
 Riccardo Marselli, 2000. La riproduzione di questa dispensa, e parti di essa, per
uso diverso dallo studio personale o la sua vendita costituiscono un reato penale

Esercizio n.1

Le preferenze di un consumatore sono caratterizzate dal seguente saggio marginale di sostituzione:
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Inoltre il prezzo di Y è pari a 2 e 20 è il reddito a disposizione del consumatore

a) determina l’equazione della curva prezzo-consumo per il bene X
b) calcola la quantità ottimale consumata dei due beni quando il prezzo di X è pari a 3.5

Esercizio n.2

Un lavoratore spende 350 per acquistare due beni normali (X, Y) il cui prezzo è rispettivamente (7, 14); in
particolare, egli consuma le seguenti quantità dei due beni (30, 10). L’imprenditore che produce il bene X e per
il quale egli lavora gli propone quanto segue:

a) un aumento di stipendio fino a 455
b) una diminuzione del prezzo del bene X a 3.5

Valuta quale delle due proposte è più conveniente, considerando che in entrambi i casi il prezzo del bene Y non
si modifica.

Esercizio n.3

Sia data la seguente funzione di produzione: Y K L== −−α α( )10 1  con alfa=0.5
a) scrivi le equazioni degli isoquanti per Y=1, 2, 3
b) rappresenta i tre isoquanti

Esercizio n.4

Sia data la seguente funzione di produzione: Y LK== 2  e supponi che il prezzo del lavoro e del capitale
siano entrambi pari a 12
a) determina l'equazione dell'isocosto
b) individua l'impiego ottimo dei fattori se Y=200
c) calcola per quale livello di prezzo il profitto è positivo, se l'impresa decide di produrre Y=200

Esercizio n.5

Considera la seguente tabella dei costi

Y CF CV CT CTMe CMa
0 0
1 30
2 40 25 10
3 55
4 10
5 17
6 45

a) completa la tabella
b) individua la posizione di equilibrio in concorrenza perfetta se p=20
c) ripeti (b) ipotizzando p=10. L'impresa esce dal mercato?
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Esercizio n.6

Considera la seguente funzione del costo totale CT Y== ++100 2  e supponi che sia p=60

a) determina la posizzione di equilibrio per una impresa che opera in concorrenza perfetta
b) per quale livello minimo del prezzo l'offerta è positiva?
c) cosa succede se l'impresa opera già sul mercato e il prezzo scende a p=10?

Esercizio n.7

Considera un mercato di concorrenza perfetta con due imprese che hanno funzione dei costi totali
rispettivamente:

CT YA == 2

CT YB == 3 2

a) determina la funzione di offerta delle due imprese
b) determina la funzione di offerta dell'industria nel suo complesso

Esercizio n.8

Considera un mercato di concorrenza perfetta nel quale operano N imprese che producono un bene omogeneo

con la stessa tecnologia, e sia CT F Y== ++ 2

a) determina i costi medi variabili e i costi marginali
b) determina la curva di offerta per la singola impresa e per l'intera industria

c) considera la seguente curva di domanda per il prodotto in questione: Y a b pd == −−  e determina il prezzo di
equilibrio
d) supponi adesso che ci sia libertà di ingresso sul mercato e calcola quantità e prezzo di equilibrio

Esercizio n.9

Considera un mercato di monopolio in cui la curva di domanda è: p = 100 - Y e supponi che l'imprenditore
monopolista operi con CF = 500 e CV = 20Y. Determina l'equilibrio del monopolista

Esercizio n.10

Considera un mercato in cui la curva di domanda è Y = 20 - p e supponi che sia a disposizione la seguente

tecnologia: CT Y== ++1 2

a) determina la posizione di equilibrio in un mercato di monopolio
b) determina la posizione di equilibrio in un mercato di concorrenza perfetta
c) rappresenta l'equilibrio dei due punti precedenti


