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L’inflazione

Aumento progressivo del livello medio generale dei prezzi

o diminuzione progressiva del potere di acquisto della moneta



IL FENOMENO PUÒ AVERE MOLTEPLICI CAUSE, SIA REALI SIA MONETARIE, 

E ASSUMERE FORME DIFFERENTI 

Cause dell’inflazione



1. Scuola monetarista: è generata da un aumento della quantità di moneta eccessivo rispetto 
all’aumento della produzione di merci.

2. Teoria keynesiana: secondo J.M. Keynes è l’eccesso della domanda globale sull’offerta globale in 
una situazione di piena occupazione a generare l’inflazione, a prescindere dalla quantità di moneta 
immessa nel sistema economico.

3. Teoria sull’inflazione da costi: quando l’aumento dei prezzi da parte delle imprese è dovuto 
agli aumenti dei costi di produzione; in tal caso l’aumento dei prezzi può generare una spirale 
inflazionistica per cui all’incremento dei prezzi segue un aumento dei salari che determina un 
ulteriore incremento dei prezzi.

4. Teoria di Phillips: alla teoria dell’inflazione da costi si ricollega quella dell’economista 
inglese A.W. Phillips, secondo cui le cause del fenomeno vanno ricercate essenzialmente nel 
mercato del lavoro.

5. Inflazione importata: Paesi che hanno un notevole grado di interdipendenza possono importare 
l’inflazione.
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Effetti dell’inflazione

Numerosi effetti negativi

▪ diminuisce il potere d’acquisto della moneta a causa dell’aumento dei prezzi delle merci

▪ no risparmio sotto forma monetaria e orientamento verso l’acquisto di beni-rifugio (oro, 

immobili …) per preservare il loro valore

▪ in un’economia aperta l’aumento dei prezzi fa diminuire la competitività internazionale 

delle merci e quindi le esportazioni



❑ nelle economie di mercato i prezzi di beni e servizi possono subire variazioni

❑ con l’inflazione si registra un rincaro di ampia portata 

❑ il valore reale dell’unità di moneta risulta inferiore rispetto al passato

❑ le abitudini di spesa medie delle famiglie determinano il peso da attribuire ai diversi 
beni e servizi nella misurazione dell’inflazione; tutti i beni e servizi consumati dalle 
famiglie nel corso dell’anno sono rappresentati dal cosiddetto “paniere”:
➢ generi di uso quotidiano (alimentari, giornali, benzina)
➢ beni durevoli (abbigliamento, computer, lavatrici)
➢ servizi (affitto dell’abitazione, servizi di parrucchiere, assicurazioni)


