
Se è vero che dalla riflessione sistematica sulle implicazioni dell’interazione strategica deri-
vano immediatamente alcune considerazioni, è anche vero che una delle più importanti le-
zioni che si possono trarre dallo studio dell’organizzazione industriale è capire come costrui-
re un ragionamento economico razionale le cui implicazioni possano essere, in linea di prin-
cipio, sottoposte alla prova empirica. Riteniamo che Organizzazione industriale, ponendo una
nuova attenzione alle applicazioni empiriche, trasmetta efficacemente questa lezione. Nel com-
plesso l’organizzazione dei contenuti tocca tutti gli argomenti trattati nei corsi di Organiz-
zazione industriale ed Economia industriale.
Nel rivedere il testo per la pubblicazione della quarta edizione ci siamo prefissi l’obiettivo

di ampliarlo e aggiornarlo: abbiamo inserito nuovo materiale, migliorandone l’efficienza e sen-
za operare eccessivi tagli ai contenuti delle precedenti edizioni. Sono stati aggiornati a livel-
lo trasversale i box Un caso reale in modo tale che continuino a fornire delle illustrazioni con-
temporanee a sostegno dell’analisi teorica.
L’aggiornamento della trattazione teorica e l’ampliamento dei riferimenti a imprese reali ren-

dono il volume più in linea con la contemporanea teoria e pratica dell’organizzazione industriale.
Sono stati introdotti importanti nuovi contributi e teorie: ora il volume contiene una più for-
male presentazione dell’analisi di Sutton (1991) della relazione fra costo non recuperabile e strut-
tura di mercato e, allo stesso modo, riporta una trattazione del recente contributo di Evans e
Salinger (2005) e di Evans (2006) su raggruppamenti e vendite abbinate concorrenziali. Abbia-
mo eliminato la lunga trattazione sulla possibilità di collusione in un mercato con due equili-
bri di Nash non cooperativi e ora il capitolo contiene un modello formale della politica anti-
trust ottimale relativa ai cartelli. La trattazione di questo argomento continua con un’ampia di-
scussione sul ruolo svolto dai programmi di clemenza o di amnistia nell’indurre i membri dei
cartelli a confessare le loro attività. Abbiamo introdotto il paradosso delle fusioni e il recente
contributo di Fauli-Oller (2000) e altri contributi sulle fusioni sequenziali come modalità per la
sua risoluzione. Abbiamo aggiunto un paragrafo sul modello di Anderson e Renault (2006) di
eliminazione del contenuto pubblicitario. È stata introdotta una derivazione più formale dei ri-
sultati di Gilbert e Shapiro (1990) e di Klemperer (1990) su durata e ampiezza ottimali dei bre-
vetti, con un accenno alla recente opera di Lerner e Tirole (2004) sui patent pool efficienti.
La principale innovazione del testo è la nuova attenzione assegnata all’organizzazione in-

dustriale empirica. La trattazione approfondita di un esame empirico relativo agli argomenti
trattati è sviluppata sia nei box Una spiegazione analitica, inseriti in ogni capitolo, sia negli ap-
profondimenti, disponibili sul sito web del volume.
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La terza edizione italiana del testo Organizzazione industriale, come la precedente seconda edi-
zione, ha beneficiato significativamente di commenti e suggerimenti frutto dell’esperienza
“sul campo” del volume attualmente utilizzato in numerose Università italiane. Il testo è sta-
to aggiornato e rivisto in alcuni aspetti chiave, mantenendo sempre intatta la propria speci-
ficità originale composta da un felice connubio di completezza, modernità di approccio e uti-
lizzo intelligente e non tecnico degli strumenti della teoria dei giochi. L’analisi della diffe-
renziazione verticale e orizzontale del prodotto è stata riorganizzata così da permettere due
percorsi di presentazione e studio indipendenti tra loro, se necessario. Il tema infatti è ini-
zialmente introdotto con dettaglio nel Capitolo 7 per il caso semplice del monopolio. Poi, nel
Capitolo 10 esso viene ripreso per l’analisi dei mercati oligopolistici. In questo capitolo il te-
ma è ora ripresentato in modo modulare così che uno studente che non abbia letto il Capi-
tolo 7 relativo al monopolio possa comunque apprendere il tema nella sua completezza. Al-
lo stesso modo lo studente che avesse già studiato il caso del monopolio può velocemente
passare alle novità specifiche del capitolo.
L’attenzione particolare ai temi di politica della concorrenza è stata preservata, con la map-

pa di lettura del Capitolo 1 e la specifica icona a margine, utilizzata all’interno di tutto il te-
sto che identifica punto per punto le parti rilevanti in materia di antitrust. Qualora un inte-
ro capitolo risulti di interesse, l’icona appare all’inizio del capitolo stesso. Questi accorgimenti
permettono di utilizzare il testo non solo per insegnamenti di Economia e organizzazione in-
dustriale, ma anche per specifici insegnamenti in materia di antitrust.
Anche per questa edizione sono stati aggiunti nuovi box Un caso reale, anche a cura di Mar-

co Magnani, che illustrano tra l’altro il ruolo delle piattaforme oggi parte integrante della vi-
ta dei giovani. Inoltre, sia all’interno dei capitoli sia nella parte di riepilogo, sono stati intro-
dotti nuovi esercizi.
Sono state inoltre corrette diverse imprecisioni delle precedenti edizioni ed emendati al-

cuni errori di stampa. A questo proposito, un ringraziamento sincero va al professor Nicola
Doni dell’Università degli Studi di Firenze e ai suoi precisi e collaborativi studenti.
Infine, è stato introdotto un nuovo Paragrafo, il 17.13, relativo alla protezione dei consu-

matori. In mercati sempre più complessi diviene difficile orientarsi ed essere pienamente con-
sapevoli delle conseguenze delle proprie decisioni di acquisto. Abbiamo ritenuto che fosse
importante dedicare una nuova parte che aiutasse i giovani lettori di questo testo a riflette-
re su questo aspetto importante e spesso trascurato, sia in quanto studiosi di questione eco-
nomiche sia come cittadini-consumatori e infine anche come futuri policy-makers.
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