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Capitolo 15 
 

Strutture di mercato 
II: la concorrenza 

monopolistica 

Mankiw, Taylor • Principi di economia 7e 
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Mercato di concorrenza monopolistica (MCM) 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Il MCM è caratterizzato da: 
•  una moltitudine di venditori; 
•  libertà di entrata (queste due caratteristiche sono presenti anche nel MCP 

(mercato di concorrenza perfetta); 
•  differenziazione del prodotto: ogni impresa si presenta come 

monopolista di certe caratteristiche del prodotto; 

                                                

•  à l’impresa si presenta con una 
curva di domanda con pendenza 
negativa  

•  à l’impresa nel breve periodo 
determina la quantità da produrre 
seguendo la regola C’ = R’ e può 
godere di un extraprofitto (C’ < 
CMT < P, come in monopolio)  
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Equilibrio di lungo periodo nel MCM 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Nel lungo periodo nuove imprese sono attratte dall’extraprofitto fino al punto 
in cui CMT = P e π = 0 (come in un MCP) e sono incentivate a entrare nel 
mercato. 
Comunque (come nel monopolio) P > C’ e P > CMT minimo à per l’impresa 
rimane dunque una capacità produttiva in eccesso: potrebbe ridurre il 
proprio CMT aumentando la produzione (questo spiega la tendenza delle 
imprese in MCM a voler ampliare il proprio volume di vendite). 

                                                

Come nel monopolio, in MCM 
l’equilibrio di lungo periodo vede 
un prezzo più alto e una quantità 
ridotta rispetto a un MCP à questo 
comporta una perdita secca. 
Lo Stato non dispone però in 
questo caso di strumenti adatti a 
ridurre tale perdita secca. 
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La promozione delle vendite 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

La promozione delle vendite da parte delle imprese in un MCM avviene 
anzitutto attraverso la pubblicità.  
 
Altro strumento di promozione è il branding (differenziazione del marchio: i 
mezzi con i quali l’impresa crea la propria identità e peculiarità) 
 
Questi strumenti sono accusati di manipolare le preferenze di consumatori, far 
percepire differenze irrilevanti e di ostacolare la concorrenza ponendo in 
secondo piano le differenze tra i prezzi.  
 
La difesa: pubblicità e branding diffondono informazioni relative ai prodotti e 
alla qualità del processo produttivo. Inoltre, la pubblicità è un segnale di 
qualità (evidenzia l’impegno finanziario dell’impresa per quel prodotto o al 
mantenimento della propria immagine), indipendentemente dal contenuto del 
messaggio. 
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I mercati contendibili 

Mankiw - Taylor, Principi di economia, settima edizione, Zanichelli editore, 2018 

Le strutture di mercato possono essere analizzate anche in funzione della loro 
contendibilità: un mercato è contendibile quando le imprese sono minacciate 
dall’ingresso di nuovi concorrenti. 
Le imprese possono abbandonare l’obiettivo di massimizzare il profitto per 
scoraggiare l’ingresso di concorrenti.  
Strategie: 
•  entry limit pricing (mantenere i prezzi artificialmente bassi per scoraggiare 

potenziali nuovi entranti); 
•  prezzi predatori (mantenere per un certo periodo i prezzi al di sotto del 

costo medio per estromettere/scoraggiare concorrenti); 
•  vantaggio competitivo (l’insieme di vantaggi distintivi e difendibili che 

un’impresa può acquisire sulle altre: innovazioni di prodotto/migliorie nella 
struttura dei costi, ecc.); 

•  scrematura del mercato (identificare e sfruttare i segmenti di mercato a 
più alto valore aggiunto per realizzare extraprofitti e uscire rapidamente). 

 

                                                


