
CARATTERISTICHE DELLA CURVA DI 
DOMANDA

LA CURVA DI DOMANDA E' TIPICAMENTE DECRESCENTE

LOGICA DEL CONSUMATORE:
Se acquisto una maggiore quantità pago un prezzo più basso!

DAL PUNTO DI VISTA MATEMATICO

Possiamo trovare diversi tipi di curva di domanda matematicamente parlando:

5.3-Caratteristiche della curva di domanda
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Possiamo trovare diversi tipi di curva di domanda matematicamente parlando:

Curva lineare-

Curva iperbolica-

Curva esponenziale-

DOMANDA LINEARE
ESEMPIO

DOMANDA IPERBOLICA
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Se vogliamo ricavare la quantità in funzione del prezzo…

DOMANDA ESPONENZIALE

0,15

DOMANDA ELASTICA E ANELASTICA (O RIGIDA)

è poco elastica o anelastica ( o rigida)-

è elastica-

è molto elastica-

In generale lungo una curva di domanda troviamo dei punti  in cui la domanda 

MOLTO ELASTICA: a piccole variazioni di prezzo la domanda 
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MOLTO ELASTICA: a piccole variazioni di prezzo la domanda 
risponde con una variazione più che proporzionale

ELASTICA: se il prezzo aumenta dell'1% allora la quantità cala dell'1%
                   risposta proporzionale

RIGIDA: se il prezzo varia dell'1%, la quantità 
reagisce meno che proporzionalmente

CURVA DI DOMANDA ANELASTICA ( O RIGIDA)

Il valore dell'elasticità è sempre inferiore ad 1

Anche se il prezzo subisce un aumento 
dell''1% la quantità ne risente meno che 
proporzionalmente.

DOMANDA PERFETTAMENTE RIGIDA

Beni di stretta necessità: carne e pasta-

Beni farmaceutici importanti-

Beni di questo tipo potrebbero essere:

A grandi variazioni di prezzo la domanda risponde con 
una diminuzione di piccola quantità.

CURVA DI DOMANDA ELASTICA
A piccole variazioni del prezzo corrisponde una variazione 
della quantità più che proporzionale

La quantità non subisce modifiche in seguito a 
variazione del prezzo

DOMANDA PERFETTAMENTE ELASTICA
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Se il prezzo diminuisce dell'1% la quantità 
reagisce con un aumento maggiore dell'1% L'elasticità è infinita

Questa curva di domanda è tipica del mercato dei beni tecnologici, nei quali vi è 
una grande concorrenza  e quando un concorrente opera un prezzo più basso una 
grande fetta di clientela si sposta da una marca all'altra.
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