
1

Corso di Economia PoliticaCorso di Economia Politica
Facolta’Facolta’ di Scienze Politichedi Scienze Politiche

Corso di Laurea in Scienze PoliticheCorso di Laurea in Scienze Politiche
lunlun, mar,, mar,mercmerc ore 10ore 10--1212

LEZIONE  6LEZIONE  6

DottDott.sa.sa MariaMaria Laura Di TommasoLaura Di Tommaso
Tel. 011 6702722Tel. 011 6702722

ee--mail mail marialauramarialaura..ditommasoditommaso@unito.@unito.itit
Web site: Web site: http://www.de.unito.http://www.de.unito.itit/web//web/membermember//ditommasoditommaso/personal/personal--

inf.inf.htmhtm

Ricevimento:Ricevimento: giovedigiovedi’’ ore 9ore 9--1010
Dipartimento di Economia.Dipartimento di Economia.

Via Po 53, 4° pianoVia Po 53, 4° piano

La legge della domanda e La legge della domanda e 
dell’offertadell’offerta

IL prezzo e’ determinato dall’intersezione 
della curva di domanda e di offerta.

Curva di domanda di mercato

Curva di offerta di mercato

E

Cd in migliaia di unita’

Prezzo in euro

0

20

8000

30

6000 10000

AB

IL prezzo di equilibrio si trova in corrispondenza del punto E,
dove le curve di domanda e di offerta di intersecano.

Cosa significa equilibrio? e’ un punto in cui ne’ i produttori ne’
i consumatori hanno incentivi a modificare prezzo o quantita’.
Cosa succede quando il prezzo e’= 30 euro?

ECCESSO DI OFFERTA
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Curva di domanda di mercato

Curva di offerta di mercato

E

Cd in migliaia di unita’

Prezzo in euro

0

20

8000

30

3000 11000

10

Eccesso di domanda

9  Se il prezzo di mercato 9  Se il prezzo di mercato èè inferiore a quello di equilibrio, allorainferiore a quello di equilibrio, allora

a  vi a  vi èè eccesso di domanda;eccesso di domanda;
b  vi b  vi èè eccesso di offerta;eccesso di offerta;
c  i consumatori vorranno aumentare il prezzo;c  i consumatori vorranno aumentare il prezzo;
d  le imprese vorranno abbassare il prezzo;d  le imprese vorranno abbassare il prezzo;
e  tutte le risposte precedenti.e  tutte le risposte precedenti.

Se il prezzo di mercato è maggiore di quello di equilibrio, allora

a  vi è eccesso di offerta;
b  vi è eccesso di domanda;
c  le imprese non saranno in grado di vendere tutto quello 

vorrebbero;
d  i consumatori non saranno in grado di acquistare tutto quello che 

vorrebbero;
e  a, c.
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Gli spostamenti della curva di Gli spostamenti della curva di 
domandadomanda

Finora ci siamo occupati di spostamenti lungo 
la stessa curva di domanda; ma ci sono 
fattori che spostano la curva di domanda

Es. Il reddito, il prezzo di altri beni,  la moda, 
le stagioni.

Fattori economici specificiFattori economici specifici

Variazioni del reddito
Prezzo di altri beni 

Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Cd in migliaia di unita’

Prezzo in euro

0

20

8000

30

3000 10000

10

Curva di domanda D1

E1

12000

28

Lo spostamento della curva di domanda dovuto ad un aumento di reddito; ad ogni 
prezzo la quantita’ domandata e’ piu’ elevata. 

Il nuovo equilibrio e’ E1, prezzo e quantita’ scambiate sono piu’ elevati

A
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Spostamento della curva di domanda dovuto al variare Spostamento della curva di domanda dovuto al variare 
del prezzo di altri beni: i beni succedaneidel prezzo di altri beni: i beni succedanei

Un bene si definisce succedaneo di un altro 
se puo’ essere sostituito con quest’ultimo
Esempio: burro o margarina
Esempio: caramelle e cioccolato
Mezzi di trasporto in citta’: pullman o 
automobile.

Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Margarina in migliaia di chili

Prezzo in euro

0 35 40

15

Curva di domanda D1

E1

45

20

Cosa succede alla curva di domanda di margarina se il prezzo del burro aumenta? Ad 
ogni livello di prezzo, la domanda di margarina sara’ maggiore. 

La curva di domanda di un particolare bene si sposta a destra quando il prezzo di un 
bene succedaneo aumenta.

Perche’?

A

Spostamento della curva di domanda dovuto al variare Spostamento della curva di domanda dovuto al variare 
del prezzo di altri beni: i beni complementaridel prezzo di altri beni: i beni complementari

Un bene si definisce complementare ad un 
altro se i consumatori hanno la tendenza a 
consumarli insieme: 
Zucchero e caffe’
Hamburger e coca cola
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Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Caffe’ in migliaia di chili

Prezzo in euro al chilo

0 135
4
0

12

Curva di domanda D1

E1

120

8

Cosa succede alla curva di domanda di caffe’ se il prezzo dello zucchero aumenta 
aumenta? Ad ogni livello di prezzo, la domanda di caffe’ sara’ minore. 

La curva di domanda di un particolare bene si sposta a sinistra quando il prezzo di un 
bene complementare aumenta.

Perche’?

A

Cause di spostamento della Cause di spostamento della 
domandadomanda

Reddito
Prezzo del bene succedaneo
Prezzo del bene complementare
Composizione demografica
Gusti
Informazione
Disponibilita’ di credito
Aspettative

Per ciascuna delle seguenti affermazioni, 
mostrare gli effetti su prezzo e quantità, 
tracciando i diagrammi
1. un aumento del reddito sul mercato di 
un bene normale
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Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Quantita’

Prezzo in euro

0

Curva di domanda D1

E1

La curva di domanda si sposta verso destra, spingendo il 
prezzo verso l’alto e aumentando la quantita’

A

Cosa succede a prezzi e Cosa succede a prezzi e quantita’ quantita’ se si verificase si verifica

una diminuzione del reddito sul mercato di un bene normale?una diminuzione del reddito sul mercato di un bene normale?

Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Quantita’

Prezzo in euro

0

Curva di domanda D1

E1

La curva di domanda si sposta a sinistra, spingendo il prezzo verso il 
basso e diminuendo la quantità

A
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Cosa succede a prezzi eCosa succede a prezzi e quantita’quantita’ di un bene A se si di un bene A se si 
verificaverifica

una diminuzione del prezzo di un bene succedaneo Buna diminuzione del prezzo di un bene succedaneo B
??

Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Quantita’ del bene A

Prezzo in euro del bene A

0

Curva di domanda D1

E1

La curva di domanda del bene A si sposta a sinistra, spingendo il 
prezzo verso il basso e diminuendo la quantità

A

Cosa succede alla curva di domanda del bene A se si verifica unaCosa succede alla curva di domanda del bene A se si verifica una
diminuzione del prezzo di un bene complementarediminuzione del prezzo di un bene complementare B?B?
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Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Quantita’ del bene A

Prezzo del bene A

0

Curva di domanda D1

E1

La curva di domanda si sposta verso destra, spingendo il 
prezzo verso l’alto e aumentando la quantita’

A

Esercizio per voi

(Tempo disponibile: 5 minuti)

Dopo la guerra in Kuwait, il mercato del petrolio si è reso 
conto che la produzione del Kuwait non tornerà ai livelli 
prebellici. Il prezzo del petrolio è aumentato di $4 al barile. 
Spiegare l’effetto di questo aumento del prezzo del petrolio 
sul mercato del gas naturale.

Il gas naturale e’ un bene succedaneo del 
petrolio.
Pertanto all’aumentare del prezzo del 
petrolio, la curva di domanda del gas 
naturale si e’ spostata verso destra. 
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Curva di domanda D0

Curva di offerta S0

E0

Quantita’ di gas naturale

Prezzo del gas naturale

0

Curva di domanda D1

E1

A

E la curva di Offerta?E la curva di Offerta?
Si sposta?Si sposta?

Prezzi degli input
Tecnologia
Ambiente naturale
Aspettative
Disponibilita’ di credito

Curva di domanda di mercato

Curva di offerta S1E0

Quantita’ di computer

Prezzo in euro

0

P1

Q1Q0

P0

Miglioramenti della tecnologia nel settore dei computer

E1

Curva di offerta S0
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Curva di OffertaCurva di Offerta
Prezzo Prezzo

Quantita’
Q0 Q1

P1

P0

Quantita’Q1 Q0

Curva di offerta S0

Curva di offerta S1

P0

Ipotesi: si e’ spostata la curva di domanda
A causa di un cambiamento dei gusti

Ipotesi:e’ migliorata la tecnologia

Come si sposta la curva di offerta in presenza Come si sposta la curva di offerta in presenza 
didi

un aumento del prezzo di un fattore produttivo un aumento del prezzo di un fattore produttivo 
(input)?(input)?

La curva di offerta si sposta verso l’alto 
(verticalmente), aumentando il prezzo ma 
diminuendo la quantità


