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Obiettivi formativi

Il corso si propone di far conoscere allo studente le principali categorie concettuali
relative al sistema d’impresa e, in particolare, all’ambiente in cui l’impresa si
colloca, alle scelte di posizionamento, alle modalità competitive e alle scelte di
portafoglio delle attività aziendali, sviluppando strumenti e tecniche di supporto ai
processi di management delle imprese quali sistemi dinamici e alla formulazione di
decisioni attraverso cui ottenere un vantaggio competitivo sostenibile.
Nessuno

10. Prerequisiti (eventuali)







11. Contenuto del corso










12. Propedeuticità
(eventuali)
13.
Testi d’esame per il
programma

Il concetto di strategia
Obiettivi, valori e risultati
L’analisi di settore
L’analisi dei concorrenti
Le risorse e le competenze come base della strategia
Lo sviluppo delle risorse e delle competenze
Forme organizzative e sistemi direzionali: i
dell’implementazione della strategia
La natura e le fonti del vantaggio competitivo
Il vantaggio di costo
Il vantaggio di differenziazione
Rivalità competitiva e dinamiche della competizione
Strategia a livello di corporate
Strategie di acquisizione e ristrutturazione
Strategia internazionale
Strategia cooperativa

fondamenti

Nessuna


Grant R.M., 2011, L’Analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino,
Bologna. Capitoli dal n.1 al n.10



Hitt M.A., Ireland D.R., Hoskisson R.E., Pisano V., 2007, “Strategic
Management. Competitività e globalizzazione”, Giappichelli, Torino.
Capitoli 5-6-7-8-9
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14. Descrizione della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

Per i frequentanti
Durante il corso delle lezioni gli studenti frequentanti saranno suddivisi in gruppi
di lavoro a ciascuno dei quali verrà assegnata l’analisi di uno specifico settore.
Lo svolgimento di tali lavori sarà adeguatamente considerato nel processo di
valutazione complessivo. Inoltre, alle attività di gruppo seguirà un colloquio
finale di verifica sull’insieme dei contenuti del corso.
Per i NON frequentanti
La prova d’esame consisterà esclusivamente in una prova orale che avrà ad
oggetto l’integrale contenuto del programma. Lo studente dovrà dimostrare di
conoscere gli argomenti, che dovranno essere esposti con un linguaggio tecnico
adeguato, con chiarezza e competenza.
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