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SEZIONE

Organizzazione
d’impresa

Per affrontare adeguatamente i temi contenuti in questa sezione bisogna avere 

una sufficiente competenza su alcuni argomenti prerequisiti.

Per verificare se la conoscenza necessaria degli argomenti è sufficiente, svol

gere questa breve attività di autovalutazione. Se non si è in grado di rispondere 

a una domanda o si è solo parzialmente certi della risposta data,è meglio consi

derare la risposta come errata ai fini dell’autovalutazione.

1 La retta y = 2x + 3 passa per l’origine...

A  Mai.
B  Sempre.

C  se x = 0.
D  se y = 0.

2 La retta y = 2x + 3 interseca l’asse delle ordinate...

A  Mai.
B  Sempre.

C  nel punto (0,3).
D  nel punto (3,0).

3 La retta y = 2x + 3 ha coefficiente angolare e ordinata all’origine...

A  0 e 4
B  3 e 2

C  2 e 3
D  4 e 0

4 La cella di Excel che contiene la formula =A4 se copiata e incollata in un’altra cella riporta...

A  lo stesso valore.
B  un altro valore.

C  il valore 4.
D  il valore 0.

5 La cella di Excel che contiene la formula =$A$4 se copiata e incollata in un’altra cella riporta...

A  lo stesso valore.
B  un altro valore.

C  il valore 4.
D  il valore 0.

6 Per rappresentare il grafico della retta y = 2x + 3 in Excel si seleziona un...

A  grafico a linee.
B  grafico a torta.

C  grafico a dispersione.
D  Nulla, è automatico.

7 La formula di Excel = SE(A1 = 0;”ok”;”no”) restituisce...

A  0
B  “ok” se in A1 c’è 1.

C  “ok” se in A1 c’è 0.
D  “no” se in A2 c’è 1.

8 La formula di Excel = A1^2 restituisce...

A  Non è una formula valida.
B  2 se in A1 c’è 1.

C  9 se in A1 c’è 3.
D  0

9 Le formule di Excel = MAX(A1 : C1) e = SOMMA(A1 : C1) restituiscono...

A  3 e 5 se A1 = 1, B1 = 2 e C1 = 3.
B  6 e 3 se A1 = 1, B1 = 2 e C1 = 3.

C  1 e 6 se A1 = 1, B1 = 2 e C1 = 3.
D  3 e 6 se A1 = 1, B1 = 2 e C1 = 3.

10 La formula di Excel = SCARTO(A1; 1; 0) restituisce...

A  1
B  0

C  il valore della cella A2.
D  il valore della cella B1.

Conoscenza necessaria: 8 risposte corrette.
Risposte corrette: B C C B A C C C D C



2 A1 Economia

Economia
A1

È abbastanza semplice intuire come una generica azienda dovrebbe orien-
tarsi per organizzare le proprie attività, ovvero la produzione e la vendita 
delle merci o dei servizi di cui si occupa. Sostanzialmente deve operare 
per produrre la massima quantità di prodotto al più alto prezzo possibile, 
quindi venderlo.

Tuttavia, com’è altrettanto chiaro, una semplice visione intuitiva delle 
cose non è sufficiente per ottenere i risultati sperati.

Le attività aziendali, come l’organizzazione d’impresa, devono agire in 
un sistema complesso per il quale è necessario introdurre almeno i termini 
base, definirli e discuterli per ottenere una visione d’insieme più precisa e 
meno intuitiva.

In realtà le aziende di un paese avanzato operano in un sistema di eco-
nomia avanzato, all’interno del quale è abbastanza complicato ottenere i 
risultati desiderati (per esempio efficienza, guadagno e ricchezza).

Lo studio dell’economia, in particolare della microeconomia, serve anche 
per definire con la massima precisione possibile l’ambito in cui opera un’a-

zienda e quindi dirigerne con una certa sicurezza i processi di decisione.
I sistemi economici sono molto complessi e il loro studio non può pre-

scindere dall’uso di modelli: il sistema complessivo è estremamente com-
plicato da analizzare.

In generale l’economia si occupa delle relazioni tra gli agenti o operato-

ri economici (consumatori, produttori, lavoratori) alle prese con i fattori 

produttivi (terra, capitale e lavoro).
Siccome i fattori produttivi sono in grado di fornire un reddito (rispet-

tivamente rendita, interesse e salario), gli agenti operano per la creazione di 
beni (la produzione) in grado di soddisfare bisogni (attraverso il consumo). 
Gli operatori economici, con un reddito a disposizione, possono scambiar-
si i beni prodotti dopo aver loro assegnato un prezzo che ne misuri il valo-

re in un luogo denominato mercato. Così i beni si trasformano in merci.
Nel corso della storia si sono avvicendati, nello studio dell’economia, 

vari modelli che hanno dato luogo ad altrettante scuole di pensiero econo-
mico; iniziando dal periodo dell’economia classica – la scuola di pensiero 
che ha dato origine all’economia moderna – possiamo riassumere le scuole 
di pensiero economico nella seguente cronologia.

• Economia classica (~1750-~1870), epoca della rivoluzione industriale 
e dell’intervento dello stato nell’economia. Gli studiosi più rappresenta-
tivi furono Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) e Karl 
Marx (1818-1883). In particolare furono sviluppati i concetti di reddito, 
salario, profitto, produttività e la teoria del valore-lavoro.
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• Marginalismo o scuola neoclassica (~1870-~1930), epoca che condus-
se al primo conflitto mondiale. Gli studiosi più rappresentativi furono 
Leon Walras (1834-1910), Carl Menger (1840-1921) e Joseph Schumpe-
ter (1883-1950). In particolare furono posti al centro dello studio econo-
mico le nozioni di utilità e scarsità dei beni economici e il carattere indi-
viduale della motivazione economica di base. Nasce la microeconomia.

• Scuola keynesiana (~1930-oggi), nata nell’epoca a cavallo dei due con-
flitti mondiali. Il pensiero di John Maynard Keynes (1883-1946) ha 
influenzato pesantemente le politiche economiche dei paesi industria-
lizzati fin dagli anni Trenta, incentrando la sua analisi sul concetto di 
domanda aggregata e sull’intervento diretto dello Stato nell’economia. 
Si distingue, da ora, la macroeconomia dalla microeconomia.

• Monetarismo (~1950-oggi), epoca dell’industrializzazione avanzata. 
L’ascesa di questa teoria formulata dell’economista Milton Friedman 
(1912-2006), fu alimentata dalle varie crisi di tipo inflazionistico e di 
stagnazione economica (stagflazione) sopportate inopinatamente dai 
paesi industrializzati nel secondo dopoguerra durante la loro crescita 
economica. L’analisi dei flussi di produzione della moneta da parte de-
gli Stati fu al centro di uno studio che ha notevoli conseguenze anche 
nelle politiche economiche odierne.

1 Modelli economici
La microeconomia si occupa del comportamento dei singoli agenti econo-
mici (le scelte del singolo consumatore o produttore, oppure della singola 
azienda, la determinazione di un prezzo, ecc.), mentre la macroeconomia

si occupa delle relazioni e degli effetti di tali relazioni tra gli agenti econo-
mici nel loro complesso (il prodotto nazionale, l’inflazione, la disoccupa-
zione, ecc.).

Il concetto discriminante tra le due scuole economiche storiche, la clas-
sica e la neoclassica, si fonda sul concetto di valore di una merce (da non 
confondersi con il prezzo).

La teoria classica sostiene che il valore di una merce è stabilito dalla 
quantità di lavoro socialmente necessario per produrla; la teoria neoclassi-
ca invece indica le nozioni di scarsità e utilità marginale come origine di 
valore per una merce.

Tutti questi modelli hanno varie interrelazioni reciproche, ma per in-
trodurre gli elementi base per l’analisi dell’organizzazione d’impresa sarà 
sufficiente utilizzare il modello microeconomico introdotto dalla scuola 
neoclassica, il marginalismo.

Come prescrive il modello marginalista, la parola chiave per studiare i 
processi microeconomici è la scarsità (dei beni e delle merci).

Un bene è scarso quando non è disponibile, in quantità, per chiunque lo 
desideri. Solo quando un bene è scarso assume un rilievo economico, ovve-
ro ha senso appropriarsene, ha senso pagare per averlo, ha senso produrlo 
e quindi venderlo. In altri termini solo i beni scarsi diventano oggetto di 
attività economica e solamente essi possono avere un valore economico.
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Siccome i beni non sono presenti in quantità tale da soddisfare le esigenze 
di ogni operatore economico, bisogna gestirli in maniera pianificata e ra-
zionale mediante delle scelte.

Pertanto, se si decide di utilizzare una parte di reddito per acquistare 
un bene A, quella parte di reddito sarà sottratta all’acquisto di un bene 
B. In altri termini la decisione per A ha escluso una decisione per B (uso 
alternativo).

VINCOLO DI BILANCIO
Un consumatore ha a disposizione un reddito R che deve spendere per acquistare 
due beni b

1
 e b

2
, i cui prezzi unitari sono p

1
 e p

2
.

Individuare in che modo razionale può essere gestito il reddito a disposizione per 
acquistare i beni.

Prima di tutto si può supporre di acquistare solo il bene b1, ovvero porre la 
quantità q2 del bene b2 a 0. In questo modo tutto il reddito R viene speso per 
acquistare la quantità q1 del bene b1: se q2 = 0, allora q1 = R/p1.
Analogamente si può supporre di acquistare solo il bene b2, ovvero porre 
q1 = 0.
Se q1 = 0, allora q2 = R/p2.
Ora possiamo rappresentare le quantità nel primo quadrante di un grafico 
cartesiano dato che q1, q2, p1, p2 ed R sono tutti valori positivi, e verificare che 
tutti gli usi razionali per i due beni sono rappresentati dai punti del segmento 
che collega i punti A = (R/p1, 0) e B = (0, R/p2).

panieri

q
2

q
1

quantità
bene b

2

0

B(0, R/p
2
)

X(7, 5)

A(R/p
1
, 0)

quantità
bene b

1

Ogni punto nel primo quadrante (dato dalla coppia delle quantità di b1 e di b2) 
è detto paniere dei due beni b1 e b2 e rappresenta tutte le combinazioni alter-
native dei due beni.
I panieri che stanno sul segmento AB sono particolari: rispettano il vincolo 
di bilancio del consumatore che ha a disposizione un determinato reddito R. 
Il paniere X, invece, non rispetta il vincolo di bilancio.
Per esempio si possono prendere in considerazione come bene b1 il “film in 
DVD” e come bene b2 il “gioco per PC”. 
Si possono ipotizzare i loro prezzi rispettivamente in 7 e 14 euro; avendo a 
disposizione 70 euro di reddito, i panieri che rispettano il vincolo di bilancio 
devono soddisfare l’equazione:

7q
1
 + 14q

2
 = 70

Ricavando q2: 

14q2 = 70 – 7q1;     q2 = (70/14) – (7/14)q1;     q
2
 = 5 – q

1
/2

Ora si possono calcolare agevolmente tutti i panieri che soddisfano il vincolo 
di bilancio per i beni dati ai prezzi dati e con il reddito dato.

E
SE

M
P

IO

Acqua e diamante
«Nulla è più utile dell’acqua, ma 
difficilmente con essa si com-
prerà qualcosa, difficilmente se 
ne potrà avere qualcosa in cam-
bio.
Un diamante, al contrario, ha dif-
ficilmente qualche valore d’uso, 
ma in cambio di esso si può ot-
tenere una grandissima quantità 
di altri beni.»

(Adam Smith,  
La ricchezza delle nazioni)

La teoria classica affronta questo 
apparente paradosso con il con-
cetto di valore di scambio (dua-
le del valore d’uso): il maggior 
valore del diamante deriva dalla 
quantità di lavoro che serve per 
renderlo merce (ricerca, estrazio-
ne, lavorazione).
La teoria neoclassica invece af-
fronta la questione con il concet-
to di utilità marginale.
Per esempio, se un assetato nel 
deserto potesse decidere di ac-
quistare un diamante o acqua, 
opterebbe inizialmente per l’ac-
qua.
Dopo aver acquistato (e bevuto) 
i primi bicchieri d’acqua il suo in-
teresse economico si sposterà 
velocemente verso il diaman-
te. L’utilità marginale dell’acqua 
scenderà fino a incontrare quella 
del diamante.  
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Se q1 = 0, allora q2 = 5 – 0/2 = 5
Se q1 = 2, allora q2 = 5 – 2/2 = 4
Se q1 = 4, allora q2 = 5 – 4/2 = 3
Se q1 = 10, allora q2 = 5 – 10/2 = 0

vincolo di bilancio

giochi

DVD

(0, 5)

(4, 3)

(10, 0)

8

7

6

5

4

3

2

1

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Altre due nozioni che stanno alla base del modello sono la razionalità e 
l’equilibrio.

Un operatore economico prende una decisione razionale se:

• valuta tutti gli usi possibili di un bene;

• decide per l’uso migliore del bene in base alle sue preferenze.

Un sistema microeconomico è in equilibrio se:

• ogni operatore non ha motivo di cambiare la propria decisione econo-
mica;

• ogni decisione economica di un operatore è compatibile con le decisio-
ni economiche di tutti gli altri agenti.

Si può affermare che il modello microeconomico neoclassico studia i pro-
blemi che hanno a che fare con l’utilizzo di beni scarsi e suscettibili di im-
pieghi alternativi, in condizioni di razionalità soggettiva e di equilibrio 
oggettivo.

2 Domanda e offerta
Il modello adottato definisce la domanda di un bene come la quantità di 
merce che il consumatore è disposto ad acquistare al variare del suo prezzo.

Nell’ottica del consumatore, quando la stessa merce si presenta con 
prezzi via via inferiori, a parità di reddito, egli tenderà ad acquistarne in 
quantità maggiore.

Allo stesso modo, a parità di reddito, se osserva il prezzo di una merce 
salire, egli sarà disposto ad acquistarne sempre meno.

La domanda (del consumatore) viene solitamente rappresentata nel 
primo quadrante di un grafico cartesiano che riporta sulle ascisse (X) la 
quantità della merce domandata (variabile dipendente) e sulle ordinate 
(Y) il prezzo (variabile indipendente).
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La funzione risultante viene chiamata curva di domanda (anche se spesso 
la risultante è una retta quando la relazione tra quantità e prezzo è lineare). 
In ogni caso la pendenza della curva di domanda è negativa: al diminui-
re del prezzo la quantità di merce che il consumatore desidera acquistare 
cresce.

curve di domanda

la relazione quantità/prezzo è lineare la relazione quantità/prezzo non è lineare

prezzo prezzo

quantità0 0 quantità

CURVE DI DOMANDA
a)  Rappresentare una curva di domanda di un consumatore che vuole acquistare 

Blu-ray Disc (BD) vergini, considerando un intervallo del prezzo per unità com-
preso tra 0,5 e 3 euro.

curva di domanda Blu-ray disc
prezzo
(euro)

n. di Blu-ray disc0

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

In questo caso si è supposta una relazione lineare tra quantità e prezzo. Se 
non si specifica la quantità non si è in grado di stabilire la pendenza della retta, 
mentre la sua negatività deriva dall’ovvia considerazione che il consumatore 
tenderà ad acquistare un maggior numero di supporti BD quando il loro prez-
zo per unità decresce.
Anche l’unità di misura per la quantità di BD può rimanere indefinita senza che 
il grafico perda di significato. Non appena si definirà un’unità di misura sull’a-
scissa, si potrà determinare anche la quantità di reddito che il consumatore 
intende impiegare per l’acquisto.

b)  Rappresentare una curva di domanda di vari consumatori che vogliono acqui-
stare il biglietto per un concerto se il prezzo massimo vale 300 euro.
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n. biglietti0

prezzo
(euro)

300

200

100

curva di domanda per biglietti concerto

In questo caso la curva di domanda è un ramo di iperbole che continua a rap-
presentare l’aumento di domanda al decrescere del prezzo. La decrescita 
però non è più lineare, cioè non è direttamente proporzionale al crescere della 
quantità domandata.

c)  Un’azienda vende spazio disco sulla rete (cloud) e ha notato che può soddisfare 
una domanda settimanale descritta dalla curva q = 80 – (10/3)p, dove p è il 
prezzo di 1 GB.

  Se l’azienda produce e vende effettivamente 70 GB di spazio disco alla setti-
mana, che ricavo settimanale ottiene?

Dalla curva di domanda si può ricavare il prezzo presente sul mercato, sosti-
tuendo la quantità effettivamente prodotta:

70 = 80 – (10/3)p;      – (10/3)p = –10;      p = 3

Si può disegnare la curva di domanda con Excel, se la si riscrive esplicitando 
il prezzo: 

q = 80 – (10/3)p;      q – 80 = – (10/3)p;      p = 240/10 – (3/10)q; 
p = 24 – (3/10)q

Nella colonna B è stata trascritta la formula di Excel che rappresenta la curva 
di domanda (rispetto al prezzo); a partire dalla cella B4: = 24 – (3/10) * A4.
Il grafico di Excel mostra in effetti che per quantità pari a 70 (GB), il prezzo 
corrispondente vale 3.
Ora, supponendo che il ricavo risulti dalla quantità venduta per il prezzo della 
merce, si ottiene: 3 · 70 = 210. 

La curva di domanda dipende da vari elementi, tra cui il prezzo effettivo 
della merce e il reddito disponibile del consumatore.
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Quando una merce subisce un aumento di prezzo e tutte le altre condizioni 
non cambiano (ovvero rimane invariato anche il reddito), il consumatore 
dovrà richiedere meno quantità di quella merce, perché deve fare i conti 
con l’equilibrio di bilancio: non potrà più acquistare la stessa quantità di 
merce alternativa con la rimanenza di reddito. Sarà quindi costretto a di-
minuire la domanda per quella merce.

All’aumento del prezzo di una merce si ha un movimento lungo la cur-
va di domanda.

prezzo

quantità0

p
2

p
1

q
2                                          

q
1

movimento lungo la curva di domanda
(aumenta il prezzo)

L’aumento del prezzo da p
1
 a p

2
, essendo stabile il reddito, non può che far 

arretrare la domanda da q
1
 a q

2
. Il consumatore, infatti, deve mantenere il 

proprio equilibrio di bilancio.
L’aumento del reddito di un consumatore invece provoca uno sposta-

mento della curva di domanda.

prezzo

quantità0

p

q
1              

q
2

spostamento della curva di domanda
(aumenta il reddito)

Se inizialmente il consumatore riesce ad acquistare q
1
 quantità di merce, 

dopo un aumento di reddito potrà acquistare maggiore quantità q
2
 della 

stessa merce senza dover intaccare il nuovo vincolo di bilancio.

MOVIMENTO E SPOSTAMENTO DELLA CURVA DI DOMANDA 
In estate a Torino si comprano 10 arance a prezzo 80 o 40 arance a prezzo 20.
In inverno a Torino il prezzo delle arance aumenta del 20%.
a) Mostrare con un grafico di Excel il movimento della domanda.
b) Mostrare con un grafico di Excel lo spostamento della domanda. 
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Ceteris paribus
Nei modelli microeconomici spes-
so si usa la locuzione latina cete-
ris paribus, che significa «a parità 
di tutte le altre condizioni».
Nei modelli di microeconomia, 
infatti, si possono dedurre talune 
conclusioni a patto che le nume-
rosissime condizioni che posso-
no influire su una determinata 
situazione non varino.
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In entrambi i casi serve la curva di domanda estiva delle arance torinesi.
Dai dati si può calcolare la retta che passa per i due punti (q1, p1) e (q2, p2):

(q – q1)/(q2 – q1) = (p – p1)/(p2 – p1)

(q – 10)/(40 – 10) = (p – 80)/(20 – 80); (q – 10)/30 = (p – 80)/(–60); – 60(q – 10) = 30 (p – 80)

Esplicitando rispetto al prezzo (estivo):
p

E
 = 100 – 2q

a) Calcolo del movimento della domanda invernale (non aumenta il reddito).
In inverno il prezzo pI delle arance torinesi aumenta del 20% rispetto a pE, per esempio, se 30 arance co-
stavano pE = 100 – 2q = 40, ora in inverno il prezzo aumenta pI = pE + 20pE/100 = 40 + 8 = 48 e la quantità 
acquistabile passa da 30 a 26 (48 = 100 – 2q, da cui q = 26).
Ora conviene definire in Excel due celle contenenti l’ordinata all’origine della funzione che rappresenta il 
prezzo (100) e il valore assoluto del coefficiente angolare (2). Poniamo questi due valori nelle celle B1 e B2.
Nella colonna della quantità (A), si inseriscono valori crescenti, per esempio di 5 in 5. La formula da scrivere 
per la colonna del prezzo estivo (pE, nella cella B5) vale: 

=$B$1-($B$2) * $A4

Notare che $B$1 è l’ordinata all’origine (100) e $B$2 è il coefficiente angolare in valore assoluto (2).

b) Calcolo dello spostamento della domanda invernale (aumenta il reddito).
In questo caso il consumatore sarà disposto a impegnare maggior reddito per le arance, magari sottraen-
done per qualche altro bene (per esempio bevande ghiacciate).

Per rappresentare una curva di domanda maggiore per le arance “invernali”, si nota che va aumentata l’or-
dinata all’origine (nell’esempio, 120, cioè un aumento del 20%) e lasciato invariato il coefficiente angolare.
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La forma della curva di domanda di una merce, ovvero la pendenza del 
suo andamento decrescente (che nel caso di una retta è il suo coefficien-
te angolare) determina la rigidità o l’elasticità della curva di domanda. 
Quando una merce ha curva di domanda rigida (molto pendente), signifi-
ca che al variare del suo prezzo la quantità domandata varia debolmente: 
si tratta di un bene necessario, ovvero il cui bisogno al consumo è diffi-
cilmente comprimibile (per esempio, ventilatori polmonari durante un’e-
mergenza sanitaria); al contrario quando una merce ha curva di domanda 

elastica (poco pendente), si è in presenza di un bene non necessario (per 
esempio, di lusso) dato che al variare del prezzo anche la variazione della 
quantità domandata varia sensibilmente (per esempio verso altri beni non 
necessari). 

In generale la tipologia e la quantità di una merce domandata dipendo-
no dalle decisioni del consumatore che, nel rispetto del vincolo di bilancio, 
sceglie in base alle preferenze personali (cioè il valore d’uso di una merce), 
ma anche in base alla disponibilità di beni sostitutivi o beni complemen-

tari della merce in oggetto. Due merci sono sostitutive (o succedanee) se 
soddisfano lo stesso bisogno del consumatore, ma in modo differente. La 
sostituzione è effettiva (o perfetta, per esempio una specialità farmaceutica 
e il suo equivalente farmaco generico) o percepita (per esempio vino e bir-
ra), in ogni caso la decisione è dettata dal vincolo di bilancio disponibile. 
Una merce è complementare a un’altra se il consumo dell’altra implica 
il consumo della prima (per esempio il carburante e l’automobile, dove il 
carburante è complementare all’automobile).

In ogni caso le dinamiche, spesso anche molto complesse, tra domanda 
rigida, elastica, merci sostitutive e complementari rappresentano una delle 
basi del marketing, ovvero delle strategie utilizzate sul lato dell’offerta.

Si definisce come offerta la quantità di un certo bene che il produttore 
è disposto a vendere in corrispondenza di un dato prezzo.

Nell’ottica del produttore l’obiettivo è vendere la maggior quantità di 
merce al prezzo più alto possibile (o, viceversa, a prezzi bassi il produttore 
è poco predisposto a vendere).

Il modello microeconomico dell’offerta stabilisce quindi che l’obiettivo 
del produttore è del tutto contrapposto a quello del consumatore.

curve di offerta

la relazione quantità/prezzo è lineare la relazione quantità/prezzo non è lineare

prezzo prezzo

quantità0 0 quantità
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Anche l’offerta (del produttore) viene solitamente rappresentata con un 
grafico cartesiano che riporta sulle ascisse (X) la quantità della merce do-
mandata e sulle ordinate (Y) il prezzo.

La funzione risultante viene chiamata curva di offerta (come per la cur-
va di domanda a volte la risultante è una retta). In questo caso la pendenza 
della curva di offerta è positiva: al diminuire del prezzo la quantità di merce 
che il produttore desidera produrre diminuisce.

3 Mercato e prezzo
A questo punto nel modello microeconomico si può introdurre la nozione 
di mercato come l’insieme di numerosi consumatori individuali e di nu-
merosi produttori individuali che operano reciprocamente producendo e 
consumando, per esempio, una stessa merce.

Si possono stabilire allora come domanda di mercato e offerta di mer-

cato rispettivamente la somma di tutte le domande individuali e la somma 
di tutte le offerte individuali. Si dice anche che le funzioni di mercato si 
ricavano aggregando le funzioni individuali.

Anche la funzione della domanda di mercato è rappresentabile con un 
tratto di curva (per lo più un segmento di retta) a pendenza negativa, es-
sendo la risultante di numerose curve di domanda individuali; così come 
la funzione di offerta di mercato sarà rappresentabile con un tratto di curva 
(o a volte un segmento di retta) a pendenza positiva, in virtù dell’aggrega-
zione delle numerose curve di offerta individuali.

DOMANDA DI MERCATO
Si considera un mercato composto da tre consumatori le cui curve di domanda individuali sono p = 30 – (1/2)q;  
p = 30 – 6q; p = 30 – 2q. Calcolare la curva di domanda di mercato.

Prima di tutto si esplicitano le tre curve di domanda individuali rispetto a q:
p = 30 – (1/2)q;  q = 60 – 2p
p = 30 – 6q; q = 5 – p/6
p = 30 – 2q; q = 15 – p/2
Ora si sommano le quantità (l’aggregazione della domanda): 

q = (60 – 2p) + (5 – p/6) + (15 – p/2)

Svolgendo i calcoli: q = 80 – (8/3)p.
Da cui la curva di domanda di mercato (esplicitando rispetto a p):

q = 80 – (8/3)p;   8/3p = 80 – q;   p = 240/8 – (3/8)q;   p = 30 – (3/8)q
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Dal grafico si nota che a parità di prezzo (per esempio, p = 24), le tre quantità individuali valgono:

q = 60 – 2p = 60 – 2 · 24 = 12
q = 5 – p/6 = 5 – 24/6 = 1
q = 15 – p/2 = 15 – 24/2 = 3

E dalla curva di domanda di mercato si ricava
q = 80 – (8/3)p = 80 – (8/3)24 = 16

che è la somma delle domande individuali.
Questo modo di aggregare più domande individuali è detto per somme orizzontali.
È interessante anche aggregare più domande individuali per somme verticali, ovvero sommando aritmetica-
mente i prezzi in corrispondenza delle stesse quantità:

La curva di domanda risultante si applica per quei beni che vengono consumati congiuntamente dai consu-
matori, come per esempio i beni pubblici.

All’interno del mercato devono sussistere due condizioni base a sostegno 
del modello:

1. la stessa merce deve essere offerta da “molti” produttori. La quantità di 
produttori deve essere tale che la presenza di un singolo produttore in 
più o in meno non alteri significativamente l’offerta complessiva;

2. tutti i produttori devono essere “piccoli”; la dimensione dei produttori 
deve essere tale che ogni produttore offra sul mercato una quantità che 
non incida in modo particolare sull’offerta totale di quella merce.

Queste due condizioni esprimono il concetto della concorrenza perfet-

ta(NB) del mercato.
In regime di concorrenza perfetta il prezzo di una merce non può essere 

stabilito dai produttori in quanto:

A. a un produttore non conviene aumentare il prezzo di una merce, perché 
i consumatori acquisterebbero quella merce dalle altre aziende per un 
prezzo inferiore;

B. a un produttore non conviene abbassare il prezzo di una merce, poiché 
nulla impedirebbe agli altri produttori di farlo a loro volta.

Le due curve descritte dalle funzioni di mercato di domanda e offerta pos-
sono essere proposte sullo stesso grafico, dato che ascisse e ordinate ripor-

NB. Per semplicità il modello 
microeconomico neoclassico 
spesso non prende in 
considerazione, per l’azienda, 
il fattore di produzione terra 
(né quindi il suo reddito 
corrispettivo, cioè la rendita).
Inoltre la concorrenza 

perfetta è determinata da 
molte altre condizioni, come 
la completa omogeneità delle 
merci prodotte, la presenza 
di informazioni perfette a 
disposizione degli operatori, 
l’assenza di barriere 
all’ingresso, e così via.
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tano grandezze omogenee (rispettivamente quantità e prezzo), e il punto 
in cui si intersecano, se presente, rappresenta un determinato prezzo (e 
una determinata quantità) che “soddisfa” entrambe le curve.

prezzo

quantità0 q*

p*

domanda di mercato
(aggregata)

D

prezzo

quantità0 0

offerta di mercato
(aggregata)

O

prezzo

quantità

prezzo di equilibrio

O

D

E

Questo prezzo è detto prezzo di equilibrio in un modello microeconomi-
co in regime di concorrenza perfetta.

Il prezzo di equilibrio di un bene rappresenta quel prezzo che si ottiene 
quando la quantità di domanda (di un mercato) e la quantità di offerta (di 
un mercato) coincidono in regime di concorrenza perfetta: la quantità do-
mandata di un bene è pari alla quantità offerta.

PREZZO DI EQUILIBRIO
Un’azienda produce un pacchetto software e registra l’andamento del proprio mer-
cato mensile nell’intervallo di nove mesi. Rileva i seguenti dati:

Programmi richiesti Programmi prodotti Prezzo e

100 25 10

80 30 20

70 35 30

60 40 40

55 55 50

50 75 60

45 100 70

40 125 80

30 150 90

Determinare il prezzo di equilibrio e mostrarlo graficamente con Excel.

Osservando la tabella si nota che il prezzo in corrispondenza del quale do-
manda e offerta si equivalgono è 50, pertanto il prezzo di equilibrio per il pac-
chetto software vale 50 euro.
Con Excel bisogna riportare una serie di valori di quantità considerando come 
ultimo valore il massimo che compare in tabella (150). Quindi si riportano i 
prezzi di domanda e offerta in corrispondenza delle quantità.
Per fare in modo che Excel colleghi i punti non riportati sulle sequenze di do-
manda e offerta (i “buchi”), basta selezionare il grafico e in Opzioni/Grafico, 
selezionare l’interpolazione.
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Naturalmente nella nozione di mercato, come in tutte quelle introdotte 
finora nel modello, si nota una grande semplificazione rispetto alla realtà. 
Per esempio, i consumatori e i produttori NON sono tutti identici, ovvero 
non possiedono le stesse curve di domanda, né di offerta, così come le mer-
ci prodotte NON sono sempre tutte omogenee. 

Tuttavia il modello, anche così espresso, offre una buona approssima-
zione sulle dinamiche della produzione e del consumo nel mercato di una 
merce, tanto da fornire la famosa definizione del prezzo come “l’incontro 

tra domanda e offerta”.
La determinazione del prezzo di equilibrio sta alla base della “legge del-

la domanda e dell’offerta”.
Infatti, aumentando (o diminuendo) la curva di mercato della doman-

da, a parità di offerta, si nota che:

A. se la curva di domanda per una merce aumenta, allora aumenta sia il 
suo prezzo di equilibrio, sia la quantità (venduta e acquistata);

B. se la curva di domanda per una merce diminuisce, allora diminuisce

sia il prezzo di equilibrio, sia la quantità (venduta e acquistata).

prezzo

quantità0

p

p

E

D

DE

O

q
            

q

aumenta la domanda

E

D

E

D

O

prezzo

quantità0

p

p

q
            

q

diminuisce la domanda
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Se invece si aumenta (o diminuisce) la curva di mercato dell’offerta, a pa-
rità di domanda, si nota che:

C. se la curva di offerta per una merce aumenta, allora diminuisce il suo 
prezzo di equilibrio, ma aumenta la quantità (venduta e acquistata);

D. se la curva di offerta per una merce diminuisce, allora aumenta il prez-
zo di equilibrio, ma diminuisce la quantità (venduta e acquistata).

prezzo

quantità0

p

p

E

D

E

O

O

q
             

q

aumenta l’offerta

prezzo

quantità0

p

p

E

D

E

O

O

q
             

q

diminuisce l’offerta

 PREZZO DI EQUILIBRIO E SPOSTAMENTI DI DOMANDA E/O OFFERTA
Un’azienda vende gli aggiornamenti software di un suo programma e rileva le seguenti curve di domanda e offerta:

d = 90 – 4q
o = 10 + q3/100
Individuare il prezzo di equilibrio con un grafico di Excel e mostrare come cambia al variare della domanda e al variare 
dell’offerta. 

Per variare domanda e offerta e quindi verificare lo spostamento del prezzo di equilibrio su un grafico di Excel 
è utile che le curve di domanda e offerta siano espresse con le formule corrispondenti, specificando su celle 
apposite i parametri delle formule stesse.
Siccome la curva di domanda vale d = 90 – 4q, i due parametri 90 e 4 vengono posizionati nelle celle B2 e B3; 
analogamente i tre parametri per la curva di offerta (o = 10 + q3/100, ovvero 10, 0,01 e 3) vengono posizionati 
in C1, C2 e C3.
Ora la formula di Excel per calcolare i valori di domanda sarà (per esempio per quantità 0 in $A7)

= $B$2 – ($B$3) * $A7

e la formula per calcolare i valori della curva di offerta:
 = $C$1 + $C$2 * $A7 ^ $C$3

Le formule vanno poi ricopiate per i successivi valori di quantità.
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Dal grafico si individua il prezzo di equilibrio tra i prezzi 30 e 40, in corrispondenza delle quantità 13 e 14.
Ora si può verificare che modificando il valore nella cella B2, si varia la curva di domanda aumentandola o 
diminuendola, e il grafico mostra immediatamente il nuovo prezzo di equilibrio.
Per esempio, modificando il valore da 90 a 100 si aumenta la domanda, mentre da 90 a 80 la si diminuisce.
Allo stesso modo cambiando il valore nella cella C1 si modifica l’offerta aumentandola (per esempio passan-
do da 10 a 6) o diminuendola (per esempio passando da 10 a 12).
Variando gli altri parametri (nella cella B3 per la domanda e C2, C3 per l’offerta) si modificano gli andamenti 
delle rispettive curve, come per esempio le pendenze.

Se si ipotizza una situazione in cui non è rispettato il prezzo di equili-
brio, cioè una situazione in cui, per esempio, il prezzo p è maggiore del 
prezzo di equilibrio p*, si nota dal primo grafico che anche le quantità 
qD e qO sono, rispettivamente, minore e maggiore della quantità di equi-
librio q*.

Si dice anche che il mercato non è in equilibrio per eccesso di offerta.

prezzo

quantità0

p

E

D

O

qD qD

se il prezzo è troppo alto

prezzo

quantità0

p*

E

D

O

se il prezzo è troppo basso

eccesso di offerta eccesso di domanda

p*

qO qOq* q*

p

Il regime di concorrenza perfetta deve operare per raggiungere l’equilibrio, 
riportando il prezzo p al prezzo di equilibrio p*.

In effetti le singole aziende produttrici, per evitare che la propria quan-
tità eccedente qO rimanga invenduta, reagiscono abbassando progressiva-
mente il prezzo p (fino a raggiungere il prezzo di equilibrio p*).

Se invece il mercato non è in equilibrio a causa di un prezzo p inferiore 
al prezzo di equilibrio p*, si nota nel secondo grafico che la quantità offerta 
qO è inferiore alla quantità di equilibrio e la quantità domandata qD è su-
periore.

In questo caso si dice anche che il mercato non è in equilibrio per ec-

cesso di domanda.
Non sempre le dinamiche che agiscono sul mercato in concorrenza per-

fetta riescono a determinare il prezzo di equilibrio.
Bisogna infatti ricordare che l’attuale quantità offerta di un bene è in-

fluenzata dal prezzo che aveva precedentemente (mentre la domanda at-
tuale dipende dal prezzo corrente).
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prezzo

quantità
0

pt
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t + 1

t + 2

t 

t + 1

t + 2

t 

Ipotizziamo che un mercato non sia in equilibrio per eccesso di offerta al 
tempo iniziale t, con un prezzo pt (>p*) e un’offerta qt.

Nel caso rappresentato sul primo grafico si nota che:

1. nel periodo successivo t + 1 la quantità offerta precedentemente (qt) 
determina sulla curva di domanda il nuovo prezzo pt + 1, minore rispetto 
a pt. Il produttore quindi diminuisce l’offerta (diventa qt + 1);

2. nel terzo periodo t + 2, la diminuzione di offerta precedente (qt + 1) de-
termina sulla curva di domanda il nuovo prezzo pt + 2, superiore a pt + 1

ma sempre inferiore a pt. Il produttore ora aumenta l’offerta (diventa  
qt + 2);

3. nei periodi successivi il meccanismo si ripete e si arresterà soltan-
to quando la domanda e l’offerta avranno raggiunto una posizione di 
equilibrio (la “ragnatela” si chiude). 

Nel caso rappresentato sul secondo grafico, invece, la “ragnatela” si apre: al 
tempo t + 2 il prezzo pt + 2 risulta maggiore di pt e tenderà progressivamente 
ad allontanarsi dal prezzo di equilibrio.

Questa condizione si verifica quando la domanda e l’offerta non si adat-
tano con lentezza alle variazioni dei prezzi. Graficamente ciò si nota dalle 
pendenze delle curve di domanda e offerta: minor pendenza indica elastici-

tà (come nel primo caso), mentre maggior pendenza indica rigidità (come 
nel secondo caso).

In presenza di maggior rigidità la “ragnatela”, anziché convergere ver-
so un prezzo che permetta di stabilizzare la domanda e l’offerta, potrebbe 
assumere un andamento divergente, allontanandosi sempre più dal prezzo 
in grado di equilibrare queste due grandezze: si parlerà così di ragnatela 

divergente o instabile.

4 Azienda e profitto
Nel modello di microeconomia che abbiamo assunto la domanda è descrit-
ta dal comportamento del consumatore: egli deve scegliere il proprio piano 
di consumo, pertanto quanto comprare sul mercato dati il suo reddito e il 
prezzo delle merci.


