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Giovedì 27 dicembre 2012

Studio dei capitoli 11,12 e 13 del Grant (Le strategie in diversi contesti competitivi) - Svolgimento 
dell’assignment “Il significato di strategia deliberata, emergente ed attuata nell’impostazione di 
Mintzberg” (tempo consigliato: 1 ora)

Venerdì 28 dicembre 2012

Studio dei capitoli 14 e 15 del Grant (Analisi dell’integrazione verticale; Strategie globali e 
imprese multinazionali) - Svolgimento dell’assignment “Catena del valore e fonti del vantaggio 
competitivo di differenziazione” (tempo consigliato: 45 minuti) - Chat serale sul contenuto dei 
capitoli 14 e 15 alle ore 21.00

Sabato 29 dicembre 2012

Studio dei capitoli 3 e 4 del Grant (Analisi di settore; dall’analisi di settore all’analisi dei 
concorrenti) - Svolgimento dell’assignment “La gerarchia nella progettazione 
organizzativa” (tempo consigliato: 1 ora)

Domenica 30 dicembre 2012

Studio dei capitoli 5 e 6 del Grant (Le risorse e le competenze come base della strategia; Lo 
sviluppo delle risorse e delle competenze) - Svolgimento dell’assignment “Costruire a piacimento 
una matrice BCG che evidenzi, rispetto ad un tasso di crescita medio del mercato del 7%, una 
situazione di squilibrio nel portafoglio, con prevalenza di business del tipo STAR. Discutere le 
possibili vie d’uscita a tale situazione di squilibrio” (tempo consigliato: 30 minuti)

Lunedì 31 dicembre 2012

Svolgimento dell’assignment “The Swing of the Pendulum. La competitività della singola impresa 
interpretata nell’ottica dell’Industrial Organization e della Resource Based View” (tempo 
consigliato: 1 ora e 15 minuti)

Martedì 1 gennaio 2013

Riposo alimentare, fisico e mentale - Contemplazione esclusivamente visiva del Grant e della 
Dispensa “per non dimenticare” (tempo suggerito: 30 minuti).

Mercoledì 2 gennaio 2013

Studio dei capitoli 16 e 17 del Grant (La strategia di diversificazione; Applicare la strategia di 
gruppo) - Svolgimento dell’assignment “Le economie quali fonti di vantaggio competitivo per le 
imprese” (tempo consigliato: 1 ora e 15 minuti)
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Giovedì 3 gennaio 2013

Studio del capitolo 7 del Grant (Forme organizzative e sistemi direzionali) - Svolgimento 
dell’assignment “Il regime di appropriabilità nello sfruttamento dell’innovazione” (tempo 
consigliato: 1 ora e 15 minuti) - Chat serale sul contenuto del capitolo 7 alle ore 21.00

Venerdì 4 gennaio 2013

Studio dei capitoli 8,9 e 10 del Grant (Analisi del vantaggio competitivo) - Svolgimento 
dell’assignment “Rappresentare a piacimento la catena del valore di un’impresa che opta per la 
scelta dell’outsourcing” (tempo di svolgimento: 30 minuti)

Sabato 5 gennaio

Studio del capitolo 1 del Grant (Il concetto di strategia) - Svolgimento dell’assignment 
“Rappresentare graficamente il ciclo di vita del settore e della tecnologia” (tempo di svolgimento: 
15 minuti).

Domenica 6 gennaio 2013

“La Befana di Icaro”

Lunedì 7 gennaio 2013

Studio della Dispensa da pag. 1 a pag. 64 - Assignment: Rappresentare in unica mappa 
concettuale tutti i contenuti del Grant (tempo suggerito: 2 ore) - Chat serale di ripasso alle ore 
21.00

Martedì 8 gennaio 2013

Studio della Dispensa da pag. 65 alla fine - Assignment: Il knowledge management e la 
conoscenza quale fonte del vantaggio competitivo di un’impresa (tempo suggerito: 1 ora) - Chat 
serale di ripasso generale di ripasso alle ore 21.00

Mercoledì 9 gennaio 2013

Ripasso generale - Chat pomeridiana in orario da definire

Giovedì 10 gennaio 2013

La Grande Traversata
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