I fattori della produzione

Sintesi
Il video affronta il tema della produzione dei beni e dei processi necessari per essere
messi in commercio. Potrai anche vedere in che modo vengono suddivisi i fattori di
produzione. Infine, verrà mostrata la figura dell’imprenditore e il ruolo all’interno di
questo processo di produzione.

Trascrizione
I beni che utilizziamo quotidianamente spesso non sono liberamente disponibili in
natura ma devono subire un processo di produzione per poter essere messi in
commercio, e lo stesso vale per i servizi di cui usufruiamo. La produzione altro non è che
la trasformazione di un bene o un servizio al fine di accrescerne l’utilità e di consentirci di
utilizzarlo.
Per produrre un bene occorrono determinati elementi, che chiameremo fattori della
produzione.
Il primo fattore della produzione sono le risorse naturali, come la terra in cui far
crescere i prodotti dell’agricoltura, le materie prime, le fonti naturali di energia e gli animali.
Queste risorse non entrano nel nostro prodotto così come sono, ma devono essere
trasformate, cioè lavorate, estratte ecc.
Il secondo fattore della produzione è il lavoro, ossia l’uso dell’energia umana al fine di
ottenere i beni o servizi. Il lavoro svolto dall’uomo può essere fisico, ossia manuale,
oppure mentale, ossia intellettuale.
Il terzo e ultimo fattore della produzione è il capitale, l’insieme dei beni e delle risorse
umane e finanziarie utilizzati ai fini della produzione. Il capitale può essere circolante, nel
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caso in cui una volta usato non sia riutilizzabile, o fisso, qualora invece possa essere
utilizzato più volte.
Al capitale come insieme di beni si aggiunge inoltre il capitale umano, la capacità
produttiva degli individui. Ma esiste un altro fattore che condiziona la produzione, lo Stato,
in grado di offrire alle imprese l’ambiente adeguato in cui operare e produrre.
A produrre i beni è l’imprenditore, colui che dispone del capitale finanziario, il denaro
che permette l’acquisto dei beni capitale, e che organizza i fattori della produzione e
combinandoli fra loro per ottenere il prodotto finale. L’imprenditore deve pagare un prezzo
a chi gli fornisce i fattori di produzione. Il complesso dei compensi pagati dall’imprenditore
rappresenta i costi di produzione, che egli deve riuscire a combinare bilanciandoli in
modo che siano inferiori al ricavo ottenuto dalla vendita del bene.

Esercizi
Per produrre un bene occorrono determinati elementi:
a) servizi di diversa natura
b) l’intelletto
c) i fattori di produzione
d) i diritti per produrlo

Il primo fattore di produzione riguarda:
a) le capacità operative dei lavoratori
b) la sicurezza ambientale
c) il denaro
d) le risorse naturali

Il capitale umano riguarda:
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a) il denaro
b) il terreno
c) la capacità produttiva degli individui
d) le macchine impiegate nella produzione

I fattori di produzione sono:
a) 10
b) 0
c) 3
d) 100

3

