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Le economie di scopo o ampiezza o raggio d'azione sono delle riduzioni dei costi medi unitari per effetto di
una produzione congiunta di più beni nell'ambito dello stesso processo produttivo ,quindi a partire da uno
stesso impianto. Dunque il costo totale della produzione ottenuta congiuntamente è minore della somma dei
costi totali sostenuti producendo separatamente i prodotti. Quando l'impresa diversifica o si integra
verticalmente si raggiungono tali tipi di economie. Nel caso di un'impresa diversificata le economie di scopo
derivano, quindi si ottengono, dall'utilizzo di una risorsa in molteplici attività condotte congiuntamente anzichè
indipendentemente. Queste riduzioni di costo derivano da una maggiore efficienza nella catena del valore dei
business correlati resa possibile dal fit strategico cioè dalla corrispondenza strategica, da quella perfetta
aderenza tra le attività della catenza del valore di business diversi, da cui derivano quindi le sinergie positive
tra le varie attività. Analogamente quando un'impresa si integra verticalmente raggiunge le economie di scopo
per effetto della gestione congiunta e diretta di più attività  al proprio interno a partire da una sola
risorsa(competenza amministrativa, competenza organizzativa,ecc) anzichè l'utilizzo di più risorse per gestire
attività che possono essere esterne o interne all'impresa stessa. Poichè, come già detto, le economie di
ampiezza sono riduzioni di costo della produzione, per poterle misurare si può andare ad analizzare proprio
tale costo e si può facilmente rilevare che se il costo totale della produzione congiunta di due o più beni è
minore della somma dei costi totali sostenuti producendo gli stessi beni separatemente, allora si hanno
economie di scopo : C(X1, X2)< C(X1, 0) +C(0, X2).
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