
Cosa sono le Economie di Scopo?
– Con il termine “Economie di Scopo” viene indicato il risparmio derivante dalla produzione 

congiunta di prodotti diversi o, ancora, il perseguimento di obbiettivi diversi mediante 
l'utilizzo degli stessi fattori produttivi (stesse risorse e competenze, stesse strutture e 
impianti). Tale termine deriva dal termine inglese “scope economies” e viene anche indicato 
con i nomi “economie di diversificazione”, “economia di ampiezza o di raggio d'azione”. 

In che modo si ottengono quando l'impresa si integra o diversifica?
– Quando l'impresa si diversifica, le economie di scopo sono il risultato di funzioni di costo 

subadditive ed incentivano la crescita dell'impresa tramite la diversificazione. Per rendere 
chiaro tale concetto, possiamo fare alcuni esempi:
1) L'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo e l'applicazione del Know-how. 
2) La distribuzione multiprodotto
3)  Un  esempio  ancor  più  chiaro  è  quello  della  produzione  diversificata  attuata  da 
un'industria alimentare che produce beni usando il criterio della “stagionalità”. 

– Con l'espressione integrazione verticale ci si riferisce all'internazionalizzazione di una serie 
di  attività  verticalmente  correlate.  Grazie  all'adozione  di  “economie  di  scopo” l'impresa 
riesce  ad  ottenere  notevoli  risparmi  di  costo  che  derivano  dall'integrazione  fisica  dei 
processi. La questione che l'impresa deve porsi è: i costi di transazione sono superiori ai 
costi  amministrativi?  Se  la  risposta  è  si  allora  l'impresa  deve  attuare  il  processo  di 
integrazione. Ecco due tipici esempio:
1)  La  maggior  parte  della  produzione  di  lamiere  in  acciaio  viene  svolta  in  stabilimenti 
verticalmente integrati che prima producono acciaio e poi producono le lamiere. Localizzare 
le due fasi della produzione nello stesso stabilimento permette all'impresa di ridurre i costi 
di  trasporto, ridurre i costi  legati agli acquisti dai  fornitori  e gli  assicura anche un certo 
risparmio energetico. 
2) In un processo di integrazione verticale le economie di scopo, ed in particolar modo lo 
sviluppo delle risorse e delle competenze di cui l'impresa dispone, ci permettono di creare 
delle competenze distintive grazia alla quale l'impresa si differenzia dalle altre sul mercato e 
può sviluppare un possibile vantaggio competitivo. 

Come si possono misurare?
– La soluzione a tale domanda la troviamo nella definizione stessa di economia di scopo. 

Abbiamo precedentemente che con il  termine “economie di scopo” viene indicato sia il 
risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi sia il perseguimento di 
obbiettivi diversi mediante l'utilizzo di stessi fattori produttivi. La soluzione ci appare quindi 
evidente:
1)  Nel  primo  caso  (risparmio  derivante  dalla  produzione  congiunta  di  prodotti  diversi) 
l'impresa  deve  effettuare  una  chiara,  attenta  e  veritiera  analisi  al  fine  di  individuare 
scrupolosamente  i  costi  sostenuti  per  poi  verificare  se,  effettivamente,  attraverso  la 
produzione congiunta di prodotti diversi sono stati ottenuti dei risparmi di costo. 
2) Nel secondo caso (perseguimento di obbiettivi diversi mediante l'utilizzo di stessi fattori 
produttivi) l'analisi è ben più semplice. In questo caso l'impresa deve verificare attentamente 
se tramite l'utilizzo degli stessi fattori produttivi (stessi impianti e attrezzature, stesse risorse 
e  competenze)  è  riuscita  a  raggiungere  gli  obbiettivi  che  si  era  prefissata,  è  riuscita  ad 
ottimizzare la produzione ed è quindi riuscita ad attuare una gestione efficace ed efficiente 
dei mezzi a sua disposizione per trarne vantaggio sul mercato. 


