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CASO STUDIO 
 
I Rossi sono una famiglia italiana composta da padre, madre e due figli. 
Il padre ha uno stipendio da dipendente di 1600€ mensili, la madre è una libera professionista che si occupa di consulenze a 
privati e riesce a lavorare tra le 35 e le 45 ore al mese, guadagnando (al netto di tasse e spese) 25€ l’ora.  
 
I Rossi vivono in un appartamento in affitto (500€ al mese) in una bella e frequentata località collinare, a poca distanza dalla 
città; hanno spese per le utenze domestiche di circa 120€ ogni 15 giorni. Hanno un collegamento ad Internet “Flat” di 55€ ogni 
bimestre, che permette loro anche di telefonare illimitatamente. Padre e madre hanno due cellulari con contratto “All inclusive” a 
5€ al mese ciascuno. 
 
Hanno una sola auto, a benzina, che gli costa circa 85€ ogni settimana tra manutenzione, carburante e assicurazione; per gli 
spostamenti in città hanno un abbonamento-famiglia ai mezzi pubblici del costo di 80€ al mese.  
 
La spesa per i prodotti per la casa viene fatta al discount, per un totale di circa 50€ al mese; non consumano prodotti animali; 
molti prodotti vegetali di cui si nutrono provengono dal loro orto; il resto lo acquistano tramite un GAS locale (gruppo di acquisto 
solidale) per una spesa giornaliera di circa 15€. 
La loro alimentazione sana aiuta a stare in forma, pertanto le spese per medicinali e altri prodotti farmaceutici sono abbastanza 
ridotte, circa 100€ l’anno. 
 
I figli frequentano uno il primo anno della scuola elementare e l’altro il primo della scuola media; le spese per i libri e i materiali 
didattici vengono effettuate una volta all’anno, per un totale di circa 500€ complessive. Il figlio maggiore frequenta anche un 
corso di arti marziali, che costa 40€ al mese. 
Papà e mamma sono fumatori non troppo accaniti… e acquistano in totale 1 pacchetto di sigarette da 5,50€ ogni 4 giorni. Una 
volta ogni 15 giorni la famiglia esce a cena (con una spesa media di 45€ per serata) e una volta al mese vanno tutti al cinema (per 
una spesa media di circa 30€). Durante le ferie estive passano 15 giorni in campeggio, in un bungalow con cucina, con una spesa 
di circa 450€ a settimana. 
Hanno un abbonamento ad un quotidiano nazionale (per una spesa di circa 1€ al giorno, sabato e domenica esclusi) e acquistano 
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una rivista relativa alla cura della casa che esce ogni mese e con prezzo di copertina di 5€. Hanno deciso di spendere in saggi, 
romanzi e altri libri, una volta al mese, non più di 30€ complessivi. 
Hanno un computer ed un tablet in famiglia: mentre il primo ha un sistema operativo open source e i programmi utilizzati sono 
tutti gratuiti, per il secondo vengono acquistate app o abbonamenti a servizi per un totale di circa 15€ al mese. Per 
l’abbigliamento, scarpe ed altri accessori, anche grazie ad una nonna sarta che aiuta, si possono stimare circa 100€ al mese. 
 
I Rossi hanno in progetto di fare un viaggio in Canada, entro 3 anni, per il quale hanno preventivato una spesa complessiva di 
circa 4500€.  
Inoltre hanno deciso di iniziare un PAC per ciascuno dei figli (con versamenti su un conto apposito che costa loro 40€ l’anno, 
oltre ai 5€ al mese del conto corrente condiviso da papà e mamma) in vista dell’università, mettendo da parte per ciascuno 30€ al 
mese, a partire da quest’anno. 
 
Erasmus + Personal Finance Programme Module 7: Budgeting 
Case Study 1 (budget solo previsionale) 
Domande 
 

1. Quali sono le spese della famiglia Rossi che hanno maggior margine per essere comprimibili o addirittura 
eliminabili? 

2. A fine anno le uscite saranno maggiori o minori delle entrate? 
3. Quali sono e a quanto ammontano, in percentuale, le spese “fisse” e quelle “discrezionali”, a tuo parere? 
4. Se dovessi accorpare tutte le uscite in massimo 10 categorie, in modo da mettere in evidenza le spese meno 

necessarie, quali potrebbero essere? 
5. Cosa potresti suggerire alla famiglia Rossi per diminuire le spese relative ai mezzi di trasporto e agli 

spostamenti? 
6. Tra il papà e la mamma, chi ha maggiori margini di incremento del proprio reddito? Perché? 
7. Qualora i coniugi Rossi pensassero di rimanere nello stesso appartamento (del valore di 150.000€) per almeno 

altri 15 anni, a quanto ammonterebbe la spesa complessiva per l’affitto? Puoi proporre loro delle soluzioni 
alternative? Quali? 
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8. Cos’è un PAC? 

 
 
Risposte 
 

1. Quali sono le spese della famiglia Rossi che hanno maggior margine per essere comprimibili o addirittura 
eliminabili?  
 
Tutte quelle relative a svaghi, divertimenti, piccoli vizi, ecc. sono le prime. In base ai dati, le cene fuori sono 
senz’altro sproporzionate rispetto alle spese abituali per l’alimentazione. L’affitto, che è l’uscita più grande, 
potrebbe essere ridotto prendendo in considerazione l’idea di un mutuo per acquistare l’appartamento in cui 
vivono. 
Sono eliminabili quelle relative al fumo e ai quotidiani (avendo un collegamento Internet, si possono trovare 
tutte le notizie e i commenti online). 
 
 

2. A fine anno le uscite saranno maggiori o minori delle entrate? 
Le uscite saranno inferiori rispetto alle entrate di circa 2100€. 
 
 

3. Quali sono e a quanto ammontano, in percentuale, le spese “fisse” e quelle “discrezionali”, a tuo parere? 
Vedi foglio di calcolo con una possibile soluzione. Nella quale le fisse sono circa l’85%. 
 
 

4. Se dovessi accorpare tutte le uscite in massimo 10 categorie, in modo da mettere in evidenza le spese meno 
necessarie, quali potrebbero essere? 
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Risposta aperta. Possibile soluzione:  Casa, Comunicazioni, Mezzi di trasporto, Alimentazione e salute, Cultura 
e istruzione, Svaghi, Vacanza, Abbigliamento, Progetti, Banca e Investimenti. 
 
 

5. Cosa potresti suggerire alla famiglia Rossi per diminuire le spese relative ai mezzi di trasporto e agli 
spostamenti? 
Valutare il “car sharing”; cambiare auto scegliendone una alimentata a metano; cercare altre persone che 
facciano gli stessi spostamenti per dividersi le tratte; usare la bicicletta per gli spostamenti brevi.  
 

6. Tra il papà e la mamma, chi ha maggiori margini di incremento del proprio reddito, allo stato attuale? Perché? 
Probabilmente la mamma, in quanto libera professionista. Le ore attuali di lavoro per settimana sono, rispetto 
ad un lavoratore dipendente, piuttosto ridotte. 
 

7. Qualora i coniugi Rossi pensassero di rimanere nello stesso appartamento (del valore di 150.000€) per almeno 
altri 15 anni, a quanto ammonterebbe la spesa complessiva per l’affitto? Puoi proporre loro delle soluzioni 
alternative? Quali? 
 
Spesa complessiva 90000€.  
Una alternativa è acquistare l’immobile con un mutuo (con circa 60000€ di uscita aggiuntiva in 15 anni 
avrebbero la proprietà di un appartamento in una zona abbastanza pregiata, che potrebbe in futuro essere 
affittato ai turisti per una entrata ulteriore).  
Un’altra è spostarsi in un appartamento situato in una posizione meno “pregiata”, anche a poca distanza dalla 
loro abitazione attuale.  
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8. Cos’è un PAC? 
E’ un “piano di accumulo del capitale”, una soluzione di investimento basata su piccoli versamenti periodici. 
Permette di risentire meno delle oscillazioni del mercato e quindi di contenere rischi di investimento in un’unica 
soluzione, ad esempio acquistando uno strumento finanziario quando il prezzo è ai massimi. In questo modo, 
il prezzo iniziale diventa un fattore sempre meno rilevante. 
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