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Ist. di economia, Corso di Laurea in Ing. Gestionale, I canale, A.A. 2017-2018 
Prof. R. Sestini 
 

SCHEMA DELLE LEZIONI DELLA SETTIMA e OTTAVA SETTIMANA 
 

- 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: 

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)) 
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CURVE di COSTO  

Esse illustrano dal punto di vista grafico l’andamento della funzione di costo. 

Assumendo che i prezzi dei fattori siano fissi, il costo sara’ espresso come 

funzione solo dell’output: 

c(y) = cv (y) + F = costi variabili + costi fissi 

1) COSTI MEDI 

Prendiamo le mosse da: 

c(y) = cv (y) + F 

otteniamo AC = il costo per unita’ dell’output: 

AC(y) = cv (y) /y + F/y= AVC(y) + AFC(y) = 

costo medio variabile + costo medio fisso 
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2) COSTI MARGINALI 

Essi sono ottenibili facendo la derivata della funzione di costo.  
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y 

 

 

Si puo’ dimostrare che la curva di costo marginale passa attraverso il punto di 

minimo della curva di costo medio (ed anche attraverso il punto di minimo della 

curva di costo medio variabile).  

Inoltre si puo’ dimostrare che per la prima unita’ di output prodotto il costo 

marginale deve essere uguale al costo medio variabile.  
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E’ intuitivo che l’area al di sotto del costo marginale rappresenta il costo 

variabile. 

 

3) Costi di lungo periodo: 

Non vi sono piu’ fattori fissi da tenere in considerazione nella funzione di costo.  

Vediamo la relazione che intercorre tra le curve di costo di breve periodo e 

quelle di lungo periodo. 

Scriviamo la funzione di costo di lungo periodo come: 

c(y) = cS (y, k(y)) 

dove k(y) e’ la scelta ottima (di lungo periodo) di quel fattore considerato fisso 

nel breve periodo. 
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Si consideri un certo livello di output y*, e sia k* = k (y*) la domanda del 

fattore k di lungo periodo associata a tale livello di output. 

Allora: 

c(y) ≤ cS (y, k*) per tutti gli y, con il segno di uguaglianza che vale per 

y = y*, poiche’ in corrispondenza di y* la scelta ottima del fattore fisso e’ per 

ipotesi proprio k*. Quindi le curve di costo medio di breve e di lungo periodo 

debbono essere tangenti in corrispondenza del punto y*.  
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OFFERTA DELL’IMPRESA 
 

Ipotizziamo di essere in regime di concorrenza perfetta, cioe’:  

� Ogni impresa non e’ in grado di influenzare il livello del prezzo di mercato, 

ovvero si comporta da price-taker. La sola decisione spettante all’impresa 

concerne QUANTO produrre al prezzo dato. 

� Il numero di imprese operanti nel mercato e’ molto elevato (           la curva 

di domanda che CIASCUNA impresa si trova a dover fronteggiare  e’ 

infinitamente elastica o piatta). 

 

                          p 
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Se p* e’ il prezzo di mercato, la curva di domanda per l’impresa in concorrenza 

perfetta e’ costituita da: 
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=
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*p  p e

*p  p se qualsiasi ammontareun 

*p  p se 0
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� Il bene offerto da ogni impresa e’ omogeneo.  

� Vi e’ liberta’ di ingresso sul mercato.  

� Vi e’ perfetta mobilita’ dei fattori. I fattori di produzione, ossia il lavoro e il 

capitale possono muoversi senza restrizioni da un settore (industria) 

all’altro. 

� Vi e’ informazione perfetta. Tutti coloro che operano sul mercato sono 

pienamente informati riguardo al prezzo e alle opportunita’ di profitto.    

 

Vedremo:  

1) come il prezzo di mercato corrente determina la quantita’ offerta dalla 

singola impresa; 

2) come questa quantita’, data la domanda per il bene, concorra a 

determinare a sua volta il prezzo di mercato. 
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LA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DA PARTE DI 

UNA IMPRESA IN CONCORRENZA PERFETTA 

A partire dalla conoscenza della funzione di costo, possiamo riformulare il 

problema di massimizzazione del profitto per la singola impresa: 

max π = py – c(y) 

Condizione del primo ordine: 

p = c’(y) 

condizione del secondo ordine: 

c’’(y*) ≥ 0 

 

Quindi il livello di output (ottimo) che l’impresa scegliera’ di offrire e’ quel 

livello di  output a cui  

Prezzo = MC 

La curva di costo marginale (nel suo tratto crescente) costituisce 

la curva di offerta dell’impresa. 

 

In generale l’impresa opera in un punto tale che MR = MC. 

Se questa condizione non valesse, l’impresa potrebbe sempre aumentare il 

proprio profitto variando il livello di output.  

Dal punto di vista grafico: 
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Alcune anomalie: 

a) Vi possono essere molteplici livelli di output a cui  p = MC  

                     escludere quei livelli di output in corrispondenza 

dei quali la curva di costo marginale ha inclinazione negativa (in tali punti un 

aumento al margine dell’output condurrebbe ad un aumento nei profitti). 

la curva di offerta deve essere inclinata 

positivamente.  
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b) Vi e’ la possibilita’ per l’impresa di produrre un livello di output y = 0.  

 

Nel breve periodo, se l’impresa non produce affatto                            

π° = - F 

Se invece l’impresa decide di produrre un ammontare di output 

strettamente positivo: 

π* = py – cv(y) – F 

Dunque l’impresa decidera’ di produrre se e solo se  

π* > π°,  

ovvero 

p > cv(y) / y 

Se invece p < AVC(y)            

condizione di chiusura  

Di conseguenza,  solo la porzione della curva di costo marginale che giace al 

di sopra della curva di costo variabile medio puo’ costituire la funzione di 

offerta dell’impresa.  

 

Una funzione di offerta dunque specifica la quantita’ del bene che 

un’impresa e’ disposta ad offrire per ogni livello del prezzo.  
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La funzione di offerta dell’impresa nel lungo periodo    

esprime quanto l’impresa decide di produrre se essa puo’ variare la 

dimensione degli impianti e ogni altro fattore fisso nel breve periodo: 

p = MCLP (y) = MCBP (y, k(y)) 

dove k e’ scelto al suo livello ottimale.  

Le due curve (quella di BP e quella di LP) coincidono a quel livello y* per il 

quale il livello di k di BP coincide con la scelta ottima (di LP). 

 

 

 

 

 

Si noti che: 

1) La curva di offerta di lungo periodo sara’ piu’ elastica di quella di breve 

periodo.  

2) La cosiddetta condizione di chiusura deve essere cosi’ modificata:  

LAC 

Curva di costo 

marginale di 

lungo periodo  
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π = py – c(y) ≥  0 

ovvero: 

p ≥  c(y) / y 

Dunque la porzione rilevante della curva di costo marginale di LP e’  

    la parte crescente della curva di costo marginale di LP 

uguale o al di sopra della curva di costo medio di LP. 

 

Un caso particolare: con RCS la curva di offerta di LP coincide con la curva 

del costo medio di LP ed e’ completamente piatta:  
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SURPLUS del PRODUTTORE 

Dato un certo prezzo di mercato, p*, l’area al di sopra della curva di offerta 

e’ una misura del surplus ottenuto dal produttore.  

 

 

 

 

 

          y* 

Per definizione, il surplus del produttore rappresenta di quanto il prezzo 

ricevuto dal produttore per y* unita’ del bene eccede il costo marginale 

necessario a produrre queste stesse unita’.  

Il concetto di surplus del produttore e’ strettamente connesso con il profitto 

di BP:  

PS = p*y* – cv(y*) = π* + F 

P* 

surplus del 

produttore  
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Vi sono pertanto, dal punto di vista grafico, diversi modi di raffigurare il 

surplus del produttore: 
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A seguito di un aumento di prezzo, il surplus del produttore varia. La 

variazione e’ esattamente pari alla variazione nei profitti. 

  

L’ OFFERTA DELL’ INDUSTRIA 

Si consideri una industria composta di un numero fisso di imprese, n. 

NEL BREVE PERIODO:  

La curva di offerta di mercato puo’ essere facilmente ricavata facendo la 

somma orizzontale delle curve di offerta di tutte le imprese facenti parte 

dell’industria: 
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Equilibrio dell’industria nel breve periodo  

Dato il prezzo di mercato, esiste un equilibrio di breve periodo per l’industria 

in corrispondenza del quale le imprese possono realizzare profitti positivi, 

oppure profitti nulli, o infine, perdite.  

 

 

S 1 S 2 



Elementi di Microeconomia 
_______________________________________________________________
___________________________ 

 73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva di costo 

medio  

Curva di costo 

marginale  

P° 

Y° 

Curva di costo 

medio  

Curva di costo marginale  

Y* 

P° 

 

MC 

AC 



Elementi di Microeconomia 
_______________________________________________________________
___________________________ 

 74

Equilibrio dell’industria nel lungo periodo  

Nel lungo periodo non e’ possibile che si abbiano perdite o profitti 

strettamente positivi (a condizione che non vi siano barriere all’entrata).  

Se sempre piu’ imprese entrano:  

 

  

 

 

  P* 

 

 

L’equilibrio sara’ all’intersezione tra le curve D(p) e S(p), a patto che p ≥  

p*, dove p* e’ il prezzo minimo compatibile con profitti non-negativi,  

cioe’ p* = c(y*), e c(y*) e’ il valore minimo della funzione di costo medio.  
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In generale, la curva di offerta di lungo periodo tendera’ a diventare piu’ 

piatta man mano che sempre piu’ imprese entrano nel mercato, e tendera’ 

ad essere una retta costante in corrispondenza di quel prezzo pari al minimo 

del costo medio.  

 

 

 

 

 

 


