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PREFAZIONE

Q

uesta nuova edizione di Principi di economia riflette
le ultime evoluzioni della disciplina. La scienza economica è stata ed è tuttora sottoposta a un riesame
approfondito, nonché ad aspre critiche, in conseguenza della
crisi finanziaria. Gli accademici di tutta Europa sono impegnati in un vivace dibattito sulle direzioni future della disciplina, per quanto riguarda sia il modo in cui viene insegnata nei corsi universitari, sia come dovrebbe essere condotta la
ricerca finalizzata allo sviluppo di nuove conoscenze. La presente edizione ha il fine di rispecchiare tale dibattito mantenendo una forma e una struttura familiari ai lettori. Inoltre,
il testo è stato adattato dall’edizione statunitense del libro
best-seller di Gregory Mankiw, Economics, al fine di venire
incontro ai bisogni specifici di studenti e insegnanti nel mercato europeo. La versione europea di ciascuna edizione è sviluppata in modo da assumere un’identità propria e distinta
dall’edizione originale statunitense su cui è basata. Eventuali
commenti sulla presente edizione dovrebbero essere indirizzati alla redazione del libro originale presso Cengage EMEA
(EMEAMankiw@cengage.com), che li riferirà agli autori.
Abbiamo cercato di mantenere lo stile vivace e coinvolgente delle scorse edizioni, tenendo sempre a mente le matricole
dei corsi di economia. Attraverso l’uso di esempi e le schede
Analisi di un caso e Prima pagina, abbiamo voluto fornire un
contesto alle teorie e alle trattazioni esposte nel testo, mentre
le schede Post Scriptum offrono una serie di approfondimenti teorici. Benvenuti nel meraviglioso mondo dell’economia:
imparate a pensare come economisti, e un mondo completamente nuovo si aprirà davanti ai vostri occhi.
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I MERCATI

3

LE FORZE DI MERCATO
DELLA DOMANDA E
DELL’OFFERTA

N

el capitolo 2 abbiamo spiegato che i modelli sono un modo di rappresentare la
realtà. Il primo modello che esploreremo
è quello della domanda e dell’offerta. Rammentate che uno degli obiettivi di un modello economico è la formulazione di previsioni.
Nel Regno Unito, la HGCA è la sezione
dell’Agriculture and Horticulture Development
Board (AHDB) che si occupa specificamente di
cereali e oli di semi, offrendo agli agricoltori aggiornamenti sul mercato e la ricerca. Secondo
la HGCA, nel luglio del 2009 il prezzo di una
tonnellata di olio di colza si aggirava attorno alle 250 sterline (350 euro), ma all’inizio del 2011
era aumentato a circa 425 sterline (595 euro),
per poi oscillare tra questo prezzo e le 350 sterline (490 euro) fino al luglio del 2013, e successivamente calare di nuovo a circa 250 sterline
(350 euro) all’inizio del 2015. Le previsioni di
mercato per l’agosto del 2016 ponevano il prezzo dell’olio di colza a circa 253 sterline (354 euro) alla tonnellata. Uno dei servizi forniti agli
agricoltori dalla HGCA è informarli sulla domanda e l’offerta di prodotti arabili. Utilizzando le informazioni disponibili sull’olio di colza,
è in grado di formulare predizioni sul suo prez-

zo futuro. L’accuratezza di tali previsioni è importante per gli agricoltori, perché in base a esse
molti di loro scelgono se e quanto terreno destinare alla coltura dell’olio di colza. Gli agricoltori possono utilizzare queste informazioni per
stimare il reddito che potrebbero realizzare dalla produzione di olio di colza rispetto ad altre
colture come il frumento. L’olio di colza è un
olio vegetale usato nei settori della preparazione
e della lavorazione dei cibi. Collettivamente, gli
acquirenti di olio di colza compongono la domanda di questo prodotto.
Questo capitolo introduce alla teoria della domanda e dell’offerta, analizzando il comportamento di compratori e venditori e le loro reciproche interazioni; inoltre, mostra come i prezzi
agiscono da segnali che guidano le decisioni di
venditori e compratori, che a loro volta definiscono l’allocazione delle risorse scarse del sistema economico. Il modello del mercato basato su
domanda e offerta, come ogni altro modello, si
fonda su una serie di ipotesi. A queste ipotesi sono state mosse varie critiche: secondo alcuni non
riflettono la realtà, e di conseguenza il potere predittivo del modello è limitato. Altri hanno affermato che il modello è sufficientemente rappre-
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sentativo, e riveste quindi un valore nell’offrire
un punto di riferimento utile con cui confrontare il comportamento reale di molti mercati. Perlomeno il modello fornisce un punto di riferimento per aiutarci a comprendere come interagiscono gli agenti economici. Molti corsi di base
sui principi dell’economia includono il modello
di domanda e offerta come parte centrale della
spiegazione della microeconomia. Questo capitolo si occuperà proprio di questo, e nel procedere è importante tenere a mente le ipotesi che
sono alla base del modello.

LE IPOTESI DEL MODELLO DEL
MERCATO
I termini domanda e offerta si riferiscono al comportamento di individui che interagiscono in un
mercato. Un mercato è l’insieme dei compratori
e dei venditori di un determinato bene o servizio: il gruppo dei compratori determina la domanda, quello dei venditori ne stabilisce l’offerta.
Il modello del mercato rappresenta una visione neoclassica dell’allocazione delle risorse. Questa concezione si è sviluppata durante il diciannovesimo secolo a partire dal lavoro di Adam
Smith e dal concetto di mano invisibile. Uno
dei principi fondamentali del modello del mercato è che se le ipotesi sono confermate, di conseguenza l’allocazione delle risorse che ne risulta sarà «efficiente». Questo significa che il prezzo
pagato dai compratori nel mercato riflette il valore o utilità che ottengono dall’acquisto del bene,
e che il prezzo ricevuto dai venditori riflette il costo di produzione, che comprende una quota di
profitti sufficienti a mantenerli attivi nel settore.
Se sia i consumatori sia i venditori massimizzano
i benefici e minimizzano i costi, si può ritenere
che il benessere della società nel suo complesso è
massimizzato, perché i beni e servizi prodotti sono i più desiderabili e i più richiesti.
Il modello della domanda e dell’offerta che
conduce a tale risultato «efficiente» si basa sulle
seguenti ipotesi:
1. Nel mercato sono presenti molti compratori e venditori.
2. Ciascun compratore e venditore è perfettamente informato.
3. Nessun compratore o venditore ha dimensioni o potere sufficienti a influenzare il prezzo
(entrambi sono cioè price-taker, ovvero «subiscono» il prezzo).

4. Nel mercato c’è libertà di entrata e di uscita.
5. I beni prodotti sono omogenei (identici tra
loro).
6. Compratori e venditori agiscono indipendentemente, e nel prendere decisioni considerano unicamente il proprio interesse.
7. Vigono diritti di proprietà chiaramente definiti, il che significa che, nel formulare le proprie scelte, sia i produttori sia i consumatori prendono in considerazione tutti i costi e
i benefici.
Come scoprirete, alcuni economisti ritengono
che i mercati siano il modo più efficace che abbiamo scoperto finora per allocare le risorse scarse. Questo implica inoltre che l’intervento del
governo nei mercati dovrebbe essere mantenuto
al minimo. Altri dicono invece che il modello è
talmente difettoso che lo Stato dovrebbe ricoprire un ruolo molto più attivo nell’economia.
Dopotutto, le divergenze di opinione tra economisti fanno parte del fascino della materia.
È importante conoscere la differenza tra economia normativa ed economia positiva, per poter
distinguere i sistemi di valori su cui sono basati
i vari punti di vista e per determinare se sia possibile verificare i risultati rivendicati. Pensare da
economista vuol dire anche riconoscere i sistemi
di credenze e i giudizi di valore che sottostanno
a questa o quella affermazione, ed essere pronti a sottoporla ad analisi e critiche. Il modello
del mercato è stato criticato proprio per questo motivo: perché è basato su una serie di giudizi di valore. Affermare che i consumatori cercano di massimizzare la propria utilità implica
che una quantità maggiore sia sempre preferibile
a una minore, e che ciò sia un risultato desiderabile. L’idea che produttori, per massimizzare i
propri profitti, cerchino di produrre la quantità
che minimizza i costi e riduce gli sprechi al minimo implica che anche questo sia un risultato
desiderabile. Se questi aspetti siano auspicabili
o meno è una questione al centro di accesi dibattiti, nonché essenzialmente legata a giudizi di
valore normativi.
I mercati concorrenziali
Si ha concorrenza quando due o più imprese
competono per attirare i consumatori. Tuttavia,
in economia un mercato concorrenziale (i termini
mercato perfettamente concorrenziale e concorrenza
perfetta sono sinonimi di «mercato concorrenziale») è definito da caratteristiche specifiche, come

mercato
l’insieme dei venditori
e dei compratori di un
determinato bene o
servizio
mercato
concorrenziale
un mercato nel
quale operano molti
compratori e venditori,
sicché ciascuno di loro
ha un impatto irrilevante
sul prezzo di mercato
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Figura 3.2 La domanda di mercato come somma di domande individuali
La quantità domandata in un mercato è la somma delle quantità domandate da tutti i compratori a ogni livello di prezzo. Di conseguenza, la
curva di domanda di mercato si trova sommando orizzontalmente le curve di domanda individuali. Al prezzo di 0,50 euro Caterina domanda
10 litri di latte, mentre Nicola ne domanda 5. A questo prezzo, perciò, la quantità domandata nel mercato assomma a 15 litri.

GLI SPOSTAMENTI DELLA CURVA
DI DOMANDA E I MOVIMENTI
LUNGO LA CURVA DI DOMANDA
Le curve di domanda individuale e di mercato
rappresentate finora sono state tracciate ipotizzando la parità di altre condizioni, ossia che tutti gli altri fattori che possono influenzare la domanda rimangano fissi, permettendoci di isolare l’effetto di una variazione del prezzo sulla domanda. La disponibilità a pagare determina la
posizione della curva di domanda. Se il valore di
uno dei fattori che influenzano la domanda diverso da una variazione del prezzo cambia, la curva di domanda si sposta.
Per esempio, al prezzo di 0,30 euro al litro un
nucleo familiare acquista 5 litri di latte alla settimana; se il suo reddito aumenta, può permettersi di acquistare una maggiore quantità di latte, e
potrebbe quindi cominciare a comprarne 7 litri
alla settimana. Il prezzo del latte non è cambia-

to: è ancora 0,30 euro al litro, ma la quantità di
latte acquistata dal nucleo familiare è aumentata.
Al variare dei fattori, diversi dal prezzo, che influenzano la domanda, cambia la quantità del bene che i consumatori desiderano acquistare a ogni
livello di prezzo. Uno spostamento della curva di
domanda è detto aumento o diminuzione della domanda. Un movimento lungo la curva di domanda si verifica a fronte di una variazione del prezzo
e può essere determinato da un mutamento delle condizioni dell’offerta, nell’ipotesi che i fattori
che influenzano la domanda rimangano invariati. Una variazione del prezzo comporta un movimento lungo la curva di domanda, che viene detto variazione della quantità domandata.
I movimenti lungo la curva di
domanda
Ipotizziamo che il prezzo del latte diminuisca.
Sappiamo che la diminuzione del prezzo provo-
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ca un aumento della quantità domandata. Questo aumento è ascrivibile a due ragioni:
1. L’effetto di reddito. Se ipotizziamo che i
redditi rimangano invariati, la diminuzione
del prezzo del latte implica che i consumatori possono permettersi di comprarne una
quantità maggiore con il loro reddito. In altre parole, i compratori beneficiano di un aumento del reddito reale, ossia della quantità
di beni e servizi che possono acquistare con
una data somma di denaro in un particolare
momento. L’aumento della quantità domandata è riconducibile in parte a questo effetto.
2. L’effetto di sostituzione. In seguito alla diminuzione del prezzo del latte rispetto ad altri
prodotti come il succo di frutta, alcuni consumatori decidono di sostituire le bevande più
costose con quella divenuta più conveniente. Questa sostituzione spiega la parte restante
dell’aumento della quantità domandata.
Gli spostamenti della curva di
domanda
Se uno o più fattori che influenzano la domanda
diversi dal prezzo cambia, la curva di domanda si
sposta. Per esempio, supponiamo che le autorità
sanitarie europee comunichino improvvisamente
una nuova scoperta: le persone che bevono latte
regolarmente sono più sane e vivono più a lungo.
Questo annuncio farebbe aumentare la domanda di latte a discapito di altri prodotti. A ogni livello di prezzo, i consumatori vorrebbero acquistare una maggiore quantità di latte e la curva di
domanda di latte si sposterebbe.
La figura 3.3 descrive gli spostamenti della curva
di domanda. Qualsiasi cambiamento che accresca
la quantità domandata totale di latte a ogni livello
di prezzo – come la scoperta delle sue straordinarie virtù terapeutiche – provoca uno spostamento verso destra della curva di domanda ed è detto espansione o aumento della domanda. Qualsiasi
cambiamento che riduca la quantità domandata
totale a ogni livello di prezzo provoca uno spostamento verso sinistra della curva di domanda ed è
detto contrazione o diminuzione della domanda.
Di seguito troverete una breve descrizione dei
fattori che influenzano la domanda, i cui cambiamenti possono provocare spostamenti della curva di domanda.
il prezzo di altri beni (correlati)

Ipotizziamo
che il prezzo del latte diminuisca. La legge della
domanda afferma che i consumatori acquisteranno più latte. Allo stesso tempo, probabilmente, ac-
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Quantità domandata di latte (litri/mese)

Figura 3.3 Spostamenti della curva di domanda
Qualsiasi cambiamento che faccia aumentare la quantità che i compratori desiderano acquistare a ogni livello di prezzo provoca uno spostamento verso destra
della curva di domanda. Qualsiasi cambiamento che faccia diminuire la quantità
che i compratori desiderano acquistare a ogni livello di prezzo provoca uno spostamento verso sinistra della curva di domanda.

quisteranno meno succo di frutta, dal momento
che latte e succo di frutta sono due beni con caratteristiche simili che soddisfano lo stesso tipo di
desiderio. Quando la diminuzione del prezzo di
un bene provoca una riduzione della domanda di
un altro bene, si dice che i due beni sono sostituti.
I sostituti sono spesso coppie di beni che vengono
utilizzati in maniera intercambiabile, come burro
e margarina, maglioni e felpe, biglietti per il cinema e film in streaming. Quanto più due beni sostituti sono strettamente correlati, tanto maggiore
è l’effetto sulla domanda se il prezzo dell’uno varia
mentre quello dell’altro rimane inalterato.
Supponiamo ora che diminuisca il prezzo dei
cereali per la prima colazione. Secondo la legge della domanda, probabilmente i consumatori acquisteranno più cereali. Ma, altrettanto probabilmente, acquisteranno anche più latte, poiché i cereali per la prima colazione vengono consumati con il latte. Quando la diminuzione del
prezzo di un bene provoca un aumento della domanda di un altro bene, si dice che i due beni
sono complementari. I beni complementari sono
spesso coppie di beni che vengono utilizzati insieme, come benzina e automobili, computer e
software, pane e formaggio, fragole e panna, o
cappuccino e brioche.
il reddito Le variazioni del reddito incidono sulla domanda. Se il reddito diminuisce, gli individui hanno meno capacità di spesa e quindi spendono meno per l’acquisto di alcuni, se non di
quasi tutti, i beni. Se la domanda di un bene diminuisce al diminuire del reddito, si dice che il
bene in questione è un bene normale.

beni sostituti
due beni per i quali
l’aumento del prezzo
dell’uno provoca
un aumento della
domanda dell’altro (e
viceversa)
beni complementari
due beni per i quali
l’aumento del prezzo
dell’uno provoca una
diminuzione della
domanda dell’altro (e
viceversa)
bene normale
un bene per il quale,
a parità di altre
condizioni, un aumento
del reddito provoca
un aumento della
quantità domandata (e
viceversa)
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quantità domandata (e
viceversa)
quantità offerta
la quantità di un dato
bene che i venditori
vogliono e possono
vendere a ogni livello di
prezzo
legge dell’offerta
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condizioni, la quantità
offerta di un dato bene
aumenta all’aumentare
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scheda di offerta
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relazione che intercorre
tra il prezzo di un bene
e la quantità offerta
curva di offerta
la rappresentazione
grafica della relazione
tra il prezzo di un bene
e la quantità offerta

Se la domanda di un bene aumenta al diminuire del reddito, ci troviamo in presenza di un
bene inferiore. Un esempio di bene inferiore potrebbero essere i servizi di trasporto pubblico su
strada: chi dispone di redditi bassi non ha la possibilità di permettersi un’automobile o di viaggiare in taxi; deve perciò usare l’autobus. Di conseguenza, a una riduzione del reddito corrisponde
un aumento dei viaggi in autobus.

L’OFFERTA

le preferenze Un’importante determinante della domanda sono le preferenze: se a un individuo piace il latte, ne acquista in gran quantità.
La comprensione del ruolo delle preferenze nel
comportamento dei consumatori assume una rilevanza sempre maggiore grazie all’applicazione
di tecniche di psicologia e neuroscienze alla ricerca economica.

La quantità offerta di un bene o di un servizio è la
quantità che i venditori vogliono e possono vendere a ogni livello di prezzo. Quando il prezzo
del latte è elevato, vendere latte è più redditizio,
quindi la quantità offerta è elevata: i venditori di
latte fanno gli straordinari, acquistano più mucche da latte e assumono lavoratori aggiuntivi per
fare in modo che l’offerta di mercato aumenti.
Se, invece, il prezzo del latte è basso, vendere latte è meno redditizio e i venditori sono disposti a
produrne meno. Se il prezzo del latte scende al di
sotto di un certo livello, alcuni venditori possono persino decidere di cessare la produzione, azzerando completamente la quantità offerta. Dato
che la quantità offerta aumenta e diminuisce assieme al prezzo, diciamo che la quantità offerta è
direttamente correlata al prezzo. Tale relazione tra
prezzo e quantità offerta è detta legge dell’offerta.
La tabella nella figura 3.4 mostra la quantità che Pino, un produttore di latte, è disposto
a offrire a differenti livelli di prezzo. Se il prezzo di un litro di latte è inferiore a 0,10 euro, Pino non offre alcuna quantità di latte. A fronte di
prezzi progressivamente più elevati, Pino ne offre quantità crescenti. Questa è la scheda di offerta, una tabella che descrive in forma numerica la
relazione tra il prezzo del bene e la quantità offerta, a parità degli altri elementi che influenzano la quantità che i produttori desiderano offrire.
Il grafico della figura 3.4 illustra la relazione
tra prezzo e quantità offerta usando i dati riportati nella scheda di offerta. La curva che esprime
la relazione tra prezzo e quantità offerta è detta curva di offerta: essa ha pendenza positiva poiché, a parità di altre condizioni, a prezzi più elevati corrisponde una quantità offerta maggiore.

Poiché la domanda di mercato
deriva dalla somma delle domande individuali, ne
segue che quanto più numerosi sono i consumatori, tanto più elevata è la domanda. La dimensione
della popolazione è perciò una determinante della domanda. A parità di altri fattori, una popolazione più numerosa comporta una maggiore domanda di tutti i beni e i servizi. Anche i cambiamenti della struttura demografica di una popolazione influenzano la domanda. Molti paesi europei hanno popolazioni senescenti e questo comporta un cambiamento della domanda, che tende
ad aumentare per i beni e i servizi utilizzati dagli
anziani, quali assistenza sanitaria, assistenza domiciliare, case di riposo, polizze assicurative studiate
per gli anziani e automobili di piccola cilindrata.
la popolazione

la pubblicità Le imprese pubblicizzano i propri prodotti in vari modi, ed è probabile che, se
un’impresa lancia una campagna pubblicitaria, la
domanda del suo prodotto aumenti.

Le aspettative
degli individui sul futuro possono condizionare la domanda corrente di un bene o di un servizio. Se, per esempio, ci si aspetta che il prezzo
del latte sia destinato ad aumentare il mese prossimo, probabilmente si è più disposti ad acquistarlo al prezzo di oggi.
le aspettative dei consumatori

VERIFICA L’APPRENDIMENTO
Redigi una scheda di domanda di pizza e traccia il
grafico della curva di domanda corrispondente. • Fai
un esempio di un evento che provoca uno spostamento verso destra della curva di domanda di pizza,
e di un evento che provoca uno spostamento verso
sinistra della curva di domanda di pizza.

Ora ci occuperemo dell’altra componente del
mercato, l’offerta, per esaminare il comportamento dei venditori. Ancora una volta, concentriamo la nostra attenzione sul mercato del latte.
La curva di offerta: la relazione tra
prezzo e quantità offerta

Offerta di mercato e offerta individuale
Come la domanda di mercato è data dalla somma delle domande individuali di tutti i compratori, così l’offerta di mercato è la somma delle
offerte individuali di tutti i venditori. La tabella nella figura 3.5 riporta le schede di offerta di
due produttori di latte, Pino e Gianna. Per ogni
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Figura 3.4 La scheda
di offerta e la curva di
offerta di Pino
La scheda di offerta
mostra la quantità
offerta a ogni livello di
prezzo. La curva di offerta esprime in forma
grafica i dati elencati
nella scheda di offerta
e mostra come varia la
quantità offerta al variare del prezzo del bene.
Poiché un aumento del
prezzo fa aumentare
la quantità offerta, la
curva di offerta ha pendenza positiva.
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Figura 3.5 L’offerta di mercato come somma delle offerte individuali
La quantità offerta in un mercato è la somma delle quantità offerte da tutti i venditori a ogni livello di prezzo. La curva di offerta di mercato si
definisce quindi sommando orizzontalmente le curve di offerta individuali. Al prezzo di 0,50 euro, Pino offre 8000 litri di latte al mese, mentre
Gianna ne offre 5000 litri. A quel prezzo, la quantità offerta sul mercato è di 13 000 litri di latte al mese.
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eccedenza
una situazione nella
quale la quantità offerta
è maggiore della
quantità domandata
penuria
una situazione nella
quale la quantità
domandata è maggiore
della quantità offerta
statica comparata
il confronto tra
l’equilibrio statico
iniziale e uno
successivo
legge della domanda
e dell’offerta
il principio per cui
il prezzo di ogni
dato bene tende
naturalmente ad
aggiustarsi in modo da
portare in equilibrio la
quantità domandata e la
quantità offerta di quel
bene

domanda, della curva di offerta o di entrambe. Se
una curva si sposta, al prezzo di equilibrio esistente si genera un’eccedenza o una penuria. Il processo che conduce verso il nuovo equilibrio richiede
tempo: a volte l’aggiustamento avviene molto rapidamente (di solito in mercati molto organizzati come i mercati azionari o delle merci), mentre
altre volte la reazione è molto più lenta. Quando
il mercato non è in equilibrio e si genera un’eccedenza o una penuria, il comportamento di compratori e venditori agisce come una forza che tende a riportare il prezzo a un livello di equilibrio.
In presenza di un’eccedenza, o eccesso di offerta
di un bene, per esempio il latte, i venditori non
riescono a vendere la quantità che vorrebbero al
prezzo corrente. I venditori si trovano con scorte sempre maggiori di latte e reagiscono all’eccedenza riducendo il prezzo. Al diminuire del prezzo, alcuni consumatori comprano una maggiore
quantità di latte, muovendosi verso il basso lungo la curva di domanda. Allo stesso tempo, alcuni venditori nel mercato reagiscono alla diminuzione del prezzo riducendo la quantità offerta
(un movimento verso il basso lungo la curva di
offerta). I prezzi continuano a diminuire fino a
quando il prezzo di mercato raggiunge un nuovo livello di equilibrio. L’effetto sul prezzo e sulla quantità acquistata e venduta varia in funzione
dell’entità dello spostamento iniziale della curva
di domanda o della curva di offerta (o di entrambe). Dal momento che mettiamo a confronto un
equilibrio statico iniziale con un altro, che viene raggiunto una volta che le forze del mercato
hanno fatto il proprio corso, l’analisi dei mercati
viene detta statica comparata.

Se lo spostamento della domanda o dell’offerta che causa l’allontanamento dall’equilibrio crea
una penuria nel mercato, il comportamento di
venditori e compratori agisce nuovamente come
una «forza» che spinge il prezzo verso un nuovo
livello di equilibrio. Si ha penuria, o eccesso di domanda, quando la quantità domandata di un bene supera la quantità offerta al prezzo corrente; i
compratori non sono in grado di acquistare tutto ciò che desiderano a quel prezzo. Con troppi
compratori che cercano di aggiudicarsi una quantità troppo esigua di beni, i venditori possono rispondere alla penuria aumentando i prezzi senza per questo vedere diminuire le vendite. All’aumentare del prezzo, alcuni compratori abbandonano il mercato e la quantità domandata diminuisce (un movimento verso l’alto lungo la curva
di domanda). Il prezzo più elevato incoraggia alcuni produttori a offrire più latte, dato che ora è
più redditizio, e la quantità offerta aumenta. Ancora una volta, questo processo continua finché
il mercato non raggiunge un nuovo equilibrio.
Dunque, l’interazione di compratori e venditori spinge «automaticamente» il prezzo di mercato verso il livello di equilibrio. I singoli compratori e venditori non si rendono conto di agire come forze di cambiamento nel mercato nel
momento in cui prendono decisioni, ma la loro
azione collettiva conduce i mercati verso l’equilibrio. Nella realtà questo fenomeno è talmente
diffuso da essere noto come legge della domanda
e dell’offerta: il prezzo di un bene tende naturalmente ad aggiustarsi in modo da portare in equilibrio la quantità domandata e la quantità offerta di quel bene.

ANALISI DI UN CASO

Nell’Unione europea e in molti altri paesi del mondo, i
dati sulla quantità di terreno utilizzata per la produzione
del frumento sono prontamente disponibili. Ciò permette
di stimare l’offerta di frumento che si ottiene da un tipico
ciclo di crescita. Gli agricoltori sono tenuti a informare le
autorità su quanto terreno hanno intenzione di dedicare
alla coltivazione del frumento, e anche su quanto frumento detengono sotto forma di scorte. L’offerta di frumento
è determinata dall’ammontare di terra utilizzata per produrlo e dalla resa prevista per ettaro – che a sua volta è influenzata dalla qualità del suolo, dalle condizioni climatiche e da altri fattori naturali quali i parassiti e le malattie
delle piante – nonché dalla quantità di frumento che vie-

Cantemir Olaru/Shutterstock.com

I prezzi del frumento

Nel mercato del frumento, che presenta numerose caratteristiche
tipiche di un mercato perfettamente concorrenziale, sono domanda e offerta a determinare il prezzo del frumento.
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ne importata nel paese e dalle scorte di frumento esistenti.
La domanda di frumento deriva dai compratori, i quali lo
usano come mangime per gli animali, per generare carburante e per produrre generi alimentari come il pane e altri prodotti da forno. I cambiamenti che interessano questi settori influenzano la domanda di frumento. Di conseguenza, all’aumentare della domanda di biocarburanti
la domanda di frumento per la produzione di biocarburanti aumenta. L’entità dell’impatto sul prezzo di mercato del frumento dipenderà dalla domanda in altri settori:
se la domanda di mangime diminuisce, magari perché un
clima favorevole permette agli allevatori di far pascolare
gli animali all’aperto, l’effetto di questa riduzione potrebbe controbilanciare l’aumento della domanda di frumento
nel settore dei biocarburanti, e lasciare quindi inalterata la
domanda complessiva.
Unendo assieme tutti questi fattori possiamo determinare il prezzo che gli agricoltori riceveranno dalla vendita del frumento. Se la domanda di frumento è molto superiore all’offerta disponibile, probabilmente il prezzo del
frumento aumenterà; se l’offerta è superiore alla domanda,
il prezzo probabilmente diminuirà; e se domanda e offerta sono circa uguali, il prezzo del frumento rimarrà stabile. Tuttavia, nel decidere come utilizzare i propri terreni gli
agricoltori devono considerare l’incertezza legata al tempo
necessario alla maturazione del frumento. Nel Regno Unito il frumento invernale viene seminato in autunno e raccolto in agosto; il prezzo del frumento a settembre, quando incomincia la preparazione del suolo per la nuova coltivazione, non costituisce necessariamente una guida affidabile per prevedere il prezzo che gli agricoltori riceveranno una volta che il raccolto sarà pronto per la mietitura.

Gli agricoltori ricorrono ai dati disponibili e ai resoconti
su offerta, domanda e prezzi non solo per pianificare cosa
e quanto produrre, ma anche per monitorare le condizioni
mutevoli del mercato nel corso del periodo di crescita del
frumento. Il prezzo corrente al momento della mietitura è
il prezzo che gli agricoltori dovranno accettare in cambio
del frumento, e il prezzo ricevuto moltiplicato per la quantità venduta determinerà il ricavo totale derivante all’agricoltore dalla coltivazione del frumento.
La figura 3.8 mostra l’andamento del prezzo del frumento da panificazione nel Regno Unito tra il gennaio
del 2015 e il marzo del 2016. Si può notare come, nel
complesso, i prezzi siano diminuiti: da circa 176 sterline
alla tonnellata a poco sopra le 105 sterline alla tonnellata. Questa diminuzione dei prezzi potrebbe essere significativa per gli agricoltori. La figura evidenzia inoltre una
volatilità dei prezzi in alcuni periodi. Gli agricoltori che
vendevano frumento alla fine di aprile del 2015 si assicuravano un prezzo leggermente superiore alle 148 sterline
alla tonnellata; ma solo due settimane più tardi il prezzo
era diminuito a circa 135 sterline alla tonnellata. La maggior parte degli agricoltori ha un’idea piuttosto chiara dei
costi di produzione associati alla coltivazione del frumento; tuttavia le variazioni dei prezzi, che sono fuori dal loro
controllo, non solo influiscono sul profitto che realizzano,
ma rendono difficile la stima dei profitti futuri e quindi
anche la pianificazione della produzione. Disporre di un
modello che quantifichi la domanda e l’offerta in maniera accurata e sia in grado di fornire una previsione ragionevole del prezzo futuro è quindi molto importante per la
pianificazione e la gestione delle proprie attività da parte
di agricoltori e compratori.
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Abbiamo appena esaminato quattro
esempi di come si possano usare le curve di domanda e di offerta per analizzare cambiamenti dell’equilibrio. In tutti i casi in cui un evento
provoca uno spostamento della curva di offerta,
della curva di domanda o di entrambe, è possibile ricorrere al procedimento in tre fasi per prevedere come detto evento influenzi la quantità
acquistata e venduta del bene in equilibrio e il
prezzo a cui viene scambiata. La tabella 3.1 sintetizza il prevedibile esito di ogni possibile combinazione di spostamenti delle due curve. Per essere certi di aver appreso l’uso degli strumenti della
domanda e dell’offerta, scegliete alcune voci della tabella e assicuratevi di essere in grado di spiegare le variazioni.
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Figura 3.12 Spostamenti simultanei della curva di domanda e della curva di
offerta (II)
In questa figura osserviamo i possibili effetti di un aumento della domanda e di
un contestuale aumento dell’offerta. Gli esiti possibili sono tre. Nella parte (a) il
prezzo di equilibrio sale da P1 a P2 e la quantità di equilibrio aumenta da Q1 a Q 2;
nella parte (b) il prezzo di equilibrio diminuisce da P1 a P2, ma la quantità di equilibrio aumenta da Q1 a Q 2; nella parte (c) il prezzo di equilibrio rimane invariato e la
quantità di equilibrio aumenta da Q1 a Q 2.

In questo capitolo abbiamo analizzato la domanda e l’offerta in un singolo mercato. Sebbene tutti gli esempi siano riferiti al mercato del latte,
ciò che abbiamo appreso può essere applicato a
molti altri mercati. Dobbiamo ricordarci però di
prendere in considerazione le ipotesi sottostanti a questo modello. In molti mercati alcune di
queste ipotesi non valgono, e quindi il risultato
potrebbe essere diverso da quello previsto. Ciò
che vale sempre è che, ogni volta che entrate in
un negozio e acquistate qualcosa, contribuite alla domanda di quel bene; ogni volta che cercate
un’occupazione, contribuite all’offerta di lavoro.
Poiché domanda e offerta sono fenomeni così
diffusi nell’economia, il modello di domanda e
offerta è uno strumento di analisi potentissimo,
purché teniamo a mente le ipotesi su cui si basa. Nel capitolo 1 abbiamo notato che i mercati sono di solito uno strumento efficace per organizzare l’attività economica. Non disponiamo
ancora di tutti gli strumenti necessari per giudicare se gli esiti del mercato siano positivi o negativi, ma abbiamo iniziato a familiarizzare con
i suoi meccanismi di funzionamento. In tutti i
sistemi economici le risorse scarse devono essere
allocate tra utilizzi alternativi; a tal fine, le economie di mercato fanno ricorso alle forze della
domanda e dell’offerta. Insieme, domanda e offerta determinano i prezzi dei molti beni e servizi disponibili nell’economia; a loro volta questi
prezzi sono i segnali che indirizzano l’allocazione delle risorse.
Per esempio, prendiamo in considerazione i
terreni «fronte-mare»: poiché la quantità di tali
terreni è naturalmente limitata, non tutti posso-
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TABELLA 3.1 Cosa accade a prezzo e quantità quando si sposta la curva di offerta o la curva di

domanda?

Domanda invariata
La domanda aumenta
La domanda diminuisce

Offerta invariata

L’offerta aumenta

L’offerta diminuisce

P invariato

P diminuisce

P aumenta

Q invariata

Q aumenta

Q diminuisce

P aumenta

P ambiguo

P aumenta

Q aumenta

Q aumenta

Q ambigua

P diminuisce

P diminuisce

P ambiguo

Q diminuisce

Q ambigua

Q diminuisce

Come prova, assicuratevi di saper spiegare tutte le alternative usando un grafico di domanda e offerta.

no godere del privilegio di vivere sulla spiaggia.
Chi ottiene questa risorsa? La risposta è: chiunque voglia e possa pagarne il prezzo. Il prezzo
dei terreni fronte-mare tende automaticamente
ad aggiustarsi in modo che la quantità di terreni domandata sia esattamente uguale alla quantità offerta. Grazie a questo automatismo, in una
economia di mercato i prezzi sono il meccanismo
che permette di allocare le risorse scarse. Naturalmente, non tutti potrebbero considerare equo
questo risultato: chi ha più denaro si trova in una
posizione di maggior potere in relazione all’oc-

cupazione degli ambiti terreni fronte-mare, e il
risultato del mercato potrebbe pendere a favore di chi detiene potere e denaro a spese di chi
non ne ha. Queste considerazioni sul potere sono importanti e gli economisti le tengono in debito conto; tuttavia, come notato nel capitolo 2,
implicano giudizi di valore e un’idea di ciò che
debba essere considerato «equo». Si tratta di questioni difficili che non devono essere trascurate,
ed è utile tenerle a mente nei capitoli successivi
quando svilupperemo la nostra analisi dei sistemi di mercato.

PRIMA PAGINA

I mercati in azione
Abbiamo visto come si può usare l’analisi della domanda e dell’offerta per cominciare a comprendere il funzionamento dei mercati. Nel
mondo reale si hanno quotidianamente esempi dell’azione dei mercati: questo articolo ne illustra uno.

Il mercato del lavoro può essere analizzato
dal punto di vista della domanda e dell’offerta. La domanda di lavoro è data dalle imprese e dalle organizzazioni che desiderano assumere lavoratori per produrre un dato prodotto; e l’offerta di lavoro
dipende dal numero di persone disposte
e abili a offrire i propri servizi in occupazioni diverse. Il prezzo del lavoro è il salario. Gli scienziati dei dati usano la statistica, la matematica e l’informatica per
analizzare i dati dell’attività economica,
interpretarli, identificarne l’andamento, e
comunicare le informazioni a manager e
direttori aziendali per aiutarli a risolvere
problemi e prendere decisioni in maniera più efficace, il che a sua volta migliora
le prospettive future dell’impresa. Molti
scienziati dei dati hanno conseguito una

maciek905/Shutterstock.com

Il mercato degli scienziati dei dati

La crescente domanda di scienziati dei dati sta facendo aumentare i salari di coloro
che possiedono le competenze per questo
tipo di lavoro.

laurea specialistica e spesso hanno completato un dottorato di ricerca. Di conseguenza, la quantità di scienziati dei dati è
relativamente limitata, perché per diven-

tarlo sono necessarie qualifiche e competenze particolari.
Dal lato della domanda, molte imprese
si trovano ad affrontare un ambiente economico sempre più difficile e complesso,
e devono amministrare dati provenienti
da numerose fonti differenti. L’interpretazione di tutti questi dati e il loro effetto sull’attività d’impresa sono questioni
sempre più importanti per le aziende che
cercano di guadagnare terreno sulle rivali.
La domanda di scienziati dei dati è quindi in crescita. Negli Stati Uniti, le indagini
condotte dalla Sloan Management School
del Massachusetts Institute of Technology
(MIT), dalla SAS (un’azienda che fornisce software e servizi di analisi per l’attività d’impresa) e dal Burtch Works Study
hanno mostrato che nel 2014 in questo
mercato i salari di base sono aumentati
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dell’8%, con retribuzioni annue comprese tra 80 000 dollari circa per i novizi fino a oltre 220 000 dollari per gli scienziati dei dati più esperti in posizioni manageriali. Coloro che cambiano lavoro possono veder aumentare i propri salari di circa il 16%.
Fonti: www.forbes.com/sites/gilpress/
2015/04/30/the-supply-and-demand-ofdata-scientists-what-the-surveys-say; www.
burtchworks.com/files/2014/07/BurtchWorks-Study_DS_final.pdf.
DOMANDE

1. In che misura potremmo dire che il
mercato degli scienziati dei dati è altamente concorrenziale? Spiegate.
2. Tracciate un grafico di domanda e
offerta per il mercato degli scienziati
dei dati, con il salario (il prezzo del

lavoro) sull’asse verticale e la quantità
di scienziati dei dati su quello orizzontale. Mostrate il salario di equilibrio per questa categoria di lavoratori
e la quantità (il numero di individui)
di equilibrio di scienziati dei dati occupati.
(a) Ipotizziamo che la domanda di
scienziati dei dati aumenti. Cosa
prevedete che accadrà al salario e
al numero di occupati? Da cosa
dipende la vostra risposta?
(b) Ipotizziamo ora che nel lungo periodo anche l’offerta di scienziati
dei dati aumenti. Cosa prevedete
che accadrà al salario e al numero
di occupati? Da cosa dipende il
risultato che avete previsto?
3. Le indagini condotte suggeriscono
che la domanda di scienziati dei dati

continuerà ad aumentare e che il salario aumenterà di conseguenza (a parità di altre condizioni). Che tipo di
segnale pensate che l’aumento del salario invierà a compratori e venditori
nel mercato degli scienziati dei dati?
4. Il principio della parità di altre condizioni è importante nel modello del
mercato. Nell’analizzare il mercato
degli scienziati dei dati e usando il
modello per formulare la previsione,
cosa pensate si debba ipotizzare che
rimanga costante? Si tratta di un’ipotesi ragionevole in questo contesto?
Spiegate.
5. Quanto velocemente pensate che il
mercato degli scienziati dei dati potrà reagire ai cambiamenti dei fattori sia della domanda sia dell’offerta?
Giustificate la vostra risposta.

RIEPILOGO
• Gli economisti ricorrono al modello di domanda e offerta per
analizzare i mercati concorrenziali. In un mercato concorrenziale è presente una molteplicità di venditori e di compratori, ognuno dei quali ha poca o nessuna influenza sul prezzo di
mercato.
• La curva di domanda descrive graficamente la quantità di un
bene domandata a ogni livello di prezzo. Secondo la legge della
domanda, la diminuzione del prezzo di un bene ne fa aumentare la quantità domandata. La curva di domanda, perciò, ha
pendenza negativa.
• Oltre al prezzo del bene, le altre determinanti della quantità domandata sono il reddito, i prezzi dei beni sostituti e complementari, le preferenze, le aspettative, le dimensioni e la struttura della popolazione, e la pubblicità. Al variare di una di queste determinanti, la curva di domanda si sposta.
• La curva di offerta descrive graficamente la quantità di un bene offerta a ogni livello di prezzo. Secondo la legge dell’offerta, la diminuzione del prezzo di un bene ne fa diminuire la
quantità offerta. Di conseguenza, la curva di offerta ha pendenza positiva.
• Oltre al prezzo del bene, le altre determinanti della quantità offerta sono il prezzo e la redditività dei singoli beni in produzione e in offerta congiunta, il prezzo dei fattori di produzione, la
tecnologia disponibile, le aspettative, il numero dei venditori e i

•
•

•

•

fattori naturali e sociali. Al variare di una di queste determinanti, la curva di offerta si sposta.
Il punto di intersezione delle curve di domanda e di offerta determina l’equilibrio di mercato. Al prezzo di equilibrio, la quantità domandata è uguale alla quantità offerta.
Il comportamento di compratori e venditori conduce automaticamente il mercato verso l’equilibrio. Quando il prezzo di mercato è superiore a quello di equilibrio si ha un eccesso di offerta,
che provoca una flessione del prezzo stesso; se il prezzo di mercato è inferiore a quello di equilibrio, si genera un eccesso di domanda, che esercita pressioni al rialzo sul prezzo.
Per analizzare come un dato evento influenza un mercato, ricorriamo al modello di domanda e offerta per esaminare le conseguenze su prezzo e quantità di equilibrio. Per farlo, utilizziamo
un procedimento in tre fasi: dapprima si deve stabilire quali curve sono influenzate dall’evento; poi si deve individuare la direzione dello spostamento delle curve; infine, si deve confrontare
il nuovo equilibrio con il precedente.
In una economia di mercato, i prezzi sono i punti di riferimento rispetto ai quali vengono prese le decisioni economiche e, di
conseguenza, allocate le risorse. Per ogni bene esistente nell’economia, il prezzo garantisce il bilanciamento di domanda e offerta; quindi, il prezzo di equilibrio determina la quantità acquistata dai compratori e la quantità prodotta dai venditori.

DOMANDE DI RIPASSO
1. Cos’è un mercato concorrenziale?
2. Cosa determina la quantità di un bene domandata dai compratori?

3. Cosa sono la scheda di domanda e la curva di domanda? Come
sono collegate tra loro? Perché la curva di domanda ha pendenza negativa?
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4. Un cambiamento delle preferenze dei consumatori provoca
un movimento lungo la curva di domanda o uno spostamento
della curva stessa? La variazione del prezzo di un bene provoca
un movimento lungo la curva di domanda o uno spostamento
della curva stessa?
5. Al diminuire del suo reddito, Francesca acquista una quantità
maggiore di cavolo. Il cavolo è un bene inferiore o normale?
Cosa accade alla curva di domanda di cavolo di Francesca?
6. Da cosa è determinata la quantità di un bene offerta dai venditori?

7. Cosa sono la scheda di offerta e la curva di offerta? Come sono collegate tra loro? Perché la curva di offerta ha pendenza
positiva?
8. Una nuova scoperta tecnologica provoca un movimento lungo la curva di offerta o uno spostamento della curva stessa?
Una variazione del prezzo provoca un movimento lungo la
curva di offerta o uno spostamento della curva stessa?
9. Definite l’equilibrio del mercato. Descrivete le forze che spingono il mercato verso l’equilibrio.
10. Descrivete il ruolo dei prezzi nell’economia di mercato.

PROBLEMI E APPLICAZIONI
1. Date una spiegazione di ciascuna delle seguenti affermazioni,
ricorrendo a un grafico di domanda e offerta:
(a) Quando si verifica un’ondata di siccità nei paesi mediterranei, il prezzo dell’olio d’oliva aumenta in tutti i supermercati europei.
(b) Quando viene pubblicata una ricerca che collega il consumo di un determinato prodotto a un aumento del rischio
di sviluppare il cancro, il prezzo di quel prodotto tende a
diminuire.
(c) Quando scoppia una guerra in Medio Oriente, in Europa il prezzo della benzina aumenta e quello delle Mercedes usate crolla.
2. «Un aumento della domanda di mozzarella accresce la quantità
domandata di mozzarella, ma non la quantità offerta». Questa
affermazione è vera o falsa? Spiegate perché.
3. Il progresso tecnologico ha abbattuto il costo di produzione
dei telefoni cellulari. In che modo, secondo voi, questo sviluppo ha influenzato il mercato dei telefoni cellulari? E quello
dei software usati nei telefoni cellulari? E quello della telefonia
fissa?
4. Usando un grafico di domanda e offerta, mostrate gli effetti
dei seguenti eventi sul mercato delle felpe:
(a) Una siccità distrugge i raccolti di cotone in Egitto.
(b) Il prezzo dei giubbotti di pelle diminuisce.
(c) In tutte le università viene fatto obbligo di partecipare ogni
mattina a lezioni di ginnastica, con abbigliamento appropriato.
(d) Viene inventata una nuova macchina per la tessitura.
5. Ipotizziamo che nel 2005 si sia verificato un temporaneo ma
sostanziale aumento delle nascite. Quale sarà l’effetto di questo
boom demografico sul prezzo dei servizi di baby-sitting tra il
2010 e il 2020? (Suggerimento. A 5 anni si ha bisogno di una/
un baby-sitter; a 15 anni si può fare la/il baby-sitter.)
6. Pensiamo al mercato dei sigari.
(a) I sigari sono beni sostituti o complementari delle sigarette?
(b) Usando un grafico di domanda e offerta, mostrate cosa accade nel mercato dei sigari se viene aumentata l’imposta
sulle sigarette.
(c) Se i responsabili delle politiche economiche desiderano ridurre il consumo totale di tabacco, che tipo di provvedimento dovrebbero abbinare all’aumento dell’imposta sulle sigarette?
7. Il mercato della pizza presenta le seguenti schede di domanda
e di offerta:

Prezzo (e)

Quantità domandata

Quantità offerta

4
5
6
7
8
9

135
104
81
68
53
39

26
53
81
98
110
121

Tracciate la curva di domanda e la curva di offerta. Quali sono
il prezzo e la quantità di equilibrio in questo mercato? Se il
prezzo di mercato fosse superiore a quello di equilibrio, cosa
spingerebbe il mercato verso l’equilibrio? E se il prezzo fosse
inferiore?
8. Considerate gli eventi che seguono. Gli scienziati rivelano che
mangiare arance riduce il rischio di diabete, e allo stesso tempo
gli agricoltori spagnoli cominciano a impiegare un nuovo fertilizzante che aumenta la produzione di arance di ogni albero.
Illustrate e spiegate l’effetto di questi cambiamenti sul prezzo e
sulla quantità di equilibrio di arance.
9. Ipotizzate che il prezzo dei biglietti per le partite della squadra di calcio della vostra città sia determinato dalle forze del
mercato. Attualmente le schede di domanda e di offerta sono
le seguenti:
Prezzo (e)

Quantità domandata

Quantità offerta

10
20
30
40
50

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

(a) Tracciate le curve di domanda e di offerta. Cosa ha di insolito questa curva di offerta? A cosa potrebbe essere dovuto?
(b) Quali sono il prezzo e la quantità di equilibrio?
(c) La squadra della vostra città ha in programma di ampliare
la capienza dello stadio di 5000 posti per la prossima stagione. A quanto ammonta il prezzo del biglietto che dovrebbe far pagare?
10. Ricerche di mercato hanno rivelato le seguenti informazioni
sul mercato delle tavolette di cioccolata: la scheda di domanda
è Q D 5 1600 – 300P, e la scheda di offerta è Q O 5 1400 1
700P. Calcolate il prezzo e la quantità di equilibrio nel mercato delle tavolette di cioccolata.

ELENCO DELLE FORMULE
Deflatore del PIL:

Aliquota marginale:

variazione del debito di imposta
Aliquota

marginale
variazione del reddito imponibile
Aliquota media:

debito di imposta
Aliquota media 
reddito imponibile
Coefficiente di Gini:

area compresa tra la retta di
perfetta uguaglianza del
reddito e la curva di Lorenz
Coefficiente

di Gini
area sottostante la retta di perfetta
uguaglianza del reddito
Combinazione di fattori di minor costo:

P9L /PL 5 P9K /PK
Correggere per l’inflazione:

livello dei prezzi
Valore
valore
corrente
monetario  monetario 
livello dei prezzi
corrente
nell’anno T
nell’anno T
Costo marginale:

Deflatore del PIL 

PIL nominale
 100
PIL reale

Deflatore del PIL a valori concatenati:

PIL nominale
Deflatore del PIL
nell’anno x
a valori concatenati 
 100
PIL reale ai prezzi
nell’anno x
medi dell’anno x
Deflusso netto di capitali:

Deflusso netto acquisto interno di attività
di capitali  patrimoniali estere
acquisto estero di attività
–
patrimoniali nazionali
DNC
NX

Deflusso netto
esportazioni
di capitali 
nette
Deviazione della produzione dal suo livello naturale:

Q 5 LNP 1 a(LPE – LPA)

C9 5 DCT/DQ
C9 5 dCT/dQ
Costo medio fisso:

CMF 5 CF/Q
Costo medio totale:

CMT 5 CT/Q
Costo medio variabile:

CMV 5 CV/Q
Costo-opportunità:

quantità sacrificata
del bene x

Costo-opportunità

del bene y
quantità ottenuta
del bene y
Costo totale:

Costo totale 5 costo fisso 1 costo variabile
CT 5 CF 1 CV
CT(Q) 5 CV(Q) 1 CF
Curva di Phillips corretta per le aspettative:

Dpt 5 Et Dpt 1 1 1 (TNDt – TDt )

Elasticità della domanda al prezzo:

variazione percentuale
Elasticità
della quantità domandata
della domanda 
variazione percentuale
al prezzo
del prezzo
Metodo del punto medio:

Elasticità
(Q – Q 1)/[(Q 2  Q 1)/2]
della domanda  2
(P2 – P1)/[(P2  P1)/2]
al prezzo
Elasticità
1
P
della domanda 

P
Q
al prezzo
d
Q d
Elasticità
dQ d
P
della domanda 

dP
Qd
al prezzo
Elasticità della domanda al reddito:

variazione percentuale
Elasticità
della quantità domandata
della domanda 
variazione percentuale
al reddito
del reddito
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