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• Alla base delle strategie competitive delle imprese e, in 

particolare, di quelle volte ad assicurare ala stessa la 

leadership di costo, vi sono alcuni fattori che si 

configurano come differenziali economici della 

competitività aziendale. In altri termini, nel momento in 

cui un’impresa decide di perseguire una strategia di 

leadership di costo si pone la seguente domanda: su 

quali fattori è possibile agire in modo da ridurre i 

costi medi totali? Quali sono, quindi, le diverse leve 

che l’impresa può attivare per ridurre i propri costi 

medi totali?  

LEADERSHIP DI COSTO E 

COMPETITIVITA’ 



ECONOMIE D’IMPRESA 

• economie di (…) indicano letteralmente 

riduzioni di costo per effetto di (…)  

sono state identificate diverse fonti INTERNE di riduzione del costo 

medio totale, riconducibili, essenzialmente, alle seguenti : 

-ECONOMIE DI SCALA (tecniche e gestionali) 

-ECONOMIE DI SATURAZIONE 

-ECONOMIE DI SCOPO (RAGGIO DI AZIONE O VARIETA’) 

(tecniche e gestionali) 

-ECONOMIE DI APPRENDIMENTO 



ECONOMIE DI SCALA (tecniche) 

 

    Le economie di scala derivano dalla dimensione assunta 
dall’impresa o dall’impianto produttivo e rappresentano, 
per tale ragione, una decisione di tipo statico (quale 
deve essere la dimensione dell’impianto produttivo che 
rende minimi i costi medi totali di produzione). Esse, 
inoltre, sono determinate in relazione ad un’unica 
tipologia di prodotto ed assumono l’esistenza di un 
contesto di mercato statico, contraddistinto da una 
stabilità della domanda.  
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Riportando sull’asse delle ascisse i volumi di produzione e su quello delle ordinate il 

costo medio unitario di produzione, è possibile identificare le quantità di prodotto Xa, Xb, 
Xc, Xd, Xe che, per ogni impianto, rendono minimo il costo medio totale di 
produzione. Dal grafico risulta evidente che all’aumentare della scala di produzione, 
ossia della dimensione dell’impianto, il costo medio totale di produzione diminuisce.  

Dato un determinato stato delle tecniche, la curva esposta nel grafico  

rappresenta, quindi, le economie di scala tecnologiche conseguibili nel 

costo medio totale di produzione in un dato settore industriale. La 

quantità indicata dal punto Xe costituisce la capacità produttiva ottima in 

quanto questa scala di produzione permette di produrre al minimo costo 

medio di lungo periodo. Per tale motivo, tale quantità viene anche definita 

Dimensione ottima  Minima 



Rappresentazione della curva del CMT 

 
La quantità Xe costituisce l’unica efficiente ed è quella che minimizza il costo medio totale di 

produzione (cemin). Le scale di produzione inferiori (Xd) o superiori (Xf) mostrano, infatti, dei costi 

medi totali più elevati (rispettivamente, cdmin e cfmin). Ciò è dovuto al fatto che nel caso di una 

dimensione o scala inferiore (Xd), l’impresa non ha predisposto l’impianto più efficiente, in grado 

cioè di garantire rendimenti maggiori e, quindi, costi medi totali di produzione inferiori. Nel caso, 

invece, di una dimensione maggiore dell’impianto (Xf), l’impresa sostiene costi aggiuntivi, dovuti al 

manifestarsi di diseconomie di scala  

 



AC di breve e lungo periodo 

AC1 

AC2 

AC3 



Condizioni 

• a) L’esistenza di una soglia minima di impiego di una risorsa In alcuni 

casi, una determinata risorsa può essere utilizzata in una quantità minima 

non modificabili (assenza di frazionabilità verso il basso); 

• b) L’uso ripetitivo di una risorsa senza oneri aggiuntivi In questo caso, 

l’utilizzo di una determinata risorsa, in genere di tipo immateriale, può 

avvenire in modo ripetitivo e senza limiti, con il sostenimento di costi 

aggiuntivi, da parte dell’impresa, nulli o di scarsa entità. È questo il caso di 

un brevetto, di un marchio o di un progetto industriale; 

• c) Lo sfruttamento del livello di impiego ottimale di risorse combinate. riguarda 

Due distinti casi: da un lato, la combinazione di risorse il cui impiego non è 

frazionabile e, dall’altro lato la crescita non proporzionale dei costi rispetto alle 

quantità prodotte; 

 



Applicazioni 

• ECONOMIE DI SCALA o Dimensione  

    

 

 

 
 

 

Calcolare 

1) costi unitari di produzione in ipotesi di saturazione della c.p. pari a 100% e 

75% 

2) L’impianto più conveniente nell’ipotesi di produzione di 210.000 pezzi 

         

I confronti si devono fare a parità di tasso di 

utilizzazione della capacità produttiva installata. 



         UTILIZZAZIONE AL 100% DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA 

 

UTILIZZAZIONE AL 75% DELLA CAPACITA’ PRODUTTIVA 
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 applicazione e scelta 

cioè come rapporto tra 

 il costo marginale 

 e il costo medio 



Applicazione 

Rilevare la presenza di economie o 

diseconomie di scala 
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finche C’ (costo marginale) è più piccolo di CM (costo medio) si hanno economie di 

scala, quando C’ è maggiore di CM si hanno diseconomie di scala. Ec indica se 

siamo in presenza di economie di scala (valore <1, all’aumento dell’10% della 

produzione corrisponde l’aumento minore dell’10% dei costi) o di diseconomie di 

scala (valore >1, all’aumento dell’10% della produzione corrisponde l’aumento 

maggiore dell’1% dei costi).  

. 

Delta C/Delta Q : C/ Q 



Economie di scopo (tecniche) 

• Vi sono economie di “scope” 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, ossia 
quando:  

 

             C(x1,x2) < C(x1,0) + C (0, x2)  



Economie di scopo gestionali 

Le economie di scope ”possono scaturire dalla opportunità 
di ripartire risorse manageriali e organizzative 
sottoutilizzate in altri settori di attività.  

Le economies of scope scaturiscono anche 
dall’accentramento di servizi amministrativi e di supporto 
presso la sede centrale dell’impresa, che li fornisce alle 
altre unità di business del gruppo (Grant 2005).  

La rete distributiva, i sistemi informativi, la forza vendita e i 
laboratori di ricerca, consentono di realizzare economie 
di scope attraverso la loro condivisione nell’ambito di 
diverse unità di business  



Applicazione 

• L’impresa X produce conserve di 

pomodoro dal 1999. Nel 2009 l’impresa 

decide di produrre conserve di frutta 

affermando che la produzione 

congiunta cumulata(pomodoro+frutta) 

condurrà ad una riduzione del Costo 

medio unitario di prodotto. Spiegare i 

motivi tecnici della scelta aziendale. 





Economie di apprendimento 

• Le economie di apprendimento sono le 

riduzioni di costo unitario dell’output 

prodotto che conseguono all’incremento 

della produzione cumulata 

Con esperienza si intende il numero 

cumulato di output prodotto fino alla data 

considerata 



 

• l’efficienza in termini di maggiore produttività che viene 
generata dai lavoratori, dalla specializzazione del lavoro 
e dall’introduzione di nuovi metodi-tecniche;  

 

 

• la riduzione dei costi generata dall’introduzione in 
impresa di nuovi processi di produzione (come processi 
di automazione);  

 

 

• la ricerca di standardizzazione o di 
cambiamenti/modifiche apportate al prodotto;  

 

Economie di apprendimento 



Rappresentazione 



• Le economie di apprendimento si calcolano valutando la riduzione % dei 

costi ad ogni raddoppio della produzione cumulata 

 

Economie di apprendimento 



Analisi del BCG -                   

1974 

Scala logaritmica 



 

Limiti di applicazione in condizioni di: 

differenziazione di prodotto, strategie 

multiprodotto, elasticità e instabilità della 

domanda di mercato 
 

• non è necessariamente detto che l’esperienza venga 
acquisita con la meccanica ripetizione delle operazioni. 
Occorre una specifica volontà di alimentare 
l’apprendimento.  

• complessità delle operazioni. Si pensi ad un progettista 
per il quale l’esperienza non si misura sulla base del 
numero di pezzi prodotti nell’ambito di un singolo 
progetto, quanto piuttosto nel numero di progetti simili tra 
di loro che possono contribuire a generare esperienza 
(Volpato 2008). In questo caso il volume prodotto perde 
di significato.  


