
Economia Politica I
Esercitazione 8

Soluzioni

1. Nel mercato dei computer vi sono due imprese (impresa 1 e impresa 2). La domanda
inversa di computer è pari a P = 500−2Q (dove Q = q1 + q2); il costo totale di produzione
è identico per le due imprese e pari a C(qi)= 200qi, con i = 1,2.

(a) Calcolate le funzioni di reazione delle due imprese nel caso in cui competano sulle
quantità. Quale modello di oligopolio state applicando?

Dato che le due imprese competono sulle quantità, si tratta del modello di Cournot
nel quale si suppone che le imprese scelgano simultaneamente le quantità da produr-
re. Per ottenere le funzioni di reazione dobbiamo massimizzare i profitti di ciascuna
impresa, in modo da trovare la condizione di equilibrio per la singola impresa. Ini-
ziamo risolvendo i problemi di massimizzazione per poi vedere, alla fine, che questi
portano ad una semplice condizione di equilibrio.

L’impresa 1 massimizza il proprio profitto prendendo per data la scelta di produzione
dell’impresa 2.

max
q1

π1(q1, q2)=max
q1

R1(q1, q2)−C(q1)

=max
q1

P(Q) · q1 −C(q1)

=max
q1

[500−2(q1 + q2)] q1 −200q1

La funzione di profitto da massimizzare, per l’impresa 1, sarà quindi

π1(q1, q2)= 500q1 −2q1
2 −2q1q2 −200q1

Dalla massimizzazione deriviamo la condizione del primo ordine

∂π1

∂q1
= 0

500−4q1 −2q2 −200= 0

4q1 = 300−2q2

q1 = 300−2q2

4

che è la funzione di reazione per l’impresa 1 e rappresenta la quantità che massimizza
il profitto dell’impresa 1 in funzione della quantità prodotta dall’impresa 2.
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Per l’impresa 2 abbiamo

max
q2

π2(q1, q2)=max
q1

R2(q1, q2)−C(q1)

=max
q2

P(Q) · q2 −C(q2)

=max
q2

[500−2(q1 + q2)] q2 −200q2.

da cui deriviamo la funzione di reazione

∂π2

∂q2
= 0

500−2q1 −4q2 −200= 0

q2 = 300−2q1

4

che rappresenta la quantità che massimizza il profitto dell’impresa 2 in funzione
della quantità prodotta dall’impresa 1.

Si noti che le funzioni di reazione sono simmetriche. Questo è dovuto al fatto che la
funzione di costo per le due imprese è identica.

Avremmo potuto anche trovare le funzioni di reazione direttamente dalla condizio-
ne di equilibrio per la singola impresa, che prevede l’uguaglianza fra costo margi-
nale e ricavo marginale, ovvero MR = MC. Questa condizione deriva dalla mas-
simizzazione del profitto della singola impresa. Per l’impresa 1 i costi marginali
sono

MC1 = dC(q1)
d q1

= d200q1

d q1
= 200

mentre i ricavi marginali sono

MR1 = ∂R1(q1, q2)
∂q1

= ∂ [500−2(q1 + q2)] q1

∂q1
= 500−4q1 −2q2

La condizione MR1 = MC1 è dunque equivalente alla condizione del primo ordine
menzionata sopra, dalla quale otteniamo nuovamente la funzione di reazione

500−4q1 −2q2 = 200

q1 = 300−2q2

4

Procedendo analogamente, per l’impresa 2 i costi marginali sono

MC2 = dC(q2)
d q2

= d200q2

d q2
= 200

identici per definizione a quelli dell’impresa 1, mentre i ricavi marginali sono

MR2 = ∂R2(q1, q2)
∂q2

= ∂ [500−2(q1 + q2)] q2

∂q2
= 500−2q1 −4q2

La condizione MR2 = MC2 è dunque equivalente alla condizione del primo ordine
menzionata sopra, dalla quale otteniamo nuovamente la funzione di reazione

500−2q1 −4q2 = 200

q2 = 300−2q1

4
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(b) Quali saranno il prezzo, le quantità vendute e i profitti di equilibrio delle due impre-
se?

Mettendo a sistema le due funzioni di reazione, otteniamo le quantità di equilibrio di
Cournot per le due imprese: 

q1 = 300−2q2

4

q2 = 300−2q1

4

Sapendo che q1 = q2 = q poiché le due imprese sono simmetriche, il sistema può
essere riscritto come

q = 300−2q
4

q+ 1
2

q = 300
4

3
2

q = 75

q = 50

Ciascuna impresa vende q = 50, mentre il mercato nel suo complesso vende Q =
q1 + q2 = 50+50= 100. Per determinare il prezzo, sostituiamo il valore così ottenuto
di Q all’interno della funzione di domanda:

P = 500−2Q = 500−2 ·100= 300

Dato il costo medio della singola impresa, pari a

AC = C(q)
q

= 200q
q

= 200

i profitti della singola impresa ammontano a

π1 =π2 = (P − AC)q = (300−200)50= 5000

Si noti che l’equilibrio di Cournot è caratterizzato da due quantità (q1 e q2) ma da
un solo prezzo di mercato (P).

(c) Per quale motivo l’equilibrio che avete appena trovato costituisce un equilibrio di
Nash?

Perché le quantità prodotte dalle due imprese appartengono alle funzioni di reazione
di entrambe. Ognuno sta producendo la quantità ottima in risposta alla quantità
altrui e dunque non ha alcun incentivo a modificare la propria quantità.
Un duopolio di Cournot è in equilibrio quando ogni impresa produce la quantità che
massimizza i suoi profitti data la quantità prodotta dall’altra impresa e nessuna
impresa ha interesse a modificare il suo comportamento in modo unilaterale.

L’equilibrio di Cournot-Nash si individua graficamente dall’intersezione delle due
curve di reazione delle due imprese.

(d) Rappresentate graficamente il surplus dei consumatori e i profitti complessivi delle
due imprese.
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L’area rossa identifica il surplus consumatori, l’area gialla identifica i profitti com-
plessivi delle due imprese.

(e) Quale sarebbe il prezzo di equilibrio se i produttori di computer agissero in condizioni
di concorrenza perfetta? Quanti computer verrebbero venduti sul mercato per quel
prezzo? Con quali profitti per le due imprese?

Se le imprese operassero in concorrenza perfetta, la curva di offerta sarebbe:

P = MC = 200

In equilibrio di concorrenza perfetta sappiamo che la curva di domanda eguaglia
quella di offerta e determiniamo quindi la quantità di equilibrio Q

500−2Q = 200

Q = 150

I profitti sono pari a

π1 =π2 = (P − AC)q = (200−200)q = 0

Osserviamo, confrontando i valori ottenuti in questo e nel sottopunto precedente, che
la quantità totale in un duopolio è inferiore a quella di concorrenza perfetta mentre
il prezzo in duopolio è superiore a quello di concorrenza.

(f) Indicate sul grafico precedente la variazione netta di benessere tra l’equilibrio al
punto (b) e l’equilibrio al punto (e).

L’equilibrio al punto (e) (concorrenza perfetta) genera un surplus dell’economia pari
all’area del triangolo compreso tra la curva di domanda di mercato e la retta oriz-
zontale corrispondente al costo marginale. Il benessere nell’equilibrio al punto (b)
è dato dalla somma del surplus dei consumatori e dei profitti complessivi delle due
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imprese. Graficamente la variazione netta di benessere è la seguente, e può essere
letta come la perdita secca corrispondente al mercato di oligopolio rispetto a quello
concorrenziale.

Q

P

D

MC = AC

100

300

200

500

2. Sulla spiaggia del lago Atitlan esistono due chioschi, A e B, che vendono spremute. Per i
consumatori è indifferente acquistare da uno o dall’altro. Le funzioni di costo di A e di B
sono rispettivamente:

CA = q2
A e CB = 2qB

dove qA e qB rappresentano il numero di spremute prodotte rispettivamente dai due
chioschi.

(a) Derivate l’espressione per i costi marginali dei due chioschi

MCA = dCA(qa)
d qA

= d q2
A

d qA
= 2qA

MCB = dCB(qB)
d qB

= d2qB

d qB
= 2

(b) Sia la curva di domanda inversa di mercato P = 8− qA − qB. Si determini analiti-
camente l’equilibrio di mercato ipotizzando che i due chioschi competano fissando le
quantità.

Abbiamo visto che massimizzando il profitto della singola impresa otteniamo come
condizione di equilibrio

MR = MC

Dal momento che le due imprese sono asimmetriche (in quanto hanno funzioni di
costo differenti), anche le funzioni di reazione saranno asimmetriche.
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I ricavi marginali del chiosco A sono

MRA = ∂RA(qA , qB)
∂qA

= ∂P(qA , qB) · qA

∂qA
= ∂(8− qA − qB)qA

∂qA
= 8−2qA − qB

Dalla condizione di equilibrio otteniamo la funzione di reazione del chiosco A

MR = MC

8−2qA − qB = 2qA

8− qB = 4qA

qA = 2− 1
4

qB

Procedendo analogamente, i ricavi marginali del chiosco B sono

MRB = ∂RA(qA , qB)
∂qB

= ∂P(qA , qB) · qB

∂qB
= ∂(8− qA − qB)qB

∂qB
= 8− qA −2qB

Dalla condizione di equilibrio otteniamo la funzione di reazione del chiosco B

MR = MC

8− qA −2qB = 2

8− qB = 4qA

qB = 3− 1
2

qA

Le quantità di equilibrio si trovano risolvendo il seguente sistema (come detto prima,
essendo le imprese asimmetriche non si può procedere con qA = qB = q; le quantità
prodotte dalle singole imprese saranno diverse).qA = 2− 1

4 qB

qB = 3− 1
2 qA

qA = 2− 1
4 qB

qB = 3− 1
2
(
2− 1

4 qB
)

qA = 2− 1
4 qB

qB − 1
4 qB = 3−1

qA = 2− 1
4 qB

8−1
8 qB = 2

qA = 2− 1
4 qB

qB = 16
7

qA = 2− 1
4 · 16

7

qB = 16
7

qA = 14−4
7

qB = 16
7

qA = 10
7

qB = 16
7

Infine, sostituendo queste due quantità all’interno della curva di domanda otteniamo
il prezzo di equilibrio

P = 8− qA − qB

= 8− 10
7

− 16
7

= 56−26
7

= 30
7

L’impresa con costi più bassi (chiosco B) produce di più (qB = 16
7 ), quella meno effi-

ciente (chiosco A) produce di meno (qA = 10
7 ).

(c) Si rappresenti graficamente l’equilibrio utilizzando le funzioni di reazione e si calco-
lino i profitti di A e B.

Le funzioni di reazione trovate al punto precedente hanno inclinazione negativa.
Se una delle due imprese aumenta la quantità, il prezzo di mercato diminuisce e
l’altra impresa dovrebbe ridurre la propria offerta per compensare questo aumento.
L’intersezione delle curve di reazione determina il punto di equilibrio. Questo si trova
sia sulla curva di reazione dell’impresa A che sulla curva di reazione dell’impresa B,
rappresentando per entrambe le imprese la quantità ottimale.
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Graficamente, le due intercette, orizzontale e verticale, per ciascun chiosco rappre-
sentano la quantità massima ottimale offerta quando l’altro chiosco produce zero e la
quantità nulla, quando l’altro chiosco produce il massimo. In altre parole, la funzione
di reazione di A

qA = 2− 1
4

qB

ci permette di individuare la quantità massima che A offrirebbe nel caso in cui B non
producesse nulla

qA = 2− 1
4
·0 → qA = 2

e quanto dovrebbe offrire B per far si che A non produca nulla

0= 2− 1
4

qB → 2= 1
4

qB → qB = 8

Analogamente, la funzione di reazione di B

qB = 3− 1
2

qA

ci permette di individuare la quantità massima che B offrirebbe nel caso in cui A non
producesse nulla

qB = 3− 1
2
·0 → qB = 3

e quanto dovrebbe offrire A per far si che B non produca nulla

0= 3− 1
2

qA → 3= 1
2

qB → qA = 6

Dal grafico si può vedere che non esiste un altro punto (oltre a quello di intersezione)
che permetta di massimizzare i profitti delle due imprese contemporaneamente.

Dati i costi medi dei due chioschi

ACA = dC(qA)
d qA

= d q2
A

d qA
= 2qA

ACB = dC(qB)
d qB

= d2qB

d qB
= 2
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possiamo calcolare i profitti

πA = (P − ACA)qA = (P − qA)qA =
(

30
7

− 10
7

)
10
7

= 200
49

πB = (P − ACB)qB = (P −2)qB =
(

30
7

−2
)

16
7

= 256
49

(d) Supponiamo che i due chioschi decidano di colludere costituendo un unico punto di
vendita delle spremute. Si calcolino prezzi, quantità e profitti per la nuova configu-
razione di mercato.

La collusione tra imprese operanti nella stessa industria si ha quando queste si accor-
dano tra loro per agire come un monopolista. Il cartello permette di massimizzare il
profitto congiunto delle imprese, limitando la produzione totale e facendo aumentare
il prezzo. Il profitto congiunto è

Π=πA +πB

= P · qA +P · qB −CA −CB

= P(qA + qB)−CA −CB

= (8− qB − qA)(qA + qB)− q2
A −2qB

Per trovare le quantità dobbiamo risolvere il seguente problema di massimizzazione
del profitto

max
qA ,qB

Π= max
qA ,qB

(8− qB − qA)(qA + qB)− q2
A −2qB

= max
qA ,qB

8qA − qA qB − q2
A +8qB − q2

B − qA qB − q2
A −2qB

= max
qA ,qB

8qA −2qA qB −2q2
A +6qB − q2

B

Per massimizzare questa funzione di profitto congiunto calcoliamo la derivata rispet-
to, rispettivamente, alle due quantità (condizione del primo ordine):


∂Π

∂qA
= 0

∂Π

∂qB
= 0

8−2qB = 4qA

6−2qA = 2qB


qA = 2− 1

2
qB

qB = 3− qA


qA = 2− 1

2
(3− qA)

qB = 3− qA


qA − qA

2
= 2− 3

2

qB = 3− qA


qA
2 = 1

2

qB = 3− qA

qA = 1

qB = 2

Determiniamo poi il prezzo di equilibrio sostituendo questi valori all’interno della
funzione di domanda:

P = 8− qB − qA

= 8−2−1

= 5
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I profitti delle due imprese sono quindi pari a

πA = (P − ACA) · qA = (5−1) ·1= 4

πB = (P − ACB) · qB = (5−2) ·2= 6

(e) La soluzione di collusione può essere considerata un miglioramento paretiano per i
due chioschi in assenza di ridistribuzione dei profitti?

Per valutare se la soluzione di collusione sia un miglioramento paretiano, è necessa-
rio confrontare i profitti in assenza e in presenza di collusione.

Per il chiosco A, il profitto senza collusione è pari a 200
49 mentre quello di collusione è

pari a 4 (che se riscritto come frazione è pari a 196
49 ). I profitti di cartello sono minori

di quelli senza collusione, in quanto 196
49 < 200

49 .

Per il chiosco B, il profitto senza collusione è pari a 256
49 mentre quello di collusione è

pari a 6 (che se riscritto come frazione è pari a 294
49 ). I profitti di cartello sono maggiori

di quelli senza collusione, in quanto 294
49 > 256

49 .

Il profitto del chiosco A è diminuito mentre quello del chiosco B è aumentato. Perché
la soluzione di collusione sia considerata un miglioramento paretiano è necessario
che nessuno dei due chioschi stia peggio rispetto alla situazione iniziale. In altre
parole, entrambi i chioschi devono ottenere un profitto almeno pari a quello di non
collusione. Nel caso in esame, in assenza di trasferimento (pagamenti collaterali)
non vi sarà un miglioramento paretiano con la collusione.

Se volessimo approfondire oltre questo punto, immaginiamo quali debbano essere
questi trasferimenti alla luce dei dati finora forniti (questa parte non è stata vista
direttamente a lezione ma la possiamo intuire per ragionamento). Il chiosco B po-
trebbe effettuare un pagamento collaterale al chiosco A in modo da fargli ottenere
un profitto pari a quello che avrebbe ottenuto in assenza di collusione. Per rendere
il profitto di collusione almeno uguale al profitto di non collusione, A necessita di un
pagamento almeno pari a

200
49

− 196
49

= 4
49

Vediamo che, dopo questa transazione, B otterrebbe comunque un profitto maggiore
rispetto al caso di non collusione

294
49

− 4
49

> 256
49

Se vi fosse redistribuzione dei profitti, B dovrebbe versare almeno 4
49 ad A perché la

soluzione di collusione possa essere considerata un miglioramento paretiano. Con-
frontando i dati è evidente che sia interesse di B operare questo trasferimento ad A
perché il suo profitto rimarrebbe comunque maggiore rispetto a quello che avrebbe
in assenza di collusione. Per mezzo del trasferimento, A non si opporrebbe alla col-
lusione. Abbiamo visto a lezione che la collusione è sanzionabile tramite le politiche
antitrust.

3. Nel 1994 la Comitel deteneva il monopolio nel mercato dei telefonini. Supponete che la
curva di domanda (inversa) nel mercato dei telefonini sia pari a P = 60000−50Q e che
il costo marginale dell’azienda per la produzione di un telefonino sia costante e pari a
1000. Supponete per semplicità che i costi fissi siano completamente nulli (o totalmente
irredimibili).
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(a) Calcolate il prezzo e la quantità d’equilibrio dei telefonini e datene una rappresenta-
zione grafica.

Poiché la Comitel è un monopolista, utilizziamo la condizione di massimizzazione per
calcolare la quantità d’equilibrio. Iniziamo calcolando ricavi totali e ricavi marginali

R(Q)= P ·Q = (60000−50Q)Q = 60000Q−50Q2

MR(Q)= dR(Q)
dQ

= 60000−100Q

Sostituiamo i valori nella condizione di massimizzazione e troviamo la quantità di
monopolio

MR = MC

60000−100Q = 1000

Q = 590

e il prezzo di monopolio

P = 60000−50Q = 60000−50 ·590= 30500

Q

P

D

MR
MC

60000

590

30500

1000

(b) Calcolate il profitto o la perdita della Comitel in corrispondenza di tale equilibrio.

Poiché il costo marginale è costante, il costo medio sarà uguale a quest’ultimo, ovvero
AC = MC = 1000. Il profitto della Comitel è pari a

π= (P − AC)Q = (30500−1000)590= 17405000

(c) Nel 1995, a seguito di una modificazione della legge esistente, vi è la possibilità
per un’altra impresa, la Monditel, di entrare nel mercato dei telefonini. Il costo
marginale della Monditel per la produzione di un telefonino è costante e identico a
quello sostenuto dalla Comitel. Supponete che la competizione tra la Comitel e la
Monditel avvenga tramite la fissazione dei prezzi. Rappresentate graficamente la
curva di domanda di fronte alla quale si trova la Monditel e spiegatene l’andamento.

10



Dal punto di vista dell’impresa che entra nel mercato, il prezzo deciso dall’altra im-
presa è dato, quindi la domanda residuale di chi entra sul mercato, cioè la sua curva
di domanda individuale date le congetture sulla strategia di prezzo scelta dalla riva-
le, varia al variare del prezzo scelto. Sia P il prezzo scelto da chi entra e PM quello
scelto dall’impresa già sul mercato (ovvero il prezzo di monopolio).

P < PM : se il prezzo di chi entra è minore di quello della rivale, nessuno compre-
rà dalla rivale e la domanda residuale coinciderà con la curva di domanda di
mercato;

P > PM : se il prezzo di chi entra è maggiore di quello della rivale, tutti compreranno
dalla rivale e la domanda residuale sarà nulla;

P = PM : se i prezzi praticati dalle due imprese sono uguali, i consumatori si divide-
ranno fra le due imprese. Le imprese si possono spartire il mercato equamente
oppure in base al proprio potere di mercato.

Graficamente la curva della Monditel

• coincide con l’asse verticale Q = 0 per P > 30500. Dato che tutti compreranno
dalla Comitel (per via del prezzo piu basso), la domanda residuale per Monditel
è nulla.

• per P = 30500 è uguale ad un punto, 0 < Q < 590. I consumatori si dividono fra
le due imprese. Le imprese si possono spartire il mercato equamente oppure in
base al proprio potere di mercato. Ad esempio se le imprese si dividono a metà il
mercato, dalla curva di domanda otteniamo che

Q = 60000−P
50

· 1
2
= 29500

100
= 295

.

• per p < 30500 replica la curva di domanda di mercato, Q = 60000−P
50 . Dato che

nessuno comprerà dalla Comitel (per via del prezzo troppo alto), Monditel è l’u-
nica a vendere e quindi la domanda residuale per Monditel coincide con la curva
di domanda di mercato.

Graficamente:

Q

P

295

30500

(d) Calcolate, in questo caso, il prezzo d’equilibrio, le quantità prodotte dalle due imprese
concorrenti e i profitti conseguiti.
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Si parla di concorrenza à la Bertrand quando le imprese competono per stabilire i
prezzi e solo successivamente viene determina la quantità venduta. Ogni impresa
ha incentivo a ridurre il proprio prezzo, rispetto al prezzo praticato dell’impresa ri-
vale. Il prezzo più basso che possa essere raggiunto corrisponde al costo marginale.
Le imprese hanno costi uguali e seguono lo stesso ragionamento; ciascuna impresa
fisserà un prezzo pari al costo marginale per evitare di fissare un prezzo maggiore di
quello fissato dal concorrente, perdendo tutto il mercato. Se in un settore oligopoli-
stico con competizione alla Bertrand le imprese hanno un costo marginale uguale e
costante, in equilibrio applicheranno tutte lo stesso prezzo, pari al costo marginale.

P = MC = 1000

Nel modello di Bertrand P = MC è un equilibrio di Nash; infatti, se entrambe le
imprese scelgono un prezzo uguale ai costi marginali, queste fanno profitti nulli ma
non hanno alcun incentivo a deviare. Se una delle imprese sceglie P > MC i profitti
rimarrebbero nulli, mentre per P < MC i profitti sarebbero addirittura negativi.

La quantità di mercato sarà pari a

Q = 60000−P
50

= 60000−1000
50

= 1180

Se le imprese si dividono a metà il mercato, produrranno ciascuna Q
2 = 1180

2 = 590.

L’equilibrio di Bertrand permette di ottenere l’allocazione dell’equilibrio concorren-
ziale generando lo stesso volume di produzione, lo stesso prezzo e gli stessi profitti
(nulli).

(e) Si confronti questo equilibrio con quello trovato quando la Comitel agiva da monopo-
lista.

La Comitel continua a produrre lo stesso numero di telefonini di quando era mono-
polista, ma ora, a causa dell’ingresso della Monditel, la produzione di mercato è rad-
doppiata e il prezzo si è ridotto a 1000. La Comitel passa dall’avere profitti positivi a
profitti nulli.

(f) Supponete ora che il centro di ricerca e sviluppo della Monditel riesca a mettere a
punto una tecnologia che le consenta di ridurre i costi marginali di produzione, così
che il costo marginale di un telefonino per la Monditel sia costante e pari a 800,
mentre quello della Comitel resti pari a 1000. Come mutano in quest’ultimo caso il
prezzo e le quantità prodotte in equilibrio? E i profitti?

Quando le imprese hanno costi marginali diversi, rimane sul mercato solo l’impre-
sa con i costi inferiori, la quale fisserà un prezzo di poco inferiore ai costi marginali
dell’impresa concorrente. La Monditel è diventata più efficiente e può pertanto sce-
gliere un prezzo più basso (di poco) rispetto al prezzo limite scelto dalla rivale. La
guerra di prezzi al ribasso tra le due porterà la Comitel a fissare un prezzo pari a
1000 mentre la Monditel imporrà un prezzo pari a 1000−ε, con ε> 0 arbitrariamen-
te piccolo. La Monditel rimarrà l’unica impresa sul mercato, conquistando tutto il
mercato. Produrrà poco meno di 1180 unità e avrà profitti di poco inferiori a 236000.
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