

commerciali convenzionati o di prelevare contante, tramite ATM, con addebito posticipato. 

45. Il soggetto che agisce per conto del mandante. 

48. Quella a due fattori è più sicura. 

49. Utile derivante dalla vendita di un’attività a un prezzo superiore a quello al quale tale attività è 

stata acquistata oppure risulta iscritta a bilancio. 

50. Sinonimo di prestazione. 

51. Sinonimo di tendenza. 

52. L’insieme di diverse attività detenute da un investitore. 

53. Tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle 

transazioni finanziarie in euro tra le principali Banche Europee. 
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VERTICALI 

1. Servizi bancari che consentono al cliente di effettuare operazioni bancarie da casa o dall’ufficio, 

mediante collegamento telematico. 

2. Moneta virtuale, basata sulla tecnologia blockchain. 

3. Documento, cartaceo oppure online, in cui la banca elenca le operazioni avvenute sul conto 

corrente, in un determinato periodo. 

5. Giorno a partire dal quale iniziano a decorrere gli interessi su un titolo obbligazionario. 

9. Il banchiere al tempo dei romani. 

11. Formula in cui i beni necessari all’attività vengono acquistati da un soggetto e concessi in 

godimento a un altro soggetto. 

13. Particolare tipo di prestito personale previsto in Italia, da estinguersi con cessione di quote dello 

stipendio. 

14. Nella cessione del credito, oltre al cedente. 

17. Lo è l’obbligazione i cui interessi dipendono dall’andamento di un parametro di riferimento. 

18. Attività di investimento istituzionale in capitale di rischio di aziende non quotate caratterizzate da 

un elevato potenziale di sviluppo. 

20. Rapporto di indebitamento, definito come rapporto tra debiti e mezzi propri (capitale e riserve 

patrimoniali) di un’impresa. 

27. Dichiarazione scritta su un titolo di credito, che ne trasferisce i diritti al giratario. 

29. Documento inviato all’investitore che riporta tutte le informazioni necessarie a riconoscere gli 

ordini impartiti.  

30. Stato di insolvenza da parte di uno Stato o di un’Istituzione. 

33. Una tipologia di crowdfunding. 

35. Mutuo in cui non è prevista la prestazione di una garanzia ipotecaria. 

36. Intervallo di tempo in cui una data somma di denaro rimane depositata in un conto corrente o 

utilizzata a debito dal cliente. 

38. Lo è il rapporto tra due monete. 

39. Meccanismo di gestione delle crisi bancarie. 

42. Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale. 

43. Li previene il modello 231. 

44. Il giudizio assegnato da un’agenzia specializzata indipendente, riguardante il merito di credito di 

una società emittente titolo o di una particolare emissione di titoli. 

46. “One time password”. 

47. Dispositivo fisico necessario per l’autenticazione, in un’operazione finanziaria. 


