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Un'impresa ha un vantaggio di costo se i suoi costi 

cumulati per realizzare tutte le attività generatrici di 

valore sono più bassi di quelli dei suoi concorrenti 

Michael Porter 



• Eliminazione dei pasti, perché il viaggio è contenuto 

come tempo, tratte brevi  

• Aeroporti secondari 

• Utilizzo di velivoli di un unico modello 

• Aereo con maggiori posti 

•Vendita biglietti online 

•Riduzione delle spese per l'alloggio del personale in 

trasferta 





•  L’impresa può ridurre i prezzi di vendita 

e applicare prezzi più bassi rispetto a 

quelli medi dei concorrenti.  

Il vantaggio di costo si trasferisce ai clienti 

 

• L’impresa può lasciare invariato il prezzo 

di vendita dei prodotti in modo da ottenere 

maggiori profitti. 

 Il vantaggio viene assorbito dall’impresa. 



•Le economie di scala 

•Le economie di apprendimento 

•Utilizzo della capacità produttiva  

•Tecniche di produzione  

•Progettazione di prodotto  

•Scelte di localizzazione 

•Efficienza residuale 

SU QUALI FATTORI E’ POSSIBILE AGIRE IN MODO DA 

RIDURRE I COSTI MEDI  TOTALI? 



Riduzione del costo  medio unitario che derivante 

dall’adozione di una scala superiore, ovvero passando a 

un impianto di dimensioni superiori.  

Somma tra i costi fissi e i costi 

variabili totali ripartiti per la quantità 

complessivamente prodotta 



ESEMPIO ECONOMIE DI SCALA 

QUANTITA’  PRODOTTA : 1 QUANTITA’  PRODOTTA : 10 

CF  20 Euro       CVu  50 Euro       

CF + (CVu * Quantità prodotta)  

            Quantità prodotta 
 

Costo medio 

unitario  

20+ (50*1) =70 /1 =70 20+ (50*10) =520 /10 =52 

Si rileva una riduzione del costo medio all’aumentare della 

quantità prodotta  



DOM 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ECONOMIE DI SCALA 

Quantità prodotta 



LE FONTI PRINCIPALI DELLE ECONOMIE DI 

SCALA 

Il costo degli input non cresce in maniera proporzionale o più 

che proporzionale all’aumentare degli output.  

Una maggiore scala permette di realizzare delle specializzazioni 

nelle mansioni  e ciò consente di avere maggiore efficienza. 

Molte risorse e attività sono indivisibili non frazionabili. Il costo 

resta invariato sia in caso di produzioni limitate che di ampie 

dimensioni. 



PRINCIPALI  LIMITI  DELLE ECONOMIE DI SCALA 

-La standardizzazione (“Chiedetemi tutto, purché sia una Ford T 

di colore nero” Henry Ford). 

 

-Il dover incrementare sempre l'offerta per ridurre i costi di 

produzione rischiando di incontrare difficoltà in seguito ad un calo 

della domanda. 

 

-Poca flessibilità rispetto ai bisogni della domanda (derivante dalla 

standardizzazione). 

 

-La probabile mancanza di innovazione derivante dal continuo 

"ingabbiamento" nell'obiettivo di abbassare i costi. 

 

-Problemi di motivazione e coordinamento. 



La principale fonte di riduzione dei costi legata all’esperienza è 

data dall’apprendimento dei membri dell’organizzazione. 

Pago il dipendente 7 Euro l’ora. 

Anno 2000  10 ORE per produrre 1 unità  

costo 70 Euro x unità 

Anno  2010  10 ORE per produrre 2 unità   

costo 35 Euro x unità 

SONO DOVUTE: 

- Crescente abilità nello svolgimento delle attività  

- Migliore selezione delle risorse produttive  

- Coordinamento più efficiente tra le risorse produttive  





Minori costi unitari legati al volume di produzione data una certa 

capacità produttiva.  

Nel breve periodo la capacità dell’impresa è più o meno fissa e le 

variazioni degli output dipendono dalle variazioni di utilizzo degli 

impianti, cioè dall’utilizzo della capacità produttiva.  

SATURAZIONE DELLA CAPACITA’ 

PRODUTTIVA. 

LA PRODUZIONE E’ AL SUO 

MASSIMO TEORICO. 



Un processo è tecnicamente superiore ad un altro quando, 

per ciascuna unità di prodotto, impiega una minore quantità di 

uno specifico input. 

L’introduzione della catena di montaggio nella Ford 

riducendo il costo dell’automobile, trasformò un oggetto 

di lusso in mezzo di trasporto di massa. 

Riconfigurazione dei processi  aziendali 

Se dovessimo iniziare da capo come progetteremmo il processo? 



RILEVANZA PROGETTAZIONE DI 

PRODOTTO 

COSTI 

QUALITA’ 

CREARE “IMBALLI PIATTI” FACILI DA 

TRASPORTARE PER IL CLIENTE E CAPACI DI 

RIDURRE IL COSTO DI IMMAGAZZINAGGIO E 

DI TRASPORTO PER L’AZIENDA. 



MOTIVI PER DELOCALIZZARE: 

• Sgravi fiscali 

•Minore costo del lavoro 

•Lavoro non sindacalizzato 

•Vicinanza al mercato di sbocco 

•Vicinanza al mercato di approvvigionamento 

•Contesto sociale 



Per l’eliminazione di questi costi potrebbe essere necessario:  

a) Uno shock che metta a repentaglio la sopravvivenza stessa 

dell’impresa 

b)Una cultura organizzativa e uno stile gestionale intolleranti 

nei confronti del benchè minimo costo superfluo.  

Dipende dalla capacità dell’impresa di eliminare le risorse in 

eccesso o l’“inefficienza X”: tutti i costi che impediscono 

all’impresa di operare in condizioni di massima efficienza.  



-Settori con concorrenza sul prezzo 

agguerrita 

 

- Prodotti indifferenziati 

 

- Clienti con alto volume di acquisti 



•Il vantaggio di costo è tale se è effettivamente durevole nel tempo, dunque 

basato su competenze e capacità competitive non imitabili. La presenza di più 

aspiranti leader di costo può inasprire la concorrenza e danneggiare tutte le 

imprese. 

 

•L’impresa non deve compromettere le aspettative dei clienti su alcune 

caratteristiche essenziali di prodotto, concentrandosi solo sui costi e non sulle 

altre attività. 

 

•Errore nella valutazione dei costi 

 

•L’impresa deve cercare di non farsi sorprendere da nuove innovazioni 

tecnologiche che portano ad alti investimenti neutralizzando il  vantaggio di 

costo. 


