
Esistono economie di scopo quando il costo totale della produzione 

ottenuta congiuntamente di x1 e x2 è minore della somma dei costi totali, 

sostenuti producendo separatamente x1 e x2. In breve le economie di 

scopo, dette anche di raggio o di ampiezza, permettono di ridurre i costi 

producendo congiuntamente prodotti diversi con i medesimi fattori 

produttivi.  

Le economie di scopo  rappresentano il beneficio principale di un’impresa 

diversificata, la quale presenta come caratteristica basilare il fatto di 

coniugare aree di business differenti.  La natura delle economie di scopo 

varia a seconda del particolare tipo di risorsa e competenza considerata. 

Le risorse tangibili di un’azienda, quali le reti di distribuzione, i sistemi 

informativi, le forze di vendita e i laboratori di ricerca permettono di 

raggiungere economia di scopo tramite la condivisione nelle diverse unità 

di business differenti. Quanto maggiori sono i costi fissi legati a queste 

risorse, tanto maggiori saranno le economie realizzabili. Le economia di 

scopo scaturiscono anche dall’accentramento dei servizi amministrativi e 

di supporto presso il quartiere centrale dell’azienda, che li fornisce alle 

altre unità di business del gruppo.  

Anche le risorse intangibili, quali i marchi, la reputazione, la tecnologia, le 

conoscenze sono soggetti ad economie scopo nella misura in cui è 

possibile trasferirle da un’area d’affari a un’altra a un basso costo 

marginale. Per esempio Stabucks è stata capace di trasferire la forza del 

proprio marchio ad una serie di prodotti : gelati, bevande, macchine da 

caffè ecc. Le competenze organizzative rappresentano un’ulteriore risorsa 

trasferibile all’interno dell’impresa diversificata ed è proprio su questa 

qualità che si basa l’azienda Lvmh, il più grande produttore diversificato al 

mondo di articoli di lusso. Fra le competenze più importanti 

nell’influenzare le performance delle imprese diversificate possiamo 

segnalare le competenze manageriali generali, quest’ultime includono la 

capacità di gestire, di motivare e fare crescere i manager, realizzare 



un’ottima gestione strategica e finanziaria, capacità di coordinamento e 

di conciliare il processo decisionale decentrato con il controllo accentrato.  

Le economie di scopo possono essere sfruttate non solo tramite la 

diversificazione, ma attraverso la vendita o la cessione in licenza delle 

risorse e competenze a un’altra impresa. Famosa è Walt Disney che 

sfrutta l’enorme potenziale dei suoi marchi, dei suoi diritti d’autore, dei 

suoi personaggi sia tramite l’investimento in parchi a tema, navi, sale 

teatrali, giocattoli, film, catene di franchising ecc. 

Ovviamente la domanda che ci si pone è quella se sia più conveniente ed 

efficace sfruttare le economie di scopo attraverso la diversificazione 

oppure tramite i contratti di mercato, la risposta è legata all’entità dei 

costi di transazione. Quest’ultimi rappresentano i costi della stesura, della 

negoziazione, supervisione e controllo dell’adempimento della 

controparte, costi legati dal desiderio di tutelarsi da mosse 

opportunistiche. A fronte di tali costi, esistono i costi amministrativi, di 

internalizzazione che sono costi associati all’istituzione e al 

coordinamento delle attività diversificate. Nella misura in cui prevalgono 

gli uni o gli altri vengono prese delle decisioni di conseguenza da parte 

delle imprese. 

Il beneficio principale dell’integrazione verticale è la possibilità di 

sfruttare le economie tecniche, i risparmi di costo derivanti 

dall’integrazione fisica dei processi. L’evidenza empirica sottolinea che 

quanto maggiori sono gli investimenti specifici per transazione tanto 

maggiori saranno i benefici della integrazione verticale. Anche in questo 

caso per misurare la convenienza dello sfruttamento delle economie di 

scopo in un’azienda integrata  bisogna valutare l’entità dei costi di 

transazione in relazione ai costi amministrativi. Un esempio riportato dal 

Grant è quello di Federal Express, la più grande società di consegne 

espresso entro le 24h nel territorio americano. Supponendo che questa 

impresa abbia bisogno di autocarri e furgoni specificamente progettati e 



prodotti per venire incontro alle sue esigenze, è conveniente 

l’integrazione dei processi oppure ricorrere a costi di transazione per 

l’acquisto delle risorse? 

La risposta è facile : se Federal Express decidesse di integrare i processi, i 

costi amministrativi che dovrebbe sostenere sarebbero ben più alti 

rispetto ai costi di transazione evitati perché esistono delle sostanziali 

differenze nella scala efficiente minima delle varie fasi della produzione. 

Inoltre, uno dei problemi per cui Federal Express non potrebbe integrare 

verticalmente queste attività è che non possiede competenze 

organizzative e sistemi gestionali necessari per la produzione di furgoni 

che richiedono sistemi completamente diversi da quelli del settore delle 

consegne espresso. 


