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La principale fonte di vantaggio competitivo che può emergere tanto nella diversificazione quanto nell’integrazione verticale è la capacità di 
sfruttare e massimizzare i collegamenti che derivano dalla condivisione delle risorse e competenze nelle diverse attività verticalmente 
integrate o in quelle in cui si vuole diversificare. 
Tradizionalmente si pone una certa attenzione verso le Economie di scopo, meglio definite come economie di ampiezza o raggio di azione, 
che rappresentano risparmi di costo legati all’utilizzo di una stessa risorsa, quindi dalla condivisione e dal trasferimento di una risorsa, nella 
produzione di più beni congiuntamente piuttosto che separatamente. 
Le economie di scala emergono nel momento in cui il costo totale della produzione ottenuta realizzando congiuntamente due prodotti è 
minore del costo totale della produzione separata dei due beni. 
Nel caso della diversificazione, ipotizzando di avere un impianto che può produrre lavastoviglie (prodotto x) e lavatrici (prodotto y), 
esisteranno economie di scopo se il costo totale della produzione congiunta di x e y sarà inferiore alla somma dei costi della produzione 
disgiunta di uno di essi e quindi C(x)+C(y) > C(x,y). 
Nel caso dell’integrazione, ipotizzando di avere un impianto che produce acciaio e uno che produce nastri di acciaio, quanto converrà 
integrare verticalmente le due attività? Un ruolo importante nella scelta lo svolgono le economie di scopo che altro non sono che economie 
tecniche. 
Le economie di scopo esistono per ragioni simili a quelle di scala, con la differenza che quest’ultime riguardano risparmi di costo legati ad un 
aumento della scala di produzione del singolo prodotto, mentre le economie di scopo sono generati dalla produzione congiunta di prodotti 
diversi o con il perseguimento di obiettivi diversi con gli stessi fattori produttivi (risorse, impianti, know-how). Queste sorgono nel momento 
in cui esiste o si può ottenere una sinergia dalla produzione congiunta di due prodotti diversi. 
Le economie di raggio di azione si possono riferire alla capacità di generare nuovo valore, nuova redditività appropriabile a basso costo, 
attraverso una migliore implementazione delle risorse disponibili, senza sostenere costi di transazione (negoziazione, stipulazione di un 
contratto, controllo del suo corretto adempimento, tutela legale nel caso di controversie) utilizzando essenzialmente le "competenze 
distintive" dell'impresa.  

Le economie di scopo, quindi, si originano in differenti situazioni: o quando la produzione congiunta di due beni consente l'utilizzo di risorse 
che rimarrebbero poco utilizzate, o quando le conoscenze produttive sviluppate da un'impresa o anche l'immagine conquistata per un certo 
prodotto risultano utilizzabili vantaggiosamente per altri tipi di prodotti, o ancora quando un determinato processo produttivo può 
realizzare congiuntamente due o più prodotti secondo rapporti relativamente fissi. 

 


