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Scopo del corso
Partiamo 

dalla

Pubblicità

Fattori in 
gioco

Scopo 
del 

corso

Atteso

Prodotto

Lo scopo del corso è di fornire agli studenti una 
conoscenza delle recenti evoluzioni del sistema 
agro-alimentare, delle politiche comunitarie, dei 
problemi e metodi di analisi economica del 
consumo e della qualità. Saranno trattati anche gli 
aspetti di marketing agroalimentare e di 
comportamento del consumatore al fine di fornire 
metodi e strumenti per la valorizzazione delle 
risorse territoriali e dei prodotti tipici di qualità
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Materiale Didattico

Slide ppt e materiale sul web 
+ 

Dispense (nessun libro obbligatorio da acquistare)

Letture Obbligatorie/Lavori in classe Articoli (Approfondimento)

- Rassegna stampa: portare articoli pertinenti per la discussione in classe rispetto
agli argomenti della lezione precedente e presentarli a tutti
- Spazio metodologico ad ogni lezione
- Piattaforma online: www.unimc.it/farminc 
- Piattaforma EDX - MOOC

Economia e 
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Ipotesi di lavoro

Frequenza vivamente consigliata!

Non si copiano le diapositive 
(riportano lo stesso numero di pagina di quelle scaricabili) 

ma si prendono appunti su quello che dice il docente! 

Prendere appunti è diverso da “trascrivere”!!!

Si interviene ponendo domande 
(e correggendo il docente, se sbaglia)!

Non esistono domande stupide: 
solo punti di vista nuovi, originali!

Economia e 
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Ipotesi di lavoro

Suggerimento:

Porsi con coscienza critica di fronte allo studio… 

Con che metodo siamo arrivati a questa conoscenza?

Quali sono i criteri per affrontare le problematiche di 
questo settore?

Economia e 
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Ipotesi di lavoro

Lezioni frontali

Seminari

Visite di studio

Il Vostro lavoro come “consulenti”!
1 Presentazione di casi in classe da parte di imprenditori

2. Lavoro di gruppo per proporre soluzioni
3. Presentazione in classi agli imprenditori
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Calendario Didattico
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Possibili Seminari e Visite di Studio: le esperienze degli anni passati...

Che cosa vi interessa? 
Preferenze per aziende da invitare o da visitare?
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Modalità di esame

16 punti - prove scritte in itinere sul contenuto del 
corso
- programma: Materiale lezioni frontali + Business Model 
Canvas + Farm Inc + MOOC
- modalità: multiple choices + 2 domande con risposta aperta

16 punti per presentazione caso di studio

Totale realizzabile: 32
Da 30 in poi = 30 e lode
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Premessa 1/2

Premessa: economia ed economisti

“La disciplina che studia le leggi che regolano l’organizzazione 
del singolo e della collettività in relazione al perseguimento di un 
dato benessere materiale”
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4
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5

MATERIALE 
DIDATTICO

Genesi del nome “Economia Politica”: 

ÔIKOS= casa 

NÒMOS= legge 

PÓLIS= città

Problema economico: scarsità delle risorse
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Premessa 2/2

Premessa: economia ed economisti

Interdisciplinarietà (o tangenza con altre discipline):

 sociologia

 psicologia

 storia

 diritto

“…l’economista di alto livello deve avere una rara combinazione 
di doti. Deve essere, in qualche misura, matematico, statista, 
filosofo. Deve capire i simboli ed esprimersi in parole. Deve 
considerare il particolare alla luce del generale, e toccare 
l’astratto e il concreto nello stesso tratto di pensiero. Deve 
studiare il presente alla luce del passato ai fini del futuro. Non c’è 
parte della natura e delle istituzioni umane del tutto estranea al 
suo ambito. Dev’essere simultaneamente risoluto e 
disinteressato; distaccato e incorruttibile come un artista, eppure 
a volte vicino alla terra come un politico”.

John Maynard Keynes
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Introduzione 1/3

Il contesto del mercato agroalimentare

 Cambiamento nelle “regole del gioco” 

 Incremento peso dei servizi nel commercio internazionale

 Minore importanza “commodities” 

 Ruolo Italia in questo contesto 
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Globalizzazione:
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Introduzione 2/3

Qualità: un concetto dinamico1
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Approvvigionamento
di qualità e sicurezza

Dettaglio

Seconda 
Trasformazione

Prima 
Trasformazione

Settore Primario

Percezione del 
consumatore di qualità 

e sicurezza

Domanda del 
consumatore di qualità 

e sicurezza

Fonte: Grunert (2005)
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Introduzione 3/3

Obiettivi1
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 Breve ripasso delle principali teorie economiche neoclassiche: 
concorrenza perfetta, monopolio, concorrenza monopolistica, 
ecc..

 Ulteriori sviluppi che coincidono con una attenta osservazione 
della realtà degli scambi

 Implicazioni per gli operatori: Istituzioni, Aziende e Consumatori 
finali
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Teoria Neoclassica 1/8

La teoria neoclassica1
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 Come nasce? Rivoluzione industriale

 Principali elementi:

-Il capitalismo concorrenziale è un 
sistema in grado di assicurare un’equa 
distribuzione del reddito

-Teoria della “mano invisibile”, che 
garantisce al sistema un’efficiente 
allocazione delle risorse, ed in particolare 
il pieno impiego dei fattori produttivi, tra 
cui il lavoro

-La fiducia nella natura automatica e 
autoregolantesi del meccanismo di 
mercato da cui trae legittimazione 
scientifica una politica di “laissez faire”
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Teoria Neoclassica 2/8

Concorrenza perfetta: il consumatore razionale1
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Il comportamento umano consiste esclusivamente nel 
calcolo razionale teso alla massimizzazione dell’utilità. A 
questo principio si da importanza universale: si può 
capire tutta la realtà economica!

 Alto numero di venditori 

 Alto numero di compratori

 Omogeneità del prodotto offerto

 Prezzo dato dal mercato
Proprietà di questo mercato

 Atomicità

 Trasparenza

 Libertà

 Omogeneità

 Fluidità
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Teoria Neoclassica 3/8

Monopolio1
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Forma di mercato in cui tutta l’offerta di un dato bene o servizio è 
concentrata nelle mani di un’unica impresa, la quale può 
influenzare unilateralmente il prezzo di vendita modificando a 
proprio piacimento la quantità offerta. 

All’offerta del monopolista si contrappone una domanda 
frazionata tra numerosi acquirenti

 Monopolio Legale

 Monopolio di Fatto

 Monopsonio!
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Teoria Neoclassica 4/8

Concorrenza Monopolistica (1)1
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Chamberlin Edward Hastings 

(Washington, 1899 - Cambridge, Mass. 1967)

Economista statunitense famoso per le teorie sui mercati di 
concorrenza monopolistica.

Con la sua opera, del tutto innovatrice (siamo negli anni Trenta), 
introdusse un approccio alla realtà economica che teneva conto 
delle imperfezioni dei mercati e di fenomeni quali la pubblicità e la 
non omogeneità dei prodotti.
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Teoria Neoclassica 5/8

Concorrenza Monopolistica (2)1
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Forma di mercato caratterizzata dalla presenza di un numero 
considerevole di imprese, le quali possono esercitare il proprio 
potere di mercato attraverso la differenziazione, sia pur minima, 
del prodotto.

La presenza di prodotti simili, ma non uguali, crea una fedeltà 
del consumatore verso il prodotto della singola impresa; in altre 
parole, il consumatore considera i beni che gli vengono offerti 
non perfettamente sostituibili tra loro.
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Teoria Neoclassica 6/8

Oligopolio1
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Forma di mercato (v.) in cui poche imprese di grandi dimensioni 
sono strategicamente collegate fra di loro.

In essa, cioè, dato il numero limitato delle imprese, nessuna potrà 
prendere una decisione senza cercare di prevedere le reazioni 
che il suo comportamento provocherà nelle rivali.

L'analisi empirica, poi, ha dimostrato come le imprese oligopoliste 
abbiano spesso comportamenti collusivi. Dato per scontato che 
ciascuna di esse cercherà di allargare la propria quota di mercato 
nel lungo periodo, nel breve periodo esse cercheranno di evitare 
qualsiasi guerra dei prezzi, cercando invece di differenziare il 
proprio prodotto e di giungere ad accordi sul livello dei prezzi e 
delle quote di mercato. 
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Teoria Neoclassica 7/8

Legge di Engel1
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Al crescere del reddito, la spesa destinata ai bisogni essenziali, 
come la spesa alimentare, diminuisce in percentuale, mentre 
aumenta la quota della spesa destinata ai beni di lusso.

Ciò è determinato dai mutamenti nella struttura della spesa 
alimentare

Calorie “costose” (prodotti animali, frutta, verdura) sostituiscono 
quelle a buon mercato (cereali, legumi)

Calorie “agro-industriali” sostituiscono calorie “agricole”

Aumenta il contenuto in servizi

Si ampliano le possibilità di scelta nel tempo (fuori stagione, 
import) e nello spazio (mercati globali)
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Teoria Neoclassica 8/8

Legge di Engel

La teoria neoclassica del consumatore
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Le dimensioni percepite della qualità

Lancaster (1971) sostiene che: 

(i) tutti i beni possiedono caratteristiche oggettive rilevanti per le 
scelte del consumatore, e 

(ii) i consumatori differiscono nelle loro reazioni alle differenti 
caratteristiche, mentre il contenuto in caratteristiche di un dato 
bene è determinato nello stesso modo da tutti i consumatori. 

Si possono così riconoscere due stadi distinti nella valutazione 
di un bene: il primo riguarda la valutazione oggettiva rispetto al 
contenuto di caratteristiche di un bene, il secondo invece 
concerne le preferenze soggettive espresse dal consumatore 
per insiemi di caratteristiche. 

Questi due stadi corrispondono, rispettivamente, a quella che in 
letteratura viene conosciuta come differenziazione orizzontale 
(qualità-varietà) e verticale (qualità-eccellenza).
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Ulteriori sviluppi 1/5
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Asimmetria informativa
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Ulteriori sviluppi 2/5

 Il consumatore/acquirente si pone sul mercato in una posizione 
svantaggiata rispetto a quella del produttore/venditore

 Selezione avversa (Akerlof, 1970):

- diminuzione degli scambi

- scambio di beni qualitativamente inferiori

- insorgere di costi aggiuntivi per entrambi

Nel lungo periodo: mercato incompleto o mancante

Necessità dell’intervento pubblico
Economia e 
Marketing 
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Informazione

Valutare l’informazione:

Il valore dell’informazione non può essere conosciuto con 
esattezza prima dell’acquisizione (è stocastico)

L’informazione non è solo di prezzo ma è multidimensionale
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Ulteriori sviluppi 3/5

In condizioni ideali:

i decisori hanno le informazioni e sono in grado di elaborarle

il mercato fornisce il livello ottimale di informazione

In realtà:

stabilire il valore dell’informazione è difficile

i produttori non sempre hanno incentivi a fornire il livello 
adeguato di informazione

Economia e 
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 Tipologie di beni in base ai costi di informazione (Darby, Karny, 
1973 – Nelson, 1970 e 1974)

Le caratteristiche dei beni si possono classificare in 
base ai costi e alle modalità di acquisizione 
dell’informazione da parte del consumatore

Tipologia

Costi di acquisizione 
dell’informazione sulla 

qualità prima 
dell’acquisto

Costi di acquisizione 
dell’informazione sulla
qualità dopo l’acquisto

Caratteristiche ricerca Bassi

Caratteristiche esperienza Alti Bassi

Caratteristiche fiducia Alti Alti

L’informazione sui beni di consumo1
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Ulteriori sviluppi 4/5
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Caratteristiche dei prodotti e fallimenti del mercato1
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Ulteriori sviluppi 5/5

Acquisti

Tipo di informazione

Perfetta Imperfetta

search experience credence

isolati EFFICIENZA INEFFICIENZA INEFFICIENZA

ripetuti EFFICIENZA EFFICIENZA INEFFICIENZA

Caratteristiche credence

E’ il caso dei residui antiparassitari con effetti cronici e posticipati 
nel tempo sulla salute (cancro etc.)

Quando i consumatori non possono distinguere cibi con diversi 
livelli di qualità/sicurezza il meccanismo della reputazione non 
funziona più

Si applica una sorta di legge di Gresham: i prodotti cattivi (bassa 
sicurezza-basso costo) scacciano i prodotti buoni (alta sicurezza-
alto costo)
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Finalità

Prezzi
Disponibilità di 

alimenti
Protezione del 
consumatore

Sicurezza    
alimentare

Regolamentazio
ne delle diete 

alimentari

Stabilità del livello 
generale dei 
prezzi

Offerta di prodotti, 
importazioni, 
gestione stock 
produttivi

Interventi relativi 
alla natura, 
sostanza e qualità 
domandata

Raggiungimento 
di standard 
igienici nella 
produzione

Prevenzione 
Obesità

S
tru

m
en

ti

Controllo dei 
prezzi in relazione 
alla spesa 
alimentare 

Prodotti 
trasformati: 
varietà, tipologie

Standard 
qualitativi degli 
ingredienti

Prevenzione 
della 
adulterazione di 
alimenti

Giusto livello di 
informazione su 
diete dimagranti

Prezzi al 
consumo: valore 
aggiunto, 
competitività, 
margini di 
guadagno, 
localizzazione 
delle attività di 
rivendita

Distribuzione 
alimentare: orari 
di apertura, 
stoccaggio di 
alimenti, ecc

Controllo su 
pubblicità e 
advertising

Ricerca della 
salubrità di cibi 
esistenti/nuovi e 
additivi

Prevenzione della 
sottonutrizione

Offerta di prodotti 
alimentari nelle 
Istituzioni 
pubbliche

Regolamentazione 
delle etichette

Controllo dei 
residui chimici

Prevenzione delle 
tossinfenzioni 
alimentari

Sviluppo di nuovi 
prodotti

Controllo sui 
reclami

Prevenzione 
delle 
intossicazioni 
alimentari

Nutrizione di 
gruppi a rischio 
(celiaci, ecc…)

Istituzioni: le politiche alimentari
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Imprese: le certificazioni
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Implicazioni 2/3
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Disponibilità a 
spendere del 
consumatore

Costi della qualità 
per le imprese 

industriali

24%

53%

76%

Biologico 21,3%

Materie prime italiane 12,7%

Denominazione di origine 8,9%

Ogm free 7,8%

Tracciabilità 6,6%

Filiere qualità GDO 6,5%

Marca commerciale 5,6%

Iso 9000 4,2%

Marchio collettivo 3,6%
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Economisti
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Implicazioni 3/3

Studio della realtà economica a partire da due nuove discipline

 Economia Cognitiva

 Economia Sperimentale

E interdisciplinarietà…

Studio del consumatore a livello micro

Studio del consumatore a livello macro

Psicologia sperimentale
Psicologia clinica
Ecologia umana

Analisi sensoriale

Microeconomia
Psicologia sociale

Sociologia
Macroeconomia

Semiotica
Demografia

Storia
Antropologia
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Materiale didattico 1/1

Slides lezione odierna

Pagina Facebook: Prima lezione 3 ottobre

Riferimenti Bibliografici - Milestones
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