
Cosa sono le economie di scopo? 

In che modo si ottengono quando l’impresa si integra o si diversifica? 

Come si possono misurare? 

 

Il termine economie di scopo, anche dette “economie di raggio d’azione” o “economie d’ampiezza”, deriva 

dall’inglese “economies of scope”. Le economie di scopo si manifestano quando i costi totali della 

produzione congiunta di X1 e X2 sono minori rispetto alla somma dei costi di produzione distinta di X1 e X2.  

Dunque C(X) < i Ci (xi)  dove X = i xi ; C(X) è il costo di produzione degli n bene in un’unica impresa. i Ci (xi)  

è il costo di produzione in n imprese specializzate. La natura delle economie di scopo varia a seconda del 

particolare tipo di risorse e competenza. 

Il vantaggio della diversificazione è legato principalmente alle economie di scopo. 

E’ possibile ottenerle attraverso risorse tangibili, intangibili, competenze organizzative.  

Le risorse tangibili quali rete distributiva, forza di vendita, sistemi informatici, laboratori di ricerca, ecc. 

permettono di raggiungere economie di scopo attraverso la loro condivisione nell’ambito di unità di 

business differenti. Tanto maggiori sono i costi fissi legati a queste risorse, tanto maggiore è il potenziale di 

economie realizzabili.  Ad esempio la diversificazione di British Gas che prima aveva una posizione di 

monopolio nella fornitura di gas, in diversi settori come quelli della telefonia fissa e mobile, nelle 

connessioni Internet è giustificata dal possesso di numerose risorse, come archivi elettronici, centri di 

servizi della clientela e altro che permettono lo sfruttamento di economie di scopo. 

Anche le possibilità legate all’accentramento di servizi amministrativi, legali, contabili,  assistenza  presso la 

sede centrale, che poi li fornisce ad altre aree di business rappresenta una fonte cruciale di economie di 

scopo.   

Le risorse intangibili come marchi, tecnologie, reputazione dell’impresa possono essere soggetti a 

economie di scopo nella misura in cui possono essere utilizzati per attività differenti a un basso costo 

marginale. Starbucks ad esempio utilizza la forza del marchio per introdurre gelati, bevande ecc. 

(estensione del marchio).  

Anche le competenze organizzative possono essere trasferite, condivise; un esempio tipico è offerto da 

Lvmh che è famosa per la gestione di marchi di lusso.  

Ma le competenze che più di ogni altre sono in grado di influenzare le performance delle imprese 

diversificate sono le manageriali generali. Per queste si intendono le capacità di motivare il gruppo, di 

favorire l’apprendimento, gestione finanziaria e strategica, ecc. 

Le economie di scopo possono essere sfruttate sia all’interno dell’impresa, attraverso la diversificazione che 

all’esterno, attraverso i contratti di mercato con le aziende indipendenti. Per misurarne l’efficacia bisogna 

prendere in considerazione l’efficienza relativa, ovvero quali sono i costi di transazione del mercato rispetto 

ai costi amministrativi associati allo svolgimento di attività diversificate. Non esiste un paradigma, non 

esistono manovre assolute che valgono indifferentemente per tutte le imprese. Tutto ciò dipende dalle 

risorse/competenza oggetto di economie di scopo. Se si tratta di risorse facilmente condivisibili, trasferibili 

(concessione in licenza) ad un prezzo prossimo al suo valore reale allora non è necessario avviare un’attività 

per riappropriarsi del valore addizionale. Viceversa se si tratta di una competenza, ad esempio una 

competenza gestionale difficilmente trasferibile allora sarà necessario diversificare. Esistono casi di 

successo per entrambe le strategie, il marchio Donald Duck per il primo caso,  Apple Computer  per quanto 

concerne il secondo caso. 

Uno dei benefici dell’integrazione verticale è rappresentato dalle economie tecniche, cioè l’integrazione 

fisica dei processi. Infatti riunire due fasi del processo produttivo all’interno del medesimo impianto 

determina una riduzione dei costi di trasporto e energetici. Un esempio può essere considerata la catena 



del valore della produzione di lattine, che va dall’estrazione del minerale ferroso fino al confezionamento. 

Dalla produzione di acciaio alla produzione di nastri d’acciaio (laminato) prevale l’integrazione verticale, 

rispetto ai contratti di mercato che sono viceversa dominanti dal passaggio dall’estrazione del minerale 

ferroso alla produzione di acciaio. Questo è dovuto fondamentalmente ai costi di transazione MAGGIORI 

che l’impresa dovrebbe sostenere se non fosse diversificata verticalmente nelle due fasi,(produzione 

acciaio/produzione laminato) dovuti ai comportamenti opportunistici e alla dissimulazione strategica che 

caratterizzerebbe i rapporti fra i produttori. 

 

 


