
Economie di scopo

Per economie di scopo  si intende il risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti 
diversi o con il perseguimento di obiettivi diversi con i medesimi fattori produttivi.
Proprio come la teoria delle economie di scala è stata alla base di alcuni comportamenti aziendali, 
dalla produzione di massa alle fusioni e acquisizioni ,le economie di scopo sono state alla base 
dello sviluppo di altre tipologie di comportamenti delle imprese, in particolare della 
diversificazione. Fu proprio il desiderio di avere maggiori economie di scopo la forza trainante che 
diede origine a veri e propri conglomerati aziendali capaci di sfruttare le loro capacità finanziarie, 
distribuendole su una vasta gamma di settori industriali diversificati. Per esempio , ogni impresa 
sostiene costi di distribuzione , aumentando la gamma si possono ridurre i costi unitari di 
distribuzione o ancora i costi dei servizi assistenza post vendita sono prevalentemente fissi , 
aumentando la gamma si riduce l’incidenza unitaria .
Pure le capacità gestionali e le competenze organizzative sono risorse intangibili che possono 
essere trasferiti da un’area affari ad un'altra .
Oltre alla diversificazione anche attraverso l’integrazione si raggiungono ottime economie di scopo 
Distinguiamo:
-Integrazione orizzontale: raggruppamento di organizzazioni che operano nello stesso mercato o in 
mercati adiacenti al fine di espandere la propria quota di mercato a danno dei concorrenti. 
L’integrazione orizzontale consente di sfruttare tutte le risorse disponibili (con evidenti sinergie), 
-Integrazione verticale: processo che consente ad un’impresa di assumere il controllo di una 
determinata fase di produzione o di distribuzione strettamente collegata a quella in cui opera; in 
tal senso si possono individuare

- integrazione verticale a monte o ascendente

- integrazione verticale a valle o discendente.

Le imprese che, quindi, intendono assicurarsi fonti di approvvigionamento al fine di ridurre i 
relativi costi e garantire al ciclo di produzione una continuità di rifornimento, attueranno una 
politica di integrazione verticale ascendente, mediante l’introduzione di produzioni prima 
acquistate all’esterno. Se invece l’intento è quello di incrementare il margine di contribuzione e di 
immettersi in un mercato prossimo a quello di acquisto finale, al fine di attuare una previsione e un 
controllo della domanda più penetrante, le imprese attueranno una strategia di integrazione 
verticale discendente. Il processo di integrazione verticale, sia ascendente che discendente, ha 
come conseguenza principale un aumento del valore aggiunto ottenuto dall’impresa, in quanto 
provoca l’accrescersi del divario tra il valore dei prodotti finiti e il costo delle materie prime.
Si parla di economia di scopo ristretta quando la riduzione dei costi unitari di produzione grazie alla 
produzione congiunta di più beni all’interno dello stesso processo produttivo(imprese 
multiprodotto che operano   simultaneamente e nello stesso impianto).
Le economie di scopo allargate si presentano soprattutto nei casi di diversificazione del prodotto
Le imprese tendono a segmentare il mercato, costituiscono inizialmente “una famiglia” dello stesso 
prodotto di base fino a generare “diverse famiglie” aventi qualcosa in comune.
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