
FUNZIONE DI COSTO 

Definiamo funzione di costo è una funzione che esprime il costo totale in funzione della 
quantità degli input utilizzati e del loro prezzo

Z = quantità di fattori utilizzati
P = prezzo dei fattori

PROCESSO DI PRODUZIONE
Durante il processo di produzione l'impresa trasforma gli input (fattori 
di produzione) nell'output (beni e servizi finali)

PROCESSO DI PRODUZIONE

INPUT 1

INPUT 2

…

INPUT n
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Siano 

e siano

le quantità di input

i prezzi dei fattori di produzione

Tipicamente…

terra

lavoro

capitale

INPUT
OUTPUT

funzione di costo totale

FUNZIONE DI COSTO NEL LUNGO E NEL BREVE PERIODO

LUNGO PERIODO 
Nel LUNGO PERIODO si assume che NON vi siano costi fissi, pertanto 
l'impresa riesce a scegliere la combinazione di fattori produttivi che 
massimizza la sua produzione

BREVE PERIODO 
Nel BREVE PERIODO si assume che  vi siano costi fissi, pertanto 
l'impresa è vincolata al sostenimento di tali costi indipendentemente 
dalla quantità prodotta.
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Costi fissi

Costi variabili

FUNZIONE DI COSTO NEL LUNGO PERIODO 
CON DUE FATTORI PRODUTTIVI

quantità di capitale

quantità di lavoro

Prezzo del  capitale

Prezzo del lavoro

ESEMPIO

L'impresa Galatine, che produce caramelle al latte utilizza per la sua produzione due fattori 
produttivi, il capitale e il lavoro, che hanno un prezzo unitario  rispettivamente di 10 euro e di 5 euro.

Cosa succede se il budget aumenta dal 50%?A)
E se diminuisce del 20%.B)
A parità di tutte le condizioni iniziali si rappresenti la nuova situazione nel caso in cui le pressioni 
dei sindacati portano il prezzo del lavoro a 8 euro all'ora.

C)

Dato il punto C, e il punto B si ipotizzi che ad opera di nuove tecnologie il costo del capitale si 
riduca del 15%.

D)

Si scriva l'equazione e si rappresenti la funzione di costo nel caso in cui  l'impresa ha un budget di 
costo pari a 100 euro.

Intercetta K
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Intercetta L

Cosa succede se il budget aumenta dal 50%?

Intercetta L

Intercetta L

Intercetta K

Intercetta K
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A parità di tutte le condizioni iniziali si rappresenti la nuova situazione nel caso in cui le 
pressioni dei sindacati portano il prezzo del lavoro a 8 euro all'ora.

Intercetta L

Intercetta L

Dato il punto C, e il punto B si ipotizzi che ad opera di nuove tecnologie il costo del capitale si 
riduca del 15%.

Intercetta K
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Intercetta K

Intercetta L
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