Potere d’acquisto?
Dal 1921 fino ai giorni nostri

Che cos’è il potere d’acquisto?

Com’è cambiato il potere d’acquisto nel tempo?

Con il termine potere d’acquisto intendiamo in questo contesto il «potere d’acquisto dei redditi» (in termini tecnici «reddito reale»). Esso esprime la quantità di beni e servizi che
può essere comprata con un determinato reddito.

I redditi nominali della popolazione svizzera sono cresciuti
negli ultimi 100 anni. Tuttavia nello stesso periodo sono
aumentati anche i prezzi dei beni e dei servizi, seppure in
misura minore rispetto ai redditi.
Poiché i redditi nominali sono aumentati di più del livello
dei prezzi, la popolazione svizzera può acquistare oggi, con
i propri guadagni, una maggiore quantità di beni e servizi
rispetto a 100 anni fa. In altre parole: il potere d’acquisto è
aumentato nel corso degli anni.

Che cosa influenza il potere d’acquisto?
Per capire che cosa influenza il potere d’acquisto, bisogna
prendere in considerazione da un lato l’andamento dei
prezzi e dall’altro l’evoluzione del reddito:
 Quando i prezzi aumentano (vale a dire quando c’è infla-

zione) e il reddito rimane inalterato, una somma maggiore
è necessaria per effettuare i propri acquisti in un
supermercato. Se i prezzi aumentano diminuisce il potere
d’acquisto.
 Quando cresce il reddito (ad esempio a causa di un au-

mento dei salari) e i prezzi rimangono inalterati, si può
comprare una quantità maggiore di beni e servizi.
L’aumento del reddito determina un incremento del potere
d’acquisto.

Esempio
Nel 2017 Giovanni B. guadagnava 5000 franchi al mese.
Alla fine di quell’anno gli veniva concesso un aumento
salariale di 500 franchi. Nel 2018 la sua busta paga
era quindi di 5500 franchi mensili. Nello stesso anno il
livello dei prezzi aumentava in media dell’1%. Poiché il
suo reddito era cresciuto del 10% mentre i prezzi erano
aumentati solo dell’1%, il suo potere d’acquisto risultava
salito del 9%. Con la stessa prestazione lavorativa
Giovanni poteva acquistare una quantità maggiore di
beni e servizi.
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Se si osservano i prezzi dei singoli beni e servizi, si constata che essi non sono cresciuti nello stesso modo. Per
certi beni, come ad esempio i prodotti alimentari e l’abbigliamento, il progresso tecnologico ha fatto sì che l’evoluzione
dei loro prezzi fosse più contenuta rispetto all’andamento
generale. Per altri beni e servizi, come ad esempio i servizi
sanitari e le spese per la salute o gli articoli per la casa, i
prezzi sono invece cresciuti più velocemente del livello generale dei prezzi.
L’aumento del potere d’acquisto fa riferimento a singoli beni
e servizi e quindi ha avuto un andamento differenziato a seconda dei beni considerati. Per esempio il suo aumento è più
marcato in termini di prodotti alimentari e capi d’abbigliamento rispetto a servizi sanitari e articoli per la casa.

Suggerimento
Oltre al concetto qui utilizzato di «potere d’acquisto dei
redditi» (reddito reale) spesso con il termine di potere
d’acquisto si designa anche il «potere d’acquisto di una
moneta» senza tener conto del reddito.
Il «potere d’acquisto di una moneta» indica la quantità di
beni e servizi che può essere comprata con una determinata quantità della moneta in oggetto.
All’aumentare del livello dei prezzi (inflazione), diminuisce il potere d’acquisto della moneta, perché con
la stessa quantità di denaro si può ora comprare una
minore quantità di beni e servizi. Al diminuire del livello
dei prezzi (deflazione) aumenta il potere d’acquisto
della moneta.
In questo modulo utilizziamo il termine «potere d‘acquisto» nell’accezione di «potere d’acquisto dei redditi».
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