IL MERCATO DEI BENI
Il mercato è il luogo (fisico o ideale)dove avviene lo scambio di un bene o servizio dietro
pagamento di un prezzo espresso in moneta.
Gli elementi del mercato dei beni sono:
• I soggetti , venditore e compratore
• Gli oggetti , beni di scambio (le merci)
• Denaro, la quantità di moneta necessaria per ottenere quel bene (prezzo)
L'analisi dell'economia può essere effettuata su un singolo venditore e compratore (microeconomia)
, o in modo collettivo (macroeconomia). I beni, hanno un prezzo perché le risorse sono scarse
(limitate) , ma i bisogni sono illimitati.
Nel mercato il compratore effettua la Domanda, e il venditore l'Offerta
La domanda è la quantità di beni e servizi che uno o più compratori sono disposti ad acquistare in
un dato mercato , in un dato momento, ad un dato prezzo.
La domanda dipende da elementi oggettivi (non dipendono dal soggetto) e da elementi soggettivi
( che dipendono dal soggetto).
Elementi soggettivi
• Gusto
• La moda
• La pubblicità
• Atti di emulazione (imitazione di un altro soggetto)
Elementi oggettivi
• Il prezzo del bene o servizio
• Prezzo degli altri beni complementari o surrogati
• Reddito del consumatore
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA DOMANDA DI UN BENE IN UN BREVE PERIODO

•

D=f(P)

Sull'asse delle ascisse mettiamo la
Domanda, su quella delle ordinate un
Solo elemento , ipotizzando che
Gli altri 6 siano costanti in un breve
Periodo , cosi breve che gli altri
Elementi possano essere ipotizzati
•

Se aumenta il Prezzo
Diminuisce La domanda
Se diminuisce Il prezzo
Aumenta La domanda
(funzione indiretta).
La domanda di un
Bene varia in
Relazione inversa
Al suo prezzo

D=f(Y)

Sull'asse delle ascisse mettiamo la
Domanda, su quella delle ordinate un
Solo elemento , ipotizzando che
Gli altri 6 siano costanti in un breve
Periodo , cosi breve che gli altri
Elementi possano essere ipotizzati

Se aumenta il reddito
Aumenta la domanda,
Se diminuisce il
Reddito , diminuisce
La domanda.
Il reddito e la
Domanda sono
Direttamente
proporzionali
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•

D=f(G)

Sull'asse delle ascisse mettiamo la
Domanda, su quella delle ordinate un
Solo elemento , ipotizzando che
Gli altri 6 siano costanti in un breve
Periodo , cosi breve che gli altri
Elementi possano essere ipotizzati

•

Funzione diretta ,
Se si ha una retta
Significa che il
Gusto e la
Domanda sono
Direttamente
Proporzionali.

D=f(Pu)

Sull'asse delle ascisse mettiamo la
Domanda, su quella delle ordinate un
Solo elemento , ipotizzando che
Gli altri 6 siano costanti in un breve
Periodo , cosi breve che gli altri
Elementi possano essere ipotizzati

Se aumenta la
Pubblicità , aumenta
La domanda , se
Diminuisce la
Pubblicità ,
Diminuisce la
Domanda.
Funzionediretta

La domanda è elastica quando ad una variazione percentuale del prezzo , la domanda varia in senso
inverso. In misura più che proporzionale(prezzo +10% domanda-30%), caso in cui non possiamo
fare a meno.
La domanda è rigida quando ad una variazione percentuale del prezzo ,
la domanda varia in senso inverso , in misura meno che proporzionale o
in casi estremi non varia affatto (prezzo +3% domanda -1%) caso in cui
non possiamo fare a meno.

L'offerta è la quantità di beni e servizi che uno o più venditori sono disposti ad offrire sul mercato
in un dato momento, in un dato mercato e ad un dato prezzo.
L'offerta dipende da quattro elementi:
• Prezzo del bene
• Prezzo degli altri beni
• Costi di produzione
• Conoscenze tecnologiche
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ANALISI GRAFICA DELL'OFERTA IN UN BREVE PERIODO

•

O=f(P)

Sull'asse delle ascisse mettiamo l'
Offerta, su quella delle ordinate un
Solo elemento , ipotizzando che
Gli altri 3 siano costanti in un breve
Periodo , cosi breve che gli altri
Elementi possano essere ipotizzati

Funzione diretta,
Se il prezzo
Aumenta l'offerta
Aumenta , se il prezzo
Diminuisce
L'offerta diminuisce

Il prezzo di equilibrio si ha quando i compratori sono disposti ad acquistare un ebne ad un
determinato prezzo con la stessa quantità che l'impresa è disposta a mettere sul mercato, è il prezzo
in corrispondenza al quale la domanda e l'offerta si uguagliano
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