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Esercizio: Teorie del commercio con concorrenza imperfetta

Si consideri il modello di Brander e Krugman (1983) con concorrenza imperfetta.

Nel Paese H, in un certo settore che produce un bene omogeneo, coesistono due imprese: una

impresa è domestica ed una impresa è estera. Il costo marginale di produzione nel mercato H per

l'impresa domestica è c, mentre il costo marginale di produzione per l'impresa estera nel mercato H,

che indichiamo con c , risulta essere

c= c
 ,

dove il parametro τ<1 rappresenta la facilità negli scambi internazionali (freeness of trade),

inversamente legato al livello dei costi di trasporto, al livello dei dazi sulle importazioni, ecc. Si

ricordi altresì che, quando l'impresa ha potere di mercato, il prezzo di equilibrio praticato, ad

esempio, dall'impresa domestica, p, è

p=


s
c  

dove σ è l'elasticità della domanda di mercato, s è la quota di mercato dell'impresa domestica nel

mercato del Paese H, mentre c è il costo marginale.

i) In autarchia, l'impresa domestica non ha concorrenti nel mercato del Paese H. Qual è il

prezzo, p A , da lei praticato nel mercato H in questo caso?

ii) Si scriva l'espressione analitica del prezzo di equilibrio p praticato dall'impresa estera

nel mercato del Paese H in funzione dei parametri σ, s, c, τ.

iii) Siccome il bene è omogeneo, in equilibrio, se c'è commercio internazionale, pT=p= p ,

dove p T  è appunto il prezzo di equilibrio vigente quando c'è commercio internazionale.

Sfruttando questa condizione, si ricavi l'espressione analitica della quota di mercato, s,

detenuta dall'impresa domestica. Si ricavi altresì l'espressione analitica del prezzo di

equilibrio pT in funzione solamente dei parametri σ, c, τ (la variabile s è, come appena

visto, endogena).

iv) Si ricavi la condizione analitica che deve soddisfare il parametro di facilità negli scambi

internazionali, τ, affinché ci sia commercio internazionale; vale a dire, si ricavi la

condizione analitica affinché la quota di mercato dell'impresa estera nel mercato del

Paese H sia strettamente maggiore di zero. Perché tale condizione dipende dal parametro

σ relativo all'elasticità della domanda di mercato?

v) Si confronti il prezzo di equilibrio nel Paese H che c'è in autarchia, p A , con il prezzo

che vige quando c'è commercio internazionale, pT . Quale è maggiore? Perché?

 



Esercizio: Politica commerciale

Si consideri il caso di due Paesi grandi, H e F, che commerciano tra di loro un bene X ed un bene Y.

i) Si disegni il grafico della curva di eccesso di domanda del bene X per questi due Paesi in

regime di libero scambio, sapendo che p A
H pA

F ; vale a dire, il prezzo relativo di

equilibrio di autarchia è maggiore nel Paese H rispetto al Paese F. Si determinino altresì

graficamente le ragioni di scambio, p , del Paese H. Che condizione soddisfano le

ragioni di scambio?

Il Paese H decide di imporre un dazio sulle importazioni ad valorem pari a t. Dopo l'introduzione

del dazio, le ragioni di scambio del Paese H cambiano, assumendo un nuovo valore che indichiamo

con pt .

ii) Si scriva l'espressione analitica del prezzo relativo interno vigente nel Paese H, p t
H ,

dopo che è stato introdotto il dazio sulle importazioni, in funzione delle ragioni di

scambio pt .

iii) Si mostri graficamente tramite le due curve di eccesso di domanda del bene X per il

Paese H e per il Paese F come si determinano le ragioni di scambio in presenza del

dazio, pt .


