
LE ECONOMIE DI SCOPO 

 

 
Per economie di “scopo”, o economie di ampiezza  si intendono quei vantaggi di costo derivanti 

dalla produzione congiunta di diversi tipologie di output con l’utilizzo di un medesimo impianto. Si 

può distinguere più specificatamente tra economie di scopo specificatamente produttive, in cui il 

vantaggio di costo deriva dall’utilizzare un medesimo macchinario  per diversi tipi di prodotto, ed 

economie di scopo gestionali, che non fa riferimento al ristretto ambito del processo produttivo ma 

indica più in generale lo sfruttamento di una medesima situazione e delle stesse risorse per giungere 

a risultati o obbiettivi differenti. Le economie di scopo possono essere ottenute , a seconda che 

l’impresa avvii una strategia corporate di diversificazione o di integrazione in maniera differente. 

Nella prima ipotesi, in cui l’impresa si integra a valle o a monte dei diversi stadi della filiera 

produttiva a cui appartiene, le economie di scopo sono decisamente più complesse da ottenere; 

economie di scopo produttive richiederebbero l’utilizzo di macchinari utili a svolgere più fasi della 

singola filiera produttiva, il che comporta una modifica del macchinario preesistente o un nuovo 

investimento in impianti maggiormente progrediti che coprano più fasi della produzione. E’ più 

facile però che l’impresa dedichi una nuova unità organizzativa alle altre fasi della filiera e che 

acquisti macchinari adibiti esclusivamente a quell’uso. Sicuramente più fattibili risultano 

nell’integrazione verticale le economie scopo gestionali, in cui una medesima risorsa o competenza 

può risultare fondamentale per l’implementazione di fasi del processo contigue a quelle in cui tali 

risorse e competenze erano originariamente impiegate. Nella strategia di diversificazione invece, le 

economie di scopo divengono uno dei punti forza : è infatti chiaro che a livello produttivo le 

economie di scopo derivanti dalla produzione di diversi prodotti da un unico macchinario siano più 

che alla portata delle imprese, così come le economie di scopo gestionali, si traducono nelle tanto 

celebrate sinergie sicuramente finanziarie e manageriali, ma anche tecnologiche e di mercato. 

Analiticamente le economie di scopo sono misurabili tramite la differenza tra il costo di produzione 

di due prodotti con due impianti diversi e il medesimo costo di produzione alla luce dell’utilizzo di 

un unico impianto : C(x1,x2)< C(x1,0) +C(x2,0). Nel caso di economie di ampiezza gestionali il 

risutlato si ottiene con la medesima formula sostituendo al costo degli impianti il costo delle risorse 

e delle competenze utili a raggiungere gli obbiettivi prefissati. 


