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Materiali 



A cavallo si potevano percorrere da 30 a 50 
Km al giorno. I viaggiatori però il più delle 
volte camminavano a fianco degli animali, i 
quali portavano le merci. Così una carovana di 
cavalli o di muli, dove i viaggiatori 
camminavano con un passo regolare,  
percorreva 4Km/h e la media 
giornaliera,camminando 10 ore al giorno, era 
di circa 25-30 Km. 

In nave si potevano percorrere da 170 a 250 
Km in 24 ore.  

 





 

 

Le carovane erano composte da circa 100-500 
persone ci si spostava in gruppo e armati, poiché 
le piste carovaniere erano frequentate da briganti 
e saccheggiatori. 
 
Per percorrere il tragitto dallo Xi‟ an al Mar Nero 
una carovana impiegava teoricamente otto mesi.  
 









 Le quindici maggiori città europee 

(Russia esclusa) tra 1400 e 1800 

 

1400 1500 1600 1700 1800 

Parigi 275.000 Parigi 225.000 Parigi 300.000 Londra 575.000 Londra 948.000 

Bruges 125.000 Napoli 125.000 Napoli 275.000 Parigi 500.000 Parigi 550.000 

Genova 100.000 Milano 100.000 Londra 200.000 Napoli 300.000 Napoli 430.000 

Venezia 100.000 Venezia 100.000 Venezia 151.000 Amsterdam 200.000 Vienna 247.000 

Granata 100.000 Granada 70.000 Siviglia 135.000 Lisbona 180.000 Amsterdam 217.000 

Milano 90.000 Praga 70.000 Lisbona 130.000 Madrid 140.000 Dublino 200.000 

Siviglia 75.000 Lisbona 65.000 Milano 120.000 Venezia 138.000 Lisbona 195.000 

Firenze 55.000 Tours 60.000 Palermo 105.000 Roma 135.000 Berlino 172.000 

Gand 55.000 Genova 58.000 Praga 100.000 Milano 125.000 Madrid 168.000 

Lisbona 55.000 Firenze       50.000 Roma 100.000 Vienna 114.000 Roma 153.000 

Bologna 45.000 Gand 55.000 Toledo 80.000 Palermo 100.000 Palermo 139.000 

Londra 45.000 Palermo 55.000 Firenze 76.000 Lione 97.000 Venezia 138.000 

Napoli 45.000 Roma 55.000 Rouen 70.000 Marsiglia 90.000 Milano 135.000 

Toledo  45.000 Bologna 50.000 Granata 69.000 Bruxelles 80.000 Amburgo 130.000 

Barcellona 40.000 Londra 50.000 Madrid 65.000 Siviglia 72.000 Lione 109.000 

Fonte: P. Bairoch - J. Batou - P. Chèvre, La population des villes Européennes: banque des données et analyse sommaire des résultats, Genève 1988, pp. 272-283. 



Sorgono nel XII secolo ed hanno una duplice 
funzione:  

 
• Commerciale 

 
• Finanziaria: rivolta ad operazioni di 

pagamento, trasferimento, di cambio e di 
regolamento dei saldi.   
 
 

    



Contratto che nasce per pagare in un luogo diverso da 
quello in cui il debito è stato contratto e in una 
moneta diversa. 

Sono coinvolti più soggetti 

Numerante: debitore 

Traente: banchiere di fiducia del debitore 

Trattario: banchiere di fiducia del traente nella  

                località in cui deve essere pagato il              
       debito 

Beneficiario: chi deve beneficiare del pagamento 

  





Centralizzata: casa madre e sedi dove 
operano impiegati retribuiti dal mercante 

 
Decentrata: 
•  con agenti e commissionari 
• con filiali: la società madre o la società 

capogruppo controllano altre società 
mediante il possesso di partecipazioni di 
quote di capitale. La struttura per filiali 
assicura la ripartizione dei rischi 
 

  



Nell‟età moderna si afferma il mercante 
residente che deve avvalersi di collaboratori. 

 
Agente: figura stabile, stipendiato o/e 

compensato con provvigioni. Ha il compito di 
promuovere contratti in una determinata zona. 

 
Commissionario: il mercante (committente) gli 

conferisce il mandato di acquistare e vendere 
beni. È indipendente e può operare anche per 
più mercanti. 



Società in nome collettivo detta 
compagnia: 

 tutti i soci si assumono responsabilità 
illimitata. 

 

Società in accomandita semplice: 

• soci accomandanti che rispondono solo nei 
limiti del capitale sottoscritto 

• Soci accomandatari che hanno responsabilità 
illimitata e solidale  

 



 “Carte di commenda” chi forniva denaro 
otteneva ¾ degli utili per la sua quota e ¼ 
andava al mercante che conduceva l‟affare. 

 

Depositi presso la compagnia mercantile che 
erano remunerati ad un tasso d‟interesse 
fisso (generalmente al 6%) 

 

Capitali “a profitto e perdita” che avevano 
diritto ad una partecipazione ai guadagni ma 
inferiore ai soci principali 



In Inghilterra: 

 1555 Compagnia per la Moscovia 

 1581 Compagnia per il Levante 

 1588 Compagnia per l‟Africa 

 

Olanda 

 1602 Compagnia olandese per le Indie 
Orientali 

 

 



Il termine banca deriva da quel vero e proprio 
banco (insomma, un tavolo) che era 
sistemato fisicamente in una piazza 
importante delle varie città (a Venezia si 
trovava vicino a Rialto) e i cui principali 
accessori erano un registro in cui il titolare 
del banco, il banchiere appunto, teneva 
conto dei pagamenti che gli venivano 
richiesti dai clienti e una bilancia per pesare 
l‟oro. 





In Toscana le tecniche creditizie si affinano 
nel Medio Evo. 

 L‟azienda mercantile sviluppa dapprima 
operazioni creditizie passive o di raccolta 
fondi, poi iniziano le operazioni attive, di 
finanziamento o di prestito 

Nel Trecento la banca diviene autonoma 
rispetto all‟azienda mercantile 

 

 





 



 

Dal „400 i Monti di Pietà 

 

Nel „500 le prime banche pubbliche 

 

 Istituto bancario San Paolo di Torino 

Banco di San Giorgio a Genova 

Banco di Rialto a Venezia 

Banco di Sant‟Ambrogio a Milano 









Nell‟antico regime l‟importanza degli Stati 
risiedeva nella potenza militare, nell‟estensione 
territoriale e nell‟abbondanza di popolazione. 

 

A partire dal Seicento soprattutto in Gran 
Bretagna e Olanda la potenza e la ricchezza 
del Paese è legata strettamente all‟attività del 
commercio internazionale 












