
LA COMPRAVENDITA 

Il negoziante compra  ( SPESA ) all’ingrosso (cioè in grandi quantità) la merce per rifornire il 

suo negozio, poi la rivende (RICAVO) sperando di avere un GUADAGNO. 

Se  il  RICAVO è minore della SPESA,  il negoziante non realizza un guadagno ma subisce una 

PERDITA. 

Facciamo degli esempi pratici. 

1^ SITUAZIONE: compravendita vantaggiosa 

Un  negoziante compra da un grossista 30 scatole di pennarelli a € 3,00 la scatola. Quanto 

spende in tutto il negoziante? 

€ 3,00 X 30 = € 90   SPESA 

Il negoziante mette in vendita ogni scatola di pennarelli a € 5,00 l’una. Quanto ricava se 

vende tutte le scatole? 

€ 5,00 X 30 = € 150   RICAVO 

La vendita dei pennarelli è stata vantaggiosa o svantaggiosa? E’ stata vantaggiosa perché il 

negoziante ha avuto un GUADAGNO. 

€  150 - €90 = € 60    GUADAGNO 

 

 

 

2^  SITUAZIONE: compravendita  svantaggiosa 

Un negoziante compra da un grossista 100 quaderni a € 1,20 l’uno. Quanto spende in tutto? 

€ 1,20 X 100 = € 120  SPESA 

Il negoziante vorrebbe vendere i quaderni a € 1,50 l’uno ma non ci riesce, allora decide di 

venderli a € 1,00 ciascuno. Quanto ricava dalla vendita dei quaderni? 

€ 1,00 X 100 = € 100  RICAVO 

La vendita dei quaderni è stata vantaggiosa o svantaggiosa? E’ stata svantaggiosa perché il 

negoziante non è riuscito a guadagnare niente, anzi, ha subito una PERDITA. 

€ 120 - € 100 = € 20  PERDITA 

 RICAVO – SPESA = GUADAGNO 



 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Le  parole della  compravendita 

La  SPESA è il valore di tutta la merce acquistata da un negoziante. 

 

 

 

 

Il  RICAVO sono i soldi incassati dal negoziante quando vende una certa quantità di merce. 

 

 

 

 

Il  GUADAGNO sono i soldi che il negoziante ha avuto in più rispetto alla spesa effettuata 

per comprare la merce. Il GUADAGNO si ottiene se il ricavo è maggiore della spesa. 

 

 

 

 

Se il ricavo è minore della spesa , il negoziante subisce una PERDITA. 

SPESA – RICAVO = PERDITA 

RICAVO – GUADAGNO = SPESA 

RICAVO – SPESA = GUADAGNO 

SPESA – RICAVO = PERDITA 

SPESA + GUADAGNO = RICAVO 


