
TRACCIA 5- Il “Temino della Befana” 

 

Le economie di scopo sono principalmente dei vantaggi di costo che derivano dall’utilizzo di una 

risorsa in diverse attività tra loro congiunte e non indipendenti.  

Esse, infatti, si configurano come dei risparmi di costo generati da un aumento dell’output, a parità 

di input, di più prodotti e non del singolo prodotto, come, invece, avviene nelle economie di scala.  

Formalmente, le economie di scopo si definiscono mediante il concetto di “subadditività”, ovvero i 

costi sostenuti da una singola impresa nel produrre l’intera quantità domandata sono minori di quelli 

che sosterrebbero due o più imprese per produrre la stessa quantità di output. Infatti, mediante tale 

concetto possiamo formalizzare il concetto di economie di scopo come: C(X)< Ʃ i Ci (xi), dal quale 

si evince chiaramente come il costo di produzione (C(X)) degli n beni di una sola impresa impresa 

siano inferiori al loro costo di produzione in imprese specializzate (Ʃ i Ci (xi)). 

Per quanto riguarda la natura delle economie di scopo, essa dipende dal singolo tipo di risorsa o 

competenza considerato, in particolare possiamo distinguere, dal lato delle risorse, tra risorse 

tangibili ed intangibili dalle competenze organizzative.  

In particolare, le economie di scopo delle risorse tangibili si ottengono mediante la loro 

condivisione in più unità di business differenti e saranno direttamente proporzionali ai costi fissi 

connessi a tale risorse. 

Ad esempio, le compagnie telefoniche hanno diversificato la loro attività verso il settore della TV 

via cavo poiché desideravano ripartire sul più alto volume di affari possibile sia i costi fissi 

scaturenti dall’installazione dei cablaggi, sia i costi fissi delle utilities (bollette di vario genere). 

Inoltre, si possono verificare economie di scopo grazie anche all’organizzazione di servizi mediante 

l’accentramento in una singola sede dei servizi amministrativi, della contabilità etc oppure della 

R&S. 

Per quanto riguarda le economie intangibili, esse producono economie di scopo se possono essere 

trasferite da un’area di affari ad un’altra sostenendo dei bassi costi marginali. 

I marchi, ad esempio, sono soggetti ad economie di scopo mediante “l’estensione del marchio”, 

ovvero il loro sfruttamento mediante l’introduzione di nuovi prodotti. Mirabile esempio è stata, a 

riguardo, la politica Starbucks. 

Non solo le risorse possono essere soggette ad economie di scopo, ma lo sono anche le competenze 

organizzative, quando possono essere trasferite all’interno dell’impresa diversificata. 

Un esempio è fornito dalla Sharp che ha sviluppato delle competenze nella miniaturizzazione dei 

prodotti elettronici, sebbene fosse nata per la semplice realizzazione di prodotti in metallo. 

Successivamente, ha trasferito le sue competenze nella produzione di prodotti innovativi, come la 

prima calcolatrice a transistor o le webcam, i PC ultraleggeri (tecnologia che è oggi un punto di 

forza della Apple). 

Fondamentali per le performance dell’impresa sono le competenze manageriale generali, dove 

General Motor è campione in ciò, essendo capace di condividere a livello divisionale le proprie 

competenze tecnologiche e operative, mentre a livello di gruppo sono localizzate le sue competenze 

riguardanti la gestione generale: grazie a tali competenze, i vantaggi competitivi di GM vengono 

mirabilmente coordinati, migliorati e mantenuti. 

Da ciò, potrebbe sembrare evidente che per ottenere delle economie di scopo sia necessaria la 

diversificazione dell’impresa, ma ciò non è vero, dal momento in cui si possono ottenere delle 

economie di scopo anche mediante delle alleanze o delle joint-ventures: si veda il caso della JV 

Fiat-Opel: la Fiat Panda e l’Opel Corsa montano entrambe lo stesso motore (seppure con 

caratterische tecniche leggermente differenti, dal momento che il motore della Corsa è 

turbocompresso a differenza di quello della Panda), oppure il trio “Peugeot 107”, “Citroen C1” e 

“Toyota Aygo” che sono state costruite sullo stesso pianale. In tutti questi casi le case 

automobilistiche non si sono differenziate, ma hanno solo creato delle alleanze o JV per ottenere 

economie di scopo. 



In realtà, le economie di scopo non rappresentano un buon motivo per la differenziazione se non in 

presenza di alti costi di transazione.  

Quando un’impresa si diversifica, invece, tali economie si ottengono mediante i settori correlati che 

sono, infatti, definiti in base alla condivisione di risorse e competenze. Per quanto riguarda la 

correlazione maggiore redditività/settori correlati non vi è unanimità nell’affermare ciò, in quanto il 

dibattito è ancora aperto. 

Dal momento in cui non vi è diretta correlazione tra redditività e settori correlati (quindi 

diversificazione mediante economie di scopo), come si misurano le economie di scopo? 

Mediante l’efficienza relativa, ovvero si comparano i costi di transazione dei contratti di mercato 

con i costi di gestione delle economie di scopo. Da ciò si torna anche alla questione riguardante la 

diversificazione: come già esposto, se i costi di transazione sono maggiori conviene diversificare, se 

non lo sono allora la diversificazione non è indicata. 
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