
Economia Politica I
Esercitazione 6

Soluzioni

1. Nel paese Miù la domanda di mercato di tamarindo è: P = 100− 4Q. Il tamarindo è
prodotto da una sola impresa con costi marginali costanti, pari a MC = 20.

a. Mostrate la condizione di massimizzazione del profitto dell’impresa monopolistica e
calcolate la quantità di tamarindo prodotta e bevuta a Miù.

Sappiamo che in monopolio per massimizzare il profitto si deve verificare la condi-
zione di uguaglianza tra costo marginale e ricavo marginale. Iniziamo con il calcolo
del ricavo marginale a partire dal ricavo totale, ossia prezzo per quantità

R(Q)= P ·Q
= (100−4Q)Q

= 100Q−4Q2

La variazione di R(Q) rispetto a una variazione marginale di Q indica il ricavo mar-
ginale. In altre parole la funzione di ricavo marginale non è altro che la derivata,
rispetto a Q, della funzione dei ricavi totali. Quindi

MR(Q)= dR
dQ

= 100−8Q

Il costo marginale viene dato nel testo ed è pari a 20. Dalla condizione di massimizza-
zione di profitto di monopolio, ovvero MR=MC, otteniamo la quantità di equilibrio di
monopolio (regola altresì definita della quantità perchè permette appunto di trovare
quale quantità deve produrre il monopolista per massimizzare il profitto)

MR(Q)= MC(Q)

100−8Q = 20

8Q = 80

La quantità di tamarindo prodotta a Miù è pari a QM = 10. Questa quantità verrà
venduta ad un prezzo che possiamo leggere lungo la curva di domanda di mercato -
che ricordiamo essere negativamente inclinata. Pertanto sostituiamo il valore appe-
na ottenuto nella funzione di domanda per sapere che verrà venduta ad un prezzo
pari a PM = 100−4Q = 100−40= 60.
Da notare che se il ricavo marginale fosse maggiore del costo marginale, converreb-
be aumentare la produzione visto che il ricavo aggiuntivo compenserebbe i maggiori
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costi di produzione. Se invece il ricavo marginale fosse inferiore al costo margina-
le, all’impresa converrebbe ridurre la produzione di tamarindo poichè il ricavo perso
verrebbe compensato dal risparmio in costi di produzione.

b. Nel paese Cock, il tamarindo è prodotto in un mercato di concorrenza perfetta. In
questo mercato sono presenti 3 imprese. La curva di offerta di ciascuna impre-
sa è: P = 18q dove q minuscolo indica la quantità prodotta da ciascuna impresa.
Determinate la curva di offerta dell’intera industria di tamarindo.

La curva di offerta di mercato di tamarindo è pari alla somma delle quantità offerte
da tutte le imprese operanti sul mercato, quindi la quantità totale in concorrenza
perfetta sarà uguale all’offerta della singola impresa moltiplicata per il numero di
imprese che operano sul mercato (Q = n · q). Iniziamo esplicitando la curva di offerta
della singola impresa in funzione del prezzo

q = 1
18

P

Moltiplichiamo questa funzione di offerta della singola impresa q per il numero di
imprese presenti (che in questo caso hanno analoga funzione di offerta) per ottenere
la quantità di mercato (ovvero per 3)

Q = n · q

= 3
1
18

P

= 1
6

P

La curva di offerta del nostro mercato di tamarindo è

P = 6Q

c. Determinate la quantità di tamarindo prodotta e bevuta nel paese Cock, sapendo che
la domanda di mercato è la stessa del paese Miù.

L’equilibrio di mercato di concorrenza perfetta di breve periodo si determina egua-
gliando la quantità domandata alla quantità offerta. L’intersezione delle due curve
individua il prezzo di mercato che determina la curva di domanda (perfettamente
orizzontale) per la singola impresa.
La domanda di mercato di tamarindo è Pd = 100−4Q mentre l’offerta di mercato
(calcolata al punto precedente) è Ps = 6Q. Analiticamente

Pd = Ps

100−4Q = 6Q

10Q = 100

Q = 10

Sostituendo Q = 10 indifferentemente nella domanda di mercato o nell’offerta di
mercato, si ottiene il prezzo. Utilizzando la domanda di mercato otteniamo

P = 100−4Q

P = 100−4 ·10

P = 60
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Volendo possiamo anche verificare che sostituendo nell’offerta di mercato il prezzo
ottenuto è lo stesso

P = 6Q

P = 6 ·10

P = 60

d. Si può dire che i bevitori di tamarindo stanno meglio a Cock che a Miù? Motivare la
risposta.

Nonostante il tamarindo a Cock sia prodotto in condizioni di concorrenza perfetta,
i bevitori di questo paese non stanno meglio rispetto a quelli di Miù, dove invece il
tamarindo è prodotto in regime di monopolio. Infatti la domanda nei due paesi è la
stessa e, poichè anche il prezzo di mercato è lo stesso, il surplus del consumatore
non può che essere uguale. Il punto è che nei due paesi il tamarindo è prodotto con
differenti tecnologie: il costo marginale a Cock non è costante e pari a 20 come a
Miù. La curva di offerta a Cock è quindi crescente e solo con un numero di imprese
sufficientemente elevato sarà tale da garantire un prezzo di mercato più basso che a
Miù.

e. Come si modifica la risposta al punto d) se aumenta il numero di imprese a Cock?

Al crescere del numero di imprese, la curva di offerta diventa più “piatta”; in altri
termini, a parità di prezzo la quantità offerta sul mercato aumenta (ogni impresa
offre la stessa quantità, ma il loro numero è ora aumentato). Al prezzo trovato al
punto c) non c’è più equilibrio: questo sarà ora ad un prezzo più basso e i consumatori
pertanto staranno meglio.

2. Un’agenzia turistica è monopolista per la città di Milano per l’organizzazione di un week-
end a Montecarlo. La curva di costo totale è C(Q)= 100Q. La curva di domanda inversa è
P = 500−Q, dove P è il prezzo dei viaggi.

a. Calcolate il costo marginale dell’agenzia di viaggi.

Sappiamo che il costo marginale non è nient’altro che il costo dell’ultima unità pro-
dotta, ossia l’incremento del costo totale dovuto all’aumento della produzione di una
unità. Analiticamente

MC = dC(Q)
dQ

= 100

b. Calcolate il suo ricavo marginale.

Iniziamo con i ricavi totali

R = P ·Q = (500−Q)Q = 500Q−Q2

Sappiamo che la funzione di ricavo marginale è la derivata, rispetto a Q, della fun-
zione dei ricavi totali. Quindi

MR = dR(Q)
dQ

= 500−2Q
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c. Qual è il prezzo scelto dall’agenzia al fine di massimizzare i suoi profitti?

In monopolio, la condizione di massimizzazione del profitto è MR = MC, sostituendo
ciò che abbiamo trovato ai punti precedenti otteniamo

MR = MC

500−2Q = 100

2Q = 400

Q = 200

Per trovare il prezzo, sostituiamo Q = 200 nella funzione di domanda inversa

P = 500−Q

= 500−200

da cui otteniamo P = 300

d. A quanto ammontano i profitti in tal caso?

I profitti sono definiti come ricavi meno costi. I primi corrispondono al prodotto del
prezzo di equilibrio per la quantità prodotta; i secondi corrispondono al prodotto del
costo medio per la quantità prodotta.

π= R(Q)−C(Q)

= (P − AC)Q

Nel nostro caso avremo che

π= 300 ·200−100 ·200

= (300−100)200= 40000

e. Supponiamo che l’agenzia possa applicare una discriminazione di prezzo di primo
ordine. Definite brevemente che cos’è la discriminazione di prezzo di primo ordine.

Praticare una discriminazione di prezzo del primo ordine (o discriminazione perfet-
ta) significa sfruttare la massima disponibilità a pagare vendendo al prezzo massimo
che i consumatori sono disposti a pagare ciascuna unità di prodotto. Ogni unità di
prodotto viene quindi venduta ad un prezzo differenziato tra i consumatori facendo
pagare ad ogni consumatore esattamente quanto al massimo che egli è disposto a
pagare per quel bene. Ciò permette al monopolista di estrarre tutto il surplus del
consumatore massimizzando il proprio profitto. Il monopolista è incentivato a pro-
durre il massimo possibile quindi sceglierà di produrre la quantità efficiente.
La quantità prodotta a seguito di una discriminazione perfetta di prezzo sarà pari a
quella prodotta in concorrenza perfetta. Solo l’ultimo consumatore servito pagherà
esattamente il prezzo di concorrenza perfetta mentre tutti gli altri pagheranno prez-
zi più alti. Non vi è perdita secca di benessere ma tutto quello che in concorrenza
perfetta è surplus del consumatore, in un monopolio perfettamente discriminato di-
venta surplus del produttore.
Si noti che la discriminazione di prezzo di primo ordine rappresenta un situazione
ideale per il monopolista (che riesce ad appropriarsi di tutto il surplus del consuma-
tore) ma verosimilmente poco probabile.
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f. Se l’agenzia potesse applicare una discriminazione di prezzo del primo ordine, quale
sarebbe il livello di produzione totale?

Abbiamo spiegato al punto precedente che la quantità prodotta in discriminazione
perfetta sarà pari a quella prodotta in concorrenza perfetta. Il monopolista con la
discriminazione del primo ordine si appropria di tutto il surplus del consumatore,
producendo un livello socialmente efficiente (quello cioè che massimizza il surplus
complessivo dell’economia).

P(Q)= MC

500−Q = 100

Q = 400

g. Quale sarebbe il livello dei profitti dell’agenzia in tal caso?

I profitti sono pari all’area rappresentante il surplus dell’economia nel suo comples-
so (area gialla), quindi dobbiamo calcolare l’area del triangolo che è pari all’ area
compresa tra la curva di domanda di mercato e la retta orizzontale corrispondente al
costo marginale

π= (500−100)400
2

= 80.000

dove 500 è il prezzo per il consumatore con la più alta valutazione del bene mentre
100 è il prezzo pagato dall’ultimo consumatore.

Q

P

DMR

MC = AC = 100

500

3. Un artigiano svizzero, Herr Jakob, è monopolista per la produzione di un particolare ti-
po di orologi con carillon. La tecnologia di produzione di questi strumenti dà luogo alla
seguente funzione di costo totale: C(Q) = 400Q +10Q2, in cui Q è il numero di carillons
prodotti. La domanda di mercato è invece data dall’equazione: P = 1600−40Q, dove P è il
prezzo unitario.

a. Determinate i ricavi marginali, i costi marginali ed i costi medi dell’impresa di Jakob.

La funzione di costo marginale MC(Q) è data dalla derivata prima della funzione di
costo totale C(Q).

MC(Q)= 400+20Q
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La funzione di costo medio AC(Q) si ottiene dividendo per Q la funzione di costo
totale C(Q).

AC(Q)= 400+10Q

La funzione di ricavo marginale MR(Q) è data dalla derivata prima della funzione
di ricavo totale R(Q)= (1600−40Q)Q.

MR = 1600−80Q

b. Determinate la quantità di carillon prodotti da Jakob in equilibrio ed il prezzo uni-
tario di vendita individuandoli nel grafico.

La condizione di massimizzazione del profitto richiede che il costo marginale sia
uguale al ricavo marginale.

MC(Q)= MR(Q)

400+20Q = 1600−80Q

Q = 12

Sostituendo Q = 12 nella domanda di mercato, otteniamo

P = 1600−40Q

= 1600−480

= 1120

Q

P

D
40

MR
20

MC

AC

1600

1120

12

E

Graficamente, l’intersezione tra la retta dei costi marginali e la retta dei ricavi mar-
ginali determina la quantità ottima (Q = 12). Per trovare il punto di equilibrio E, in
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corrispondenza della quantità ottima appena trovata si raggiunge il livello di prezzo
per quella quantità lungo la curva domanda. Il punto d’incontro determina il prezzo
di monopolio (P = 1120).

c. Qual è il livello dei profitti realizzati da Herr Jakob? Rappresentateli in un grafico.

Calcoliamo i costi medi e poi il profitto

AC(Q)= C(Q)
Q

= 400Q+10Q2

Q
= 400+10Q

π= (P − AC)Q = (1120−400−12 ·10)12= 7.200

Il profitto è rappresentato dall’area rossa nel grafico sotto.

Q

P

D
40

MR
20

MC

AC

1600

1120

520

π

12

Graficamente, il surplus del produttore si individua come area del rettangolo la cui
base è la quantità di equilibrio (Q=12). Per determinare l’altezza del rettangolo ser-
vono altri due punti sull’asse delle ordinate. Un primo punto è in corrispondenza
della quantità per la quale si verifica l’eguaglianza MR=MC traslata sulla funzione
di costo medio (P=520). Un secondo punto è invece il corrispondenza dell’incontro tra
la quantità di equilibrio e la curva di domanda (P=1120).

d. Sullo stesso grafico, senza fare calcoli, individuate il surplus dei consumatori e la
perdita netta di benessere causata dal monopolio.
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Il surplus del consumatore è rappresentato dall’area compresa tra la curva di doman-
da di mercato e la retta orizzontale corrispondente al prezzo di mercato (in questo
caso prezzo di monopolio). La perdita secca (area verde) corrisponde all’area compre-
sa tra la curva di domanda e la curva di costo marginale, che corrisponde ai livelli
di produzione compresi tra quello di monopolio e quello di concorrenza. Il monopolio
comporta un surplus totale inferiore rispetto al surplus totale in concorrenza.
Si noti come il surplus del produttore (area rossa) possa essere rappresentato grafi-
camente in due modi, o come area di un rettangolo (come rappresentato al punto c.)
o come area del trapezio (come rappresentato qui). Le due aree sono identiche

e. Per un monopolista come Herr Jakob, il valore dell’elasticità calcolato nel punto di
equilibrio potrebbe essere, in valore assoluto, minore di 1? Giustificate la vostra
risposta.

Il punto di equilibrio di un mercato monopolistico si trova sempre per quantità tale
che

MR ≥ 0

Sappiamo che i ricavi totali sono dati da R(Q)= P(Q) ·Q e che i ricavi marginali sono
MR(Q)= dP(Q)

dQ = P(Q)+P ′(Q)Q. Questi ultimi possono essere riscritti come

MR = P +Q
∆P
∆Q

= P +P
(

Q
P

)(
∆P
∆Q

)
che a sua volta può essere espresso in termini di elasticià

MR = P +P
(

1
ε

)
oppure MR = P

(
1− 1

|ε|
)

8



Ne consegue che in equilibrio deve sempre essere

P
(
1− 1

|ε|
)
≥ 0

ossia |ε| ≥ 1. Il monopolista che sta producendo ottimizzando il profitto produrrà
sempre nel tratto elastico della domanda. Se |ε| fosse minore di 1 il monopolista
potrebbe ridurre la quantità aumentando i profitti (aumentando i ricavi e riducendo
i costi di produzione).

4. L’impresa Mille produce, unica in Italia, uno strumento scientifico che separa e filtra com-
posti chimici, il Filitrix, Q. I suoi costi di produzione sono: C(Q) = Q2. I clienti di Mille
sono centri di ricerca e la domanda di mercato di Filtrix è: Q = 400−P, dove P è il prezzo
di Filtrix.

a. Si calcolino la quantità prodotta e il prezzo di mercato di Filtrix.

Calcoliamo R, MR e MC

R(Q)= PQ = (400−Q)Q = 400Q−Q2

MR(Q)= dR(Q)
dQ

= 400−2Q

MC(Q)= dC(Q)
dQ

= 2Q

In monopolio, la condizione di massimizzazione del profitto è MR = MC, sostituendo
otteniamo

MR(Q)= MC(Q)⇒ 400−2Q = 2Q ⇒Q = 100

e utilizzando la la domanda di mercato troviamo

P = 400−Q = 300

b. Qual è il profitto di Mille?

π= P ·Q−C(Q)= 300 ·100−1002 = 20000

c. Qual è il surplus del consumatore ed il surplus aggregato (ovvero dell’economia nel
suo complesso)?

Il surplus del consumatore è pari all’area del triangolo delimitata in alto dalla curva
di domanda di mercato e in basso dalla retta orizzontale corrispondente al prezzo di
equilibrio. Nel caso in esame il surplus del consumatore è

CS = (400−300)100
2

= 5000

Il surplus del produttore è pari ai profitti del produttore (calcolati al punto preceden-
te). Il surplus dell’economia è quindi

S = CS∗PS = 5.000+20.000= 25.000
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d. Si rappresenti graficamente l’equilibrio di mercato; si indichino inoltre l’area del
surplus del consumatore, del produttore e dell’economia nel suo complesso.

Q

P

DMR

MC

AC

C

E
300

A

O
100

400
B

CS

π

ll surplus del consumatore è pari all’area del triangolo ABE, Il surplus del produttore
è pari all’area del trapezio OAEC. Il surplus dell’economia (aggregato) è pari alla
somma delle due aree che rappresentano surplus consumatore e surplus produttore
ovvero area gialla + area rossa.

e. Per potenziare la ricerca, il CNR decide di dare un sussidio di 40 ai centri di ricerca
per ogni Filtrix acquistato. Quale sarà la nuova quantità prodotta? Quale il prezzo di
mercato? Quale il prezzo che devono pagare i centri di ricerca al netto del sussidio?
Si rappresenti il nuovo equilibrio nel grafico precedente.
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In presenza di un sussidio, non esiste un solo prezzo di equilibrio, ma ne esistono due:
il prezzo di offerta, ovvero il prezzo che riceve il venditore, e il prezzo di domanda,
ovvero il prezzo pagato dal consumatore. I due prezzi sono legati dalla relazione
Ps = Pd + s. Si noti che in equilibrio la quantità rimane una sola.
Prima del sussidio, la curva di domanda era P = 400−Q; ora, gli acquirenti del
Filtrix pagano un prezzo effettivo inferiore (dell’ammontare del sussidio) a quello di
mercato. In altri termini, sono disposti a comprare la stessa quantità di prima ad un
prezzo superiore pari a P ′ = P +40. La nuova funzione di domanda sar

Q = 400− (P +40)⇒Q = 440−P

In termini grafici la curva di domanda fronteggiata dal monopolista si sposta ver-
so l’alto. I costi marginali sono invariati mentre sono cambiati ricavi totali e di
conseguenza i ricavi marginali. Analiticamente

R(Q)= (440−Q)Q = 440Q−Q2

MR(Q)= dR(Q)
dQ

= 440−2Q

Il nuovo equilibrio è:

MR(Q)= MC(Q)⇒ 440−2Q = 2Q ⇒Q = 110

Il prezzo di Filtrix (Ps) è 330, quello effettivamente pagato dagli acquirenti (Pd) è
330−40= 290.
Nel grafico, il precedente punto di equilibrio è E, il nuovo punto di equilibrio è
E′. Le rette blu definiscono l’equilibrio in assenza di sussidio mentre le rette rosse
definiscono l’equilibrio in presenza del sussidio.
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f. Quale sarà il profitto di Mille?

π= P ·Q−C(Q)= 330 ·110−1102 = 24200

g. Quale il surplus del consumatore e quello aggregato?
Il surplus del consumatore è:

SC = (400−290)110
2

= 6.050

quello del produttore è pari ai profitti di cui al punto precedente,

PS = 24200

lo Stato (nei panni del CNR) paga un sussidio pari a

S =Q · s = 110∗40= 4.400

Il surplus dell’economia nel suo complesso è quindi

S = CS+PS−S = 6.050+24.200−4.400= 25.850

Il surplus del consumatore aumenta

6050> 5000

perchè consumano di più a prezzo inferiore. Aumenta anche il surplus del produttore

24200> 20000

perchè vende di più a prezzo più alto. Anche il surplus aggregato (o dell’economia) è
superiore a quanto calcolato al punto c)

25850> 25000

Q

P

D D′MR MR′

MC

AC

E
300

O
100110

E′
330

440

400

290

S

12


