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SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA QUINTA SETTIMANA 
 
 

 

TEORIA DELL’IMPRESA  

Il modello di comportamento dell’impresa presenta marcate analogie con 

quello del consumatore.  

L’attivita’ produttiva consiste nel combinare merci e servizi detti input o fattori 

in merci e servizi detti output o prodotti.  

Le variabili decisionali dell’impresa saranno, sulla base del tipo di problema 

affrontato, i livelli di input o di output.  

Anche in questo caso, nell’ effettuare le proprie scelte produttive, l’impresa si 

trova a fronteggiare dei vincoli.  

   A causa dei vincoli tecnologici, solo alcune combinazioni di input 

rappresentano modi ammissibili di produrre un certo ammontare di output.  

L’insieme di questi vincoli, che definiscono le modalita’ attraverso le quali 

e’ possibile convertire gli input in output, e’ rappresentato dalla 

tecnologia.  
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OBIETTIVO: descrivere alcune proprieta’ della tecnologia al fine di derivare 

la nozione di funzione di produzione.  

In una economia con L beni, un piano di produzione, o vettore di produzione 

y, è descrivibile come  

y = (y1, y2, ….yL) ∈ RL  

Si tratta di una lista di output netti dei vari beni presenti in un sistema 

economico. 

DEFINIZIONE               L’insieme di tutti i vettori di produzione che costituiscono 

un modo tecnologicamente ammissibile di produrre e’ detto insieme di 

produzione o insieme delle possibilita’ produttive (Y ⊂ RL).  

 

Se, per semplicita’, supponiamo che l’impresa produca un solo output y, e se 

denotiamo il vettore degli inputs con x, l’insieme di produzione diventa: 

Y = y : y ≤ f (x) 

Dal punto di vista grafico:  
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y = output 

 

 

 

  

                             x = input 

 

Nota bene: per  semplicita’ in questo grafico si suppone che vi sia solo un 

input.  

 

Poiche’ l’impresa non vorra’ impiegare inefficientemente risorse scarse 

e’ legittimo focalizzare l’attenzione esclusivamente sul massimo 

livello di output ottenibile per ogni dato livello di input.  

  la frontiera dell’insieme di produzione, ovverosia la funzione di 

produzione, misura il massimo livello di output che e’ possibile ottenere 

per un dato ammontare di input. 

 

Prendiamo in considerazione solo due input. La funzione di produzione diventa:  

    y = f (x1, x2) 

Y = f(x) = funzione di 

produzione  

Insieme di produzione  
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La curva di livello della funzione di produzione, ossia l’insieme di quelle 

combinazioni di input che soddisfano l’equazione f (x1, x2) = c viene definita 

ISOQUANTO.  

In altri termini, un isoquanto e’ l’insieme di tutte le combinazioni degli input 1 

e 2 che sono sufficienti a produrre un dato livello di output. Attraverso gli 

isoquanti e’ possibile dare una rappresentazione grafica delle proprieta’ della 

tecnologia. 

A partire dall’espressione analitica dell’isoquanto si puo’ calcolare il cosiddetto 

TRS (saggio marginale di sostituzione tecnica) 

 

TRS = 

2
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∂∂
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−=  = rapporto tra i prodotti marginali (MPi) 

NOTA BENE: il prodotto marginale di un determinato fattore, MPi, esprime il 

tasso a cui l’output y varia in risposta ad una variazione in xi con l’altro (o altri) 

input tenuto costante.   

 

Il saggio marginale di sostituzione tecnica (TRS) costituisce l’inclinazione di 

un isoquanto. 
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Dal punto di vista concettuale, il TRS misura l’ammontare addizionale di fattore 

2 che deve essere impiegato quando il fattore 1 è ridotto al margine per 

mantenere il livello di output invariato.    

x2 

 

 

  

 

 

 

                          x1 

 

Gli isoquanti esibiscono un comportamento assimilabile a quello delle curve di 

indifferenza.  

 

Le principali proprieta’ dell’insieme di produzione sono:  

1) Y e’ non vuoto; 

2) Y e’ chiuso; 

3) Impossibilità di “free lunch”; 

4) La inattivita’ e’ possibile (0 ∈ Y)  

Isoquanto 
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5) monotonicita’ (o free disposal): aumentando la quantita’ impiegata di 

almeno un input e’ possibile ottenere una quantita’ di output almeno 

pari a quella prodotta prima della variazione negli input.  

6) Convessità: L’insieme di produzione Y e’ convesso. Dato un certo 

livello di output, l’insieme delle coppie di input capace di produrre 

almeno quel livello di output e’ convesso (in altri termini, date due 

tecniche per produrre y unita’ di output, allora la loro combinazione 

convessa dara’ luogo ad almeno y unita’ di output).  

 

Se vale la monotonicità, possiamo assumere che gli isoquanti piu’ distanti 

dall’origine degli assi corrispondono a livelli di output maggiori rispetto agli 

isoquanti piu’ vicini  (come nel caso delle curve di indifferenza). 

 

 Inoltre, se la tecnologia e’ monotona: 

- il prodotto marginale e’ sempre positivo (la variazione in uno degli input 

con l’altro tenuto costante accresce sempre l’output)                  il TRS 

e’ negativo. 
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TUTTAVIA: e’ legittimo attendersi che tale aumento nell’output avvenga ad un 

saggio decrescente (legge della produttivita’ marginale decrescente).  

 

Nell’ambito delle tecnologie esistono “casi regolari”, e casi piu’ specifici (come: 

perfetti sostituti, tecnologie di tipo Leontief).  

Una funzione di produzione comunemente impiegata e’ la cosiddetta Cobb-

Douglas: 

f(x1, x2) = A x1
a, x2

b 

A rappresenta la scala di produzione; 

a e b ci danno una misura di come l’output reagisce a variazioni negli inputs. 

 

VARIAZIONI DI SCALA  

Le tecnologie sono caratterizzate da un importante attributo, ossia i 

rendimenti di scala.  

Mediante la nozione di rendimenti di scala si esamina la risposta di y a 

variazioni negli input x1 e x2. 

 

   cosa accade all’ output se moltiplichiamo tutti gli inputs dello 

stesso fattore? 
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Vi sono 3 casi:  
1. rendimenti di scala costanti (o funzione di produzione lineare 

omogenea)  

f(tx) = t f(x) 0≥∀t  
2. rendimenti di scala crescenti: 

f(tx) > t f(x) 1>∀t  

3. rendimenti di scala decrescenti: 

f(tx) < t f(x) 1>∀t  

 

E’ possibile dimostrare che nel caso di rendimenti costanti di scala, il 

TRS e’ indipendente dalla scala di produzione.  

 

 

In sintesi, una tecnologia costituisce un insieme di piani di produzione 

ammissibili.  

 

distinguere tra quei piani di produzione che sono immediatamente 

realizzabili, e quelli che lo sono in futuro.  

 

Nel breve periodo  vi sono alcuni fattori di produzione che sono fissi a livelli 

predeterminati.  
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D’ altro canto, nel lungo periodo tutti i fattori possono variare, ovvero il livello 

di tutti gli input impiegati puo’ essere aggiustato (tutti i fattori di produzione 

fissi diventano variabili).  

 

Un esempio di FUNZIONE DI PRODUZIONE DI BREVE PERIODO:  

),( 21 xxfy =  

 

Dal punto di vista grafico: 

   Y 

 

 

 

 

           X1  

 

Questa funzione diventa sempre piu’ piatta all’aumentare di x1 (legge del 

prodotto marginale decrescente, o dei rendimenti decrescenti di un singolo 

fattore). 

Funzione di produzione  
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Obiettivo: analizzare come l’impresa sceglie l’ammontare di output da produrre.  

Ipotesi                 1) l’impresa opta per un certo piano di produzione con 

l’obiettivo di massimizzare il profitto. 

2) l’impresa opera in un mercato perfettamente concorrenziale, dove essa non 

puo’ influire sui prezzi dei fattori e dell’output.  

 

Per definizione il profitto e’ dato da 

π = ∑ ∑
= =

−

n

i

m

i

iiii xwyp
1 1

 

( ricavo totale - costi totali) 

 

Si noti che l’ammontare minimo di profitti acquisibili da parte dell’impresa nel 

lungo periodo (cioe’ quando tutti i fattori sono variabili) e’ pari a zero. 

D’altra parte, nel breve periodo, l’impresa puo’ realizzare profitti negativi  (vi 

sono costi fissi anche se l’impresa decide di produrre un livello di output pari a 

zero). 

 



Elementi di Microeconomia 
_______________________________________________________________
___________________________ 

 51

Ipotizziamo ora che l’impresa produca un solo bene.  

Dunque il problema di massimizzazione del profitto (nel lungo periodo) diventa: 

max π = py –w1 x1 –w2 x2  

soggetto al vincolo che y* debba appartenere all’insieme di produzione, cioe’:  

y ≤ f(x1, x2).  

Quindi: 

max π = p f(x1, x2) –w1 x1 –w2 x2  

La soluzione è data da:  

1
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INTERPRETAZIONE: il valore del prodotto marginale di ciascun fattore deve 

essere uguale al prezzo del fattore stesso. 

Dal sistema in 2 equazioni e 2 incognite si ottengono le funzioni di domanda 

dei fattori:  

x1* = x1 (w1, w2, p)  

x2* = x2 (w1, w2, p) 
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E’ possibile analizzare il problema della massimizzazione del profitto dal punto 

di vista grafico.  

In un’ottica di breve periodo, in cui la funzione di produzione assume la forma: 

),( 21 xxfy =  

il problema della massimizzazione del profitto diventa: 

max π = 2211 xwxwpy −−  

Si considerino ora le cosiddette curve di isoprofitto: 

1
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           y 

 

 

 

 

 

           x1 

Il problema di massimizzazione del profitto consiste nel trovare un punto lungo 

la funzione di produzione che sia associato con la curva di isoprofitto piu’ 

elevata possibile.  

Ancora una volta, all’ottimo deve essere soddisfatta una condizione di 

tangenza: 

MP1 = w1/p 
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STATICA COMPARATA: 

Se w1 aumenta                   la retta di isoprofitto diventa piu’ 

inclinata      il livello ottimale del fattore 1 diminuisce.  

 

Se p diminuisce                           la retta di isoprofitto diventa piu’ inclinata                      

l’ammontare del fattore 1 ottimamente scelto diminuisce 

                                            anche il livello dell’output decresce. 

 

Una variazione di w2 non ha effetto sulle decisioni di produzione dell’impresa 

(poiche’ non influisce sull’inclinazione della retta di isoprofitto). 

 

MASSIMIZZAZIONE DEL PROFITTO E RENDIMENTI DI SCALA 

E’ possibile dimostrare che per una impresa che operi in condizioni di 

concorrenza perfetta e con tecnologia a rendimenti costanti di scala    

                   esiste un solo livello di profitto di equilibrio di lungo periodo che 

e’ pari a zero.  
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MINIMIZZAZIONE DEI COSTI  

Si consideri ora che, se l’impresa sta massimizzando i profitti e sceglie di 

produrre un certo livello di output y, allo stesso tempo essa deve anche 

minimizzare  i costi di produzione dell’output stesso. 

 

In altri termini, e’ possibile dimostrare che la combinazione ottima degli inputs 

(ossia quella combinazione che massimizza il profitto) e’ anche la combinazione 

che da’ luogo ad un certo ammontare di output al minimo costo possibile. 

 

PROBLEMA DI MINIMIZZAZIONE DEI COSTI RELATIVI AL PRODURRE UN 

CERTO LIVELLO DI OUTPUT: 

min w x  

s.t. f(x) = y  

Si tratta di un problema di ottimizzazione vincolata che risolviamo col metodo 

della funzione ausiliaria o Langrangiana: 

L(x, λ) = w x + λ (f(x) - y )  

Le condizioni del primo ordine per un punto di ottimo x* (interno) sono: 
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f(x*) = y  

Dividendo le condizioni del primo ordine per il fattore i-esimo e per il fattore j-

esimo si ottiene: 
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ovvero il TRS (preso in modulo) deve essere uguale al rapporto tra i prezzi dei 

fattori. 

 

La soluzione del problema di minimizzazione dei costi puo’ essere anche 

ricavata per via grafica, considerando in uno stesso grafico sia i costi che il 

vincolo imposto dalla tecnologia. 

 

Ovvero, poniamo nello stesso grafico un isoquanto ed una famiglia di linee di 

isocosto (= tutte quelle combinazioni dei fattori che danno luogo ad un certo 

livello di costi C).  

 

C = w1 x1 + w2 x2 
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ovvero  

x2 = C / w2 - w1 x1 / w2 

 

X2 

 

 

 

 

 

X1 

Il problema di minimo consiste dunque nel trovare quel punto sull’isoquanto a 

cui si associa la linea di isocosto piu’ bassa possibile. 
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All’ ottimo l’inclinazione dell’isocosto deve essere uguale all’inclinazione dell’ 

isoquanto: 

2

1

2

1

/(.)

/(.)

xf

xf
TRS

w

w

∂∂

∂∂
−==−  

 (il rapporto dei prezzi dei fattori deve essere pari al rapporto tra i prodotti 

marginali).  

 Infatti se questa condizione non valesse 

si verificherebbe un qualche aggiustamento nella direzione di ridurre il costo 

di produzione di un certo ammontare di output.  

 

Per es. , se valesse: 

wi /wj = 2/1 ≠ 1 / 1 = MPi /MPj  

allora, impiegando una unita’ in piu’ del fattore j-esimo, o una unita’ in meno 

del fattore i-esimo, l’output resterebbe lo stesso ma si ridurrebbero i costi.  
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Sostituendo la combinazione ottima di inputs che minimizza i costi 

nell’espressione del  costo                                      si ottiene la funzione di 

costo c(w1, w2, y) =w1 x1* (w1, w2, y) + w2 x2* (w1, w2, y). 

 

In particolare, una funzione di costo di lungo periodo pone in relazione il costo 

della combinazione di input che minimizza i costi (quando tutti i livelli degli 

inputs sono variabili) con ogni possibile livello di output.  

 

 

   X2 

 

 

 

 

X1 

Sentiero di espansione dell’ 

output  
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Il sentiero di espansione dell’output e’ il luogo delle combinazioni ottimali degli 

input tracciato man mano che il livello di output varia. 

 

Si noti come la situazione cambia nel breve periodo:  

 

   x2 

 

        �� 

 

 

X1 

Intuizione: il processo produttivo nel breve periodo e’ almeno tanto costoso 

quanto  produrre nel lungo periodo, e in generale, piu’ costoso.  
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RENDIMENTI DI SCALA E FUNZIONE DI COSTO  

Le proprieta’ della tecnologia influenzano la funzione di costo.  

-  Con RCS la funzione di costo cresce linearmente con l’ output.  

Si prenda: c(w1, w2, 1).  

Quale e’ il costo minimo per produrre y unita’ di output?  

Esso e’ proprio:  

 y c(w1, w2, 1).  

- Con rendimenti crescenti di scala la funzione di costo cresce meno che 

linearmente all’aumentare dell’ output.  

- Con rendimenti decrescenti di scala la funzione di costo cresce  piu’ che 

linearmente all’aumentare dell’ output.  

 

COSTI di LUNGO e di BREVE PERIODO  

Nel breve periodo alcuni fattori di produzione sono fissi ad un certo livello. Il 

vettore dei fattori puo’ essere dunque scisso in 2 componenti, xv e xF (fattori 

variabili e fattori fissi). 

Quindi la funzione di costo di BREVE PERIODO puo’ essere scritta come: 
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C(w, y, xF) = wv xv (w, y, xF) + wF xF 

Essa esprime il costo minimo che deve essere sostenuto per produrre una 

data quantita’ di output , variando solo l’impiego dei fattori variabili.  

 

La funzione di costo di LUNGO periodo esprime il costo minimo da sostenersi 

per produrre una data quantita’ di output quando si puo’ variare l’impiego di 

tutti i fattori.  

Sia xF (w, y) la scelta ottima (di lungo periodo) di quei fattori che sono fissi 

nel breve periodo, e xv (w, y) = xv (w, y, xF (w, y))  

 

                      La funzione di costo di LUNGO PERIODO sara’: 

C(w, y) = wv xv (w, y) + wF xF(w, y) = C(w, y, xF(w, y)) 

 

 


