L’inflazione

Sintesi
Il video affronta il tema del valore di monete e banconote e le conseguenze
dell’aumento del prezzo medio dei beni prodotti. Potrai anche vedere i differenti tipi di
inflazione, le loro cause e le diverse conseguenze.

Trascrizione
Monete e banconote hanno un valore nominale, la cifra riportata sopra, e un valore
reale, o potere d’acquisto, la quantità di beni e servizi che è possibile acquistare con
un’unità di quella moneta in un certo momento. Se aumenta il prezzo medio dei beni
prodotti in un Paese, il valore reale della moneta diminuisce. Nel caso in cui questo
fenomeno sia continuo si parla di inflazione.
Si può avere:
•

un’INFLAZIONE DA COSTI, se le imprese alzano i prezzi delle merci per
compensare l’aumento dei costi di produzione;

•

e un’INFLAZIONE DA DOMANDA, se all’aumento della richiesta di beni non
corrisponde un adeguato incremento della produzione e dunque dell’offerta, per cui
i prezzi si alzano.

Le conseguenze dell’inflazione sono:
•

nell’immediato la riduzione del potere d’acquisto delle famiglie che percepiscono
redditi fissi (salari, pensioni);
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•

nel lungo periodo si ha una diminuzione della domanda di beni che si ripercuote su
professionisti e imprenditori, che diminuiranno la produzione, con un’ulteriore
ripercussione sui lavoratori;

•

la riduzione dei risparmi, perché le famiglie pagano di più i beni e tendono a
compiere subito acquisti importanti nel timore che l’inflazione continui a crescere;

•

un danno a chi ha prestato denaro, perché le somme che riscuote dai debitori
valgono meno rispetto al momento del prestito.

Lo Stato può intervenire in vari modi, può aiutare le imprese, cercare di ostacolare
l’aumento del costo del lavoro oppure ridurre la quantità di moneta in circolazione
(limitando la spesa pubblica o aumentando le imposte), per far diminuire la richiesta di
beni.

Esercizi
Se il prezzo medio dei beni prodotti in un Paese aumenta in maniera continuata si parla
di:
a) valore reale
b) inflazione
c) valore nominale
d) deflazione

L’inflazione da costi si verifica se:
a) le imprese alzano i prezzi dei beni per compensare l’aumento dei costi di produzione
b) le imprese abbassano i prezzi dei beni perché diminuiscono i compratori
c) aumentano i prezzi dei beni ma diminuiscono quelli dei servizi
d) all’aumento della richiesta di beni non corrisponde un adeguato incremento della
produzione
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In caso di inflazione, nel lungo periodo, si ha una diminuzione:
a) della domanda dei beni
b) del prezzo dei beni
c) dei salari
d) dell’offerta

In caso di inflazione, nel breve periodo, si verifica la riduzione:
a) dei beni prodotti
b) del potere d’acquisto delle famiglie
c) della moneta
d) dei servizi dello Stato
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