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Capitolo 16 
 

Strutture di mercato 
III: l’oligopolio 

Mankiw, Taylor • Principi di economia 7e 
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Oligopolio e concentrazione 

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

Oligopolio = il mercato è concentrato nelle mani di poche grandi imprese.  
Il loro peso è misurato dal rapporto di concentrazione (quota delle vendite 
che fa capo a un determinato numero di imprese).  
La quota rimanente può risultare divisa tra molte imprese di minori dimensioni. 
 
Nel modello puro di oligopolio le imprese offrono prodotti identici.  
Nella realtà spesso le imprese cercano di differenziare il proprio prodotto e 
attuano una segmentazione di mercato. 

                                                



    3 

Oligopolio, interdipendenza, collusione 

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

In oligopolio le imprese sono interdipendenti: ogni impresa influisce su tutte 
le altre e ne viene influenzata  
à conflitto tra cooperazione e conflitto. 

Alle imprese converrebbe cooperare: attraverso collusioni (accordi, 
comunque vietati dalla legge) formano cartelli (gruppo di imprese che 
agiscono in maniera coordinata)  
à  le imprese realizzano il profitto del monopolista e si suddividono il mercato 

secondo quote.  

Gli accordi oligopolistici sono però molto fragili: ogni impresa ha interesse a 
vendere oltre la propria quota, ma questo scatena il conflitto.  
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Oligopolio e teoria dei giochi 

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

L’ oligopolio non collusivo è spesso interpretato con la teoria dei giochi (l’analisi 
del comportamento dei soggetti in situazioni strategiche).  
La tabella dei payoff indica i vantaggi conseguiti da ogni soggetto a seconda delle 
decisioni proprie e degli altri concorrenti rispetto al dilemma di un possibile accordo. 

                                                

In queste condizioni 
si perviene a un 
equilibrio di Nash: i 
soggetti economici, 
attraverso 
l’interazione 
reciproca, 
pervengono a una 
situazione ottimale, 
date le strategie degli 
altri soggetti.  
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Equilibrio del mercato di oligopolio 

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

Ciascuno cerca di aumentare la propria quota di mercato ma questo fa 
aumentare la produzione e diminuire il prezzo. Questo processo dà luogo a 
una quantità e a un prezzo di equilibrio intermedi tra quelli del monopolio e 
quelli della concorrenza perfetta, quindi con una perdita di benessere per i 
consumatori. 
L’equilibrio in oligopolio risulta molto stabile, perché ogni concorrente si 
confronta con una curva di domanda ad angolo.  
 

                                                

Se aumentasse il prezzo, i 
concorrenti non lo 
seguirebbero e la sua 
domanda si rivelerebbe 
molto elastica.  
Se diminuisse il prezzo, i 
concorrenti lo imiterebbero 
e la sua domanda si 
rivelerebbe rigida.  
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Equilibrio di Nash nell’oligopolio 

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

Gli esiti dei giochi in un mercato di oligopolio sono condizionati da vari 
fattori: 
•  ogni decisione di un venditore produce un effetto quantità e un effetto 

prezzo: quest’ultimo è tanto meno rilevante quanto più numerose sono le 
imprese sul mercato à l’oligopolio tende ad assomigliare a un mercato 
concorrenziale; 

•  la possibilità di ripetere il gioco incentiva un equilibrio di tipo cooperativo; 
•  la completezza o meno delle informazioni a disposizione dei concorrenti 

può rendere più o meno facile il raggiungimento di un accordo; 
•  quando le posizioni reciproche sono percepite come inconciliabili/ 

irreversibili può generarsi una situazione di stallo o un conflitto grave; 
•  la ripetizione del gioco può generare una collusione tacita: le imprese 

convergono su un certo prezzo e lo rispettano senza essersi prima 
accordate. 
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Modelli di oligopolio 

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

Il modello di Cournot 
In un duopolio un’impresa non 
considera la domanda complessiva 
(D1) ma la domanda residuale (D2) 
una volta considerata l’offerta dell’ 
altra impresa. Per ogni livello di 
quest’ultima può determinare la 
propria offerta.  
Si ricava così la funzione di 
reazione (la quantità prodotta da 
ogni impresa in funzione dell’offerta 
dell’altra impresa)  
à è possibile così determinare un 
equilibrio di Nash (il punto di 
intersezione delle due funzioni di 
reazione. 
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Modelli di oligopolio 

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

Il modello di Bertrand 
 
In un duopolio l’impresa A prende in considerazione il prezzo stabilito 
dall’impresa B e sceglie il proprio (a un livello inferiore) à l’impresa B 
reagisce allo stesso modo à il processo si conclude al livello in cui P = C’. 
L’equilibrio di Nash in questo caso è identico a quello della concorrenza 
perfetta. 
 
Il modello di Stakelberg 
 
Le imprese non decidono contemporaneamente, ma in sequenza. L’impresa 
che decide per prima (A) gode del vantaggio della prima mossa: B può 
solo reagire, A decide conoscendo la possibile reazione di B. 
Condizione: i segnali di A risultino seri e credibili à A si qualifica come 
impresa leader. 
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Barriere nei mercati oligopolistici 

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

Barriere che possono rendere i mercati di oligopolio meno contendibili 
 
•  L’esistenza di economie di scala a vantaggio delle imprese già operanti 
•  Elevatezza dei costi di avviamento (ad es. per le spese pubblicitarie) 
•  Costo dei brevetti per l’innovazione di prodotto 
•  Proliferazione dei marchi, che restringe le quote di mercato disponibili 
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Politica economica e oligopolio 

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

L’obiettivo della politica economica è quello di indurre le imprese 
oligopolistiche a competere invece che colludere.  
 
à Adozione di normative antitrust che prevedono: 

a)  il divieto di accordi volti a limitare la concorrenza; 
b)  il divieto dell’abuso di posizione dominante. 

Dibattito su alcune prassi aziendali che la normativa antitrust vorrebbe 
sanzionare, ma i cui effetti anticoncorrenziali non sono evidenti: 
•  l’imposizione del prezzo al dettaglio; 
•  l’utilizzo di prezzi predatori; 
•  le vendite a pacchetto. 

                                                


