L'INFLAZIONE
L'inflazione è l'aumento generale dei prezzi, espresso in % , che determina il potere d'acquisto.
Se aumentano i prezzi il potere d'acquisto diminuisce
Se diminuiscono I prezzi il potere d'acquisto aumenta
Il potere d'acquisto varia in senso inverso rispetto al prezzo.
L'inflazione tende a crescere , in base al tasso si divide in:
• Strisciante , se il tasso è minore del 3% annuo
• Galoppante, se il tasso è minore del 20% annuo
• Iperinflazione , se il tasso supera il 20% annuo , collocazione:prima e dopo le guerre ovvero
durante una forte crisi economica
L'inflazione viene misurata attraverso gli indici del prezzo che consentono di calcolare il prezzo alla
produzione del prodotto industriale e i prezzi al consumo delle famiglie, gli indici dei prezzi
misurano la variazione nel tempo dei prezzi dei beni.
La deflazione è la situazione opposta all'inflazione , ovvero la diminuzione dei prezzi ( meglio
avere una piccola percentuale di inflazione che la deflazione) , si ha nella fase di recessione.
Un inflazione di 0,5%-0,8% è impossibile non averla.
Ci sono due diversi tipi di inflazione che si differiscono dalle cause:
• Domanda , l'aumento dei prezzi determinato dall'aumento di domanda di beni e servizi
rispetto alle capacità produttive del sistema economico
• Costi, aumento del costo di produzione dei beni e servizi che provocano l'incremento
generale dei prezzi
L'inflazione importata riguarda l'aumento dei costi di produzione scaturito dall'aumento delle
materi prime importate
L'inflazione sulla distribuzionedelreddito , danneggia chi percepisce un reddito fisso perchè
l'aumento dei prezzi non è collegato all'aumento dei salari, nei rapportidicredito danneggia i
creditori e i possessori di titoli a reddito fisso , e sui rapporticonl'estero , danneggia le
esportazioni .
I rimedi per l'inflazione
• Inflazionedacosti , bisogna investire sulle nuove tecnologie e adottarle
• Inflazionedadomanda, bisogna attuare politiche monetarie restrittive e ridurre la spesa
pubblica.
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