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*** Antonio Scoletta entered the chat room.
*** Antonio Scoletta left the chat room.
*** Antonio Scoletta entered the chat room.
*** Antonio Scoletta left the chat room.
*** Sirna Giuseppe entered the chat room.
*** Gabriele Vinciguerra entered the chat room.
*** Federico Vinciguerra entered the chat room.
Antonio Scoletta
Buona sera
*** Roberta Savoja entered the chat room.
*** Marina Galvagno entered the chat room.
Roberta Savoja
Buona sera a tutti! 

*** Chiara Scaccianoce entered the chat room.
*** Luigi Scammacca del Murgo entered the chat room.
*** ermes entered the chat room.
*** adriana lanzafame entered the chat room.
Marina Galvagno
buona sera ragazzi 

*** Eugenio :Prezzavento entered the chat room.
Eugenio :Prezzavento
sera^^
Luigi Scammacca del Murgo
bau bau a tutti
Chiara Scaccianoce
Buonasera a tutti, ci siamo no?
*** Chiara Scaccianoce left the chat room.
Sirna Giuseppe
Direi di si chiara 

ermes

*** Chiara Scaccianoce entered the chat room.
adriana lanzafame

Gabriele Vinciguerra
siamo tutti 

Eugenio :Prezzavento
ragazzi siate clementi XD
Federico Vinciguerra
sisi
Marina Galvagno
Siamo tutti e 11 !
Chiara Scaccianoce
iniziamo?
Sirna Giuseppe
Chiara, vai con l'introduzione della Chat..
Antonio Scoletta
Vai
Roberta Savoja
Vai chiara!
Gabriele Vinciguerra
ok
Eugenio :Prezzavento
a prenotazioni giusto?
Roberta Savoja
sisi
Eugenio :Prezzavento
ok , allora peppe e chiara dirigono^^
Chiara Scaccianoce
Iniziamo il nostro ripasso dei capitoli 16 e 17, regole generali:
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Chiara Scaccianoce
1 dobbiamo interagire tutti
Chiara Scaccianoce
2 Giuseppe Sirna farà da moderatore
Chiara Scaccianoce
3 se sorgono dubbi durante la discussione chiedete al moderatore di prendere la parola
Chiara Scaccianoce
partiamo Giuseppe?
Luigi Scammacca del Murgo
credo sia tutto chiaro, andiamo avanti ?
Sirna Giuseppe
Si Chiara, direi che possiamo partire.. 

Chiara Scaccianoce
Allora partiamo...Strategia di diversificazione : abbiamo visto nel primo paragrafo del capitolo 16 che dagli anni '50 le imprese iniziano ad 
espandersi entrando in diversi settori di attività, ossia attuando una strategia di diversificazione. Negli anni '80 questa tendenza subisce una 
brusca inversione di marcia per via della maggiore attenzione alla redditività piuttosto che alla crescita in senso stretto. Se redditività e 
crescita non sono direttamente proporzionali perchè diversificare?
Sirna Giuseppe
Chi vuole intervenire?
Eugenio :Prezzavento
posso provare io
Gabriele Vinciguerra
posso provare anche io dopo..
Antonio Scoletta
posso anche io
Roberta Savoja
posso?
Luigi Scammacca del Murgo
mi predono anch io
Federico Vinciguerra
si può?
Sirna Giuseppe
Intervengono in ordine: Eugenio, Gabriele, Antonio, Roberta, Luigi ed infine Federico
Sirna Giuseppe
aspettate che chi vi precede termini il suo discorso e poi intervenite
Sirna Giuseppe
Vai Eugenio..
Eugenio :Prezzavento
I motivi che spingono alla diversificazione son principalmente “la crescita dell’impresa “attraverso il manager  che con l’aumento delle 
dimensioni dell’impresa acquista maggior prestigio personale ed una miglior remunerazione , il tutto tenendo d’occhio sempre il profitto per 
non creare il malumore degli azionisti , “la riduzione del rischio “ poiché se un attività va male è compensata dai risultati positivi dell’altra , 
anche se questo modo di vedere non porta vantaggi all’impresa ne agli azionisti che penseranno essi stessi alla diversificazione del proprio 
portafoglio a costi di transizione inferiori rispetto ad un’impresa che vuole diversificarsi . 
Infine” la ricerca della redditività “che secondo il nostro amico porter può avvenire solo se :
-il settore è attrattivo 
-i costi di entrata nel settore sono accettabili , qualunque sia la modalità d’ingresso
-la nuova attività porti vantaggio ad entrambe le imprese
Gabriele Vinciguerra
se volete rispondere prima.. io intanto scrivo..
Antonio Scoletta
allora vado io...
Sirna Giuseppe
Vai Antonio..
Antonio Scoletta
L’inversione di tendenza degli anni ’80 è stata causata anche dall’evoluzione delle teorie di gestione aziendale che hanno spostato 
l’attenzione dal manager alle risorse e competenze come fonte di vantaggio competitivo e quindi tutto ciò ha indotto le aziende a concentrarsi 
sui propri punti di forza evitando di disperdere le energie in troppe attività
Conviene diversificare in primis perché si ha una crescita dell’impresa, poi vi è una sostanziale riduzione del cosiddetto rischio di impresa e 
infine per una ricerca della redditività.
Antonio Scoletta
nn ho finito
Antonio Scoletta
Redditività che come afferma Porter è strettamente connessa a dei fattori chiave come l’attrattività del settore, i costi di entrata in questo 
nuovo settore…se sono accettabili o meno e infine se la nuova attività porta benefici sia alla vecchio che al nuovo business e questo lo 
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analizziamo col better-off test.
Luigi Scammacca del Murgo
Sostanzialmente definire i motivi per il quale un impresa giunge alla scelta della diversificazione sono vari, ad esempio l inversione di marcia 
che hanno avuto le imprese degli anni 80 ( mi riferisco al ritorno alla specializzazione ) non è stata solo quella di aumentare la propria 
redditività, ma quella di abbattere i costi del loro gigantismo e  anche della concorrenza estera. Quindi si possono solo ipotizzare dei reali 
motivi che possono essere visti come o una voglia dell impresa di espandersi in settori attrattivi o quella di sminuzzare i rischi
Sirna Giuseppe
Luigi rispettiamo l'ordine di prenotazione
Sirna Giuseppe
prima c'era Roberta..
Roberta Savoja
I motivi principali che inducono le aziende a diversificare sono la necessità dell'azienda stessa di crescere e quindi uscire dai propri confini 
soprattutto quando si tratta di settori stagnanti o in declino, cercare di ridurre il rischio anche se poi vedremo che questa riduzione presenta 
vantaggi diversi a seconda del regime di proprietà dell'azienda (concentrato o frammentato) e quindi avremo diversificazione di attività o 
diversificazione di portafoglio, e infine la creazione di valore per gli azionisti quindi l'aumento della redditività, questa possibilità sarà verificata 
tramite tre test essenziali dice porter: attrattività, costo di entrata (che controbilancia il primo) e Better-off test che riguarda la capacità di 
generare vantaggio competitivo dal legame con le nuove unità.
Sirna Giuseppe
Vai Federico..
Sirna Giuseppe
ed infine Gabriele..
Federico Vinciguerra
La diversificazione è una politica strategica giustificabile da diversi punti di vista: in primis permette ai dirigenti d'impresa di poter valutare le 
possibilità offerte dai mercati, quindi consente loro di spaziare evitando che rimangano oppressi dalla condizione fortemente limitatativa di 
rimanere confinati all'interno di uno specifico settore. In secundis, ma non meno importante è la possibilità di riduzione del rischio. Infatti 
attraverso la diversificazione si ottiene un bilanciamento dei cash flows, attraverso la riduzione della variabilità dei flussi di liquidità 
complessivi.  Altri vantaggi sono legati dalle opportunità di conseguimento di economie di scopo ..
Gabriele Vinciguerra
Con l'aumentare della turbolenza nel mercato, i continui cambiamenti, l'innovazione dei processi, i nuovi approcci alla gestione delle imprese, 
gli studi sulla gestione strategica e la pianificazione hanno spostato l'attenzione sulla redditività dell'impresa anzichè della semplice crescita. 
L'evidenza empirica ci ha permesso di riconoscere che in ambienti soggetti a continui cambiamenti la scelta di  specializzarsi in un'unica 
attività risulta maggiormente redditizia.. ( soprattutto nei paesi maturi ) tendenza contraria nell'ambito dei paesi emergenti nei quali le imprese 
diversificate riescono ad avere maggiore successo grazie evidentemente a costi di transazione bassi e meccanismi organizzativi interni più 
efficienti dal punto di vista dei costi. Dunque, la risposta è legata ad una serie di variabili..misurabili per mezzo del better off test...e altri 
mezzi..
Sirna Giuseppe
Chiara, mi sembra che i nostri colleghi abbiano le idee abbastanza chiare su questo punto.
Sirna Giuseppe
Possiamo passare al punto successivo..
Chiara Scaccianoce
Domande su questa parte?
Sirna Giuseppe
Non vedo penne in movimento, andiamo avanti..
Chiara Scaccianoce
"Rumlet ha rilevato che le imprese che si sono diversificate in attività strettamente correlate al loro core business facevano registrare 
performance sensibilmente superiori rispetto alle imprese che avevano intrapreso una diversificazione non correlata". La domanda è cosa si 
intende per diversificazione correlata ? La diversificazione in attività non correlate è necessariamente meno redditizia di quella in attività 
correlate ?
Sirna Giuseppe
Ragazzi, chi vuole intervenire?
ermes
posso?
Federico Vinciguerra
posso?
Marina Galvagno
posso anche io?
Gabriele Vinciguerra
anche io posso abbozzare..
Eugenio :Prezzavento
se nessuno si fa avanti vado anchio
Luigi Scammacca del Murgo
mi prento pure
Luigi Scammacca del Murgo
prenoto pure io "
Sirna Giuseppe
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Ok, diamo spazio a chi non è ancora intervenuto. Quindi, in ordine: Ermes, Marina, Gabriele, Federico, Eugenio ed infine Luigi...
Sirna Giuseppe
Vai Ermes, inizi tu..
ermes
per diversificazione correlata si intende quel tipo di diversificazione che richiama strettamente al core business. Più precisamente sono quelle 
attività che ruotano attorno al business principale. Inizialmente degli studi empirici dimostravano che questi tipi di business rendevano 
economicamente di più rispetto ai business non correlati che venivano viste come <<progetti perdendi>> sin dal loro inizio. Studi successivi 
hanno dimostrato invece che anche un tipo di diversificazione non correlata può comunque portare ad un vantaggio. vedi Branson con la sua 
Virgin che ha optato per un tipo di strategia non correlata ma comunque vincente.
Sirna Giuseppe
Vai Marina, tocca a te..
Marina Galvagno
Per quanto riguarda il concetto di correlazione non c’è molta chiarezza. Intanto per correlazione si intende la somiglianza tra settori in termini 
di tecnologia e mercato. Si ha una correlazione cosiddetta operativa fra due attività quando produzione, marketing e distribuzione possono 
essere condivise; si ha correlazione a livello strategico  quando le attività hanno in comune le stesse competenze manageriali, lo stesso 
sistema di gestione strategica, lo stesso processo di allocazione dle risorse.
Marina Galvagno
rispondo al secondo punto
Marina Galvagno
La diversificazione in attività non correlate non è necessariamente meno redditizia di quella in attività correlate. Infatti dai risultati della ricerca 
empirica sembrerebbe che diano performances migliori le diversificazioni correlate rispetto a quelle non correlate,ma questi risultati non sono 
univoci in quanto la diversificazione correlata potrebbe creare grossi problemi di gestione che comprometterebbero la realizzazione dei 
benefici derivanti  dalla sua messa in atto. Quindi risorse e competenze devono essere gestite all'interno e la gestione, come sappiamo, non è 
per niente priva di costi.
Gabriele Vinciguerra
Per differenziazione correlata s'intende quel processo con cui un'azienda si differenzia in attività affini, correlate strettamente al core business, 
ossia il business principale. Rumelt sottolinea il fatto che tali imprese riescono a raggiungere una redditività maggiore in quanto possono 
sfruttare per esempio l'integrazione fisica dei processi ( economie di scopo ), economie di scala comuni.. la possibilità di trasferire conoscenze 
e competenze da un'area all'altra. Peraltro, Rumelt sostiene che la conseguenza principale per le imprese che diversificano in attività non 
correlate al loro business centrale è ch fanno maggiore fatica a mantenere la competitività delle rivali correlate. Comunque anche in questo 
caso ci sono esempi nella realtà che confermano questa tesi...e altri che la smentiscono. Spesso ci sono stati casi di imprese diversificate in 
attività correlate che non hanno saputo gestire le varie attività realizzando un coordinamento efficiente. Di principio la correlazione presenta 
maggiori vantaggi
Federico Vinciguerra
Secondo alcuni studiosi due settori si dicono correlati quando esistono delle similitudini a livello di caratteristiche del mercato e sul fronte 
tecnologico. In sostanza si tratta di correlazione "operativa"; altri ancora hanno introdotto il concetto di correlazione strategica, ovvero due 
settori sono correlati se è possibile adottare i medesimi strumenti strategici, gestionali ecc. L'evidenze empiriche hanno mostrato per lungo 
tempo che la diversificazione in attività correlate al core business garantiscono dei rendimenti superiori. Alla base della diversificazione vi è la 
necessità di rintracciare sinergie che permettano il raggiungimento e lo sfruttamento di economie di scopo, le quali costituiscono il vantaggio 
principale di tale politica strategica. E' difficile dire in assoluto se la diversificazione correlata generi performance superiori rispetto alla 
diversificazione non correlata ( definita dai più come controproducente o addirittura fallimentare), tuttavia in linea di massima si può affermare 
che no
Federico Vinciguerra
esistono più benefici legati ad una diversificazione correlata.
Eugenio :Prezzavento
per diversificazione correlata al core business si intende una diversificazione collegata all’attività principale dell’impresa .
Rispetto a quelle non correlate sembra risultino più performanti  rispetto a quelle che gestiscono una vasta gamma di attività tra di loro distanti 
Tuttavia  la diversificazione si presenta maggiori benefici potenziali ma può anche creare problemi di gestione tali da compromettere questi 
benefici
Sirna Giuseppe
Concludi tu, Luigi..
Luigi Scammacca del Murgo
Per diversificazione correlata si intende una serie di imprese che in base alle loro competenze riescono a collaborare generando vantaggi ed 
una riduzione di costi . Rumlet sostiene che la diversificazione correlata riesce a sviluppare le sinergie ( cioè una somma di risultati maggiore 
della somma dei singole forze 1+1 = 3), esso non solo genera una maggiore redditività ma anche una migliore interazione tra le parti.
Sirna Giuseppe
Alla prima domanda avete risposto bene ma in questa vi siete superati  Bravi..

Sirna Giuseppe
Ci sono domande su questo punto??
Eugenio :Prezzavento
si si peppe
Eugenio :Prezzavento
si può trovare una correlazione tra qualsiasi tipo di attività?
Sirna Giuseppe
Ok Eugenio vai.. e dopo per evitare confusione risponderanno i primi tre che si prenoteranno..
Antonio Scoletta
vado io
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Sirna Giuseppe
Ok Antonio..
Antonio Scoletta
A lezione il prof. aveva fatto questa osservazione al Dott. Picone
Antonio Scoletta
e si può dire che trovare una "minimo" di correlazione tra i diversi business è molto semplice
Antonio Scoletta
perché per lo meno  nell'area della logistica è possibile che i due business siano simili
Antonio Scoletta
quindi secondo me si...è possibile trovare una correlazione con qualsiasi tipo di attività!
*** ermes left the chat room.
*** ermes entered the chat room.
Eugenio :Prezzavento
grazie tante antonio^^
Sirna Giuseppe
Ricordo anch'io questa osservazione fatta dal Professor Faraci e sono d'accordo con quanto detto da Antonio.. posso solo aggiungere che in 
determinati casi è difficile trovare le esatte correlazione fra attività differenti ma è compito dell'impresa riuscire a farlo..
Sirna Giuseppe
Chiara, sei d'accordo?
Eugenio :Prezzavento
non so se essere lusingato dallo svolgere le stesse domande del docente o vergognarmi per la mia distrazione a lezione XD
Antonio Scoletta
ahhaha
Marina Galvagno
ahahahahha
Chiara Scaccianoce
Se ho ben capito quando la correlazione è basata su elementi comuni a livello strategico,settori apparentemente distanti possono richiedere 
risorse chiave simili, nell'esempio del libro vediamo come Hathaway ha diversificato in settori che all'apparenza non hanno nulla in comune 
(dolciumi,assicurazioni, gioielli...) ma in realtà lo stile gestionale aziendale si è perfettamente adattato a tutti i settori di interesse.
Sirna Giuseppe
Direi che come conclusione del discorso è ottima.
Sirna Giuseppe
Possiamo andare avanti Chiara..
Chiara Scaccianoce
Procediamo: abbiamo visto che le economie di scopo sono dei risparmi di costo legati alla produzione congiunta di più prodotti nello stesso 
impianto di produzione: in sostanza il costo totale della produzione ottenuta congiuntamente è minore della somma dei costi totali sostenuti 
producendo separatamente i prodotti. Come possono essere sfruttate ?
Sirna Giuseppe
Ragazzi, chi sono i 3 che si prenotano?
Roberta Savoja
posso?
adriana lanzafame
posso
Antonio Scoletta
posso
Sirna Giuseppe
In ordine: Roberta, Adriana e Antonio..
Sirna Giuseppe
per ultimo..rispondo io..
Sirna Giuseppe
Vai Roberta..
Roberta Savoja
Le economie di scopo possono essere sfruttate tramite la vendita o la cessione in licenza di risorse e competenze a un'altra impresa. 
Pensiamo a Walt Disney che sfrutta la forza del suo marchio, dei personaggi, dei diritti d'autore sia tramite propri investimenti in diverse attività 
ma anche e soprattutto tramite la cessione in licenza a produttori di diversi beni. Al di là dell'estensione del marchio anche le risorse tangibili 
possono essere oggetto di transazioni di mercato. La scelta sull'opportunità di diversificare o stipulare contratti di mercato e quindi sulla 
modalità di sfruttamento delle economie di ampiezza dipende dalla differenza tra costi di transazione e costi di internalizzazione.
Antonio Scoletta
se adriana deve scrivere ancora posso intervenire io...
adriana lanzafame
Le economie di scopo possono essere sfruttate anche senza diversificare, tramite la vendita o la cessione in licenza delle risorse e 
competenze a un’altra impresa. L’es che fa il libro è quello delle sigarette Harley- Davidson che non applica il suo marchio solo a queste ma 
anche alle moto e a certi capi d’abbigliamento. Bisogna quindi vedere la differenza che c’è tra i costi di transazione che includono quelli di 



06/01/13 23:29

Pagina 6 di 11http://pts1.neatchat.com/file?name=print.html&path=print.html

negoziazione, applicazione dei contratti e quelli di gestione.
Antonio Scoletta
Attraverso le economie di scopo la diversificazione accresce la redditività. Le economie di scopo vengono sfruttate attraverso le risorse di 
un’impresa che possono essere tangibili ( reti di distribuzioni e di vendita), intangibili (marchio) e competenze sia operative che organizzative.
All’interno di Programmazione e Controllo le economie di scopo sono analizzate da un punto di vista analitico per quanto riguarda l’allocazione 
dei costi e ho potuto osservare come i costi di un’azienda vengono ripartire alle diverse aree gestionali e non solo.
Tuttavia un’azienda può sfruttare le economie di scopo anche senza diversificarsi tramite la vendita o cessione in licenza delle risorse e 
competenze di un’altra impresa.
Sirna Giuseppe
A mio parere, la soluzione a tale domanda la troviamo nella stessa definizione di economia di scopo. Con tale termine viene indicato sia il 
risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi sia il perseguimento di obbiettivi diversi mediante l'utilizzo degli stessi fattori 
produttivi. Quindi, nel primo caso (risparmio derivante dalla produzione congiunta di prodotti diversi) l'impresa deve effettuare una chiara, 
attenta e veritiera analisi al fine di individuare scrupolosamente i costi sostenuti per poi verificare se, effettivamente, attraverso la produzione 
congiunta di prodotti diversi sono stati ottenuti dei risparmi di costo. Nel secondo caso (perseguimento di obbiettivi diversi mediante l'utilizzo 
degli stessi fattori produttivi) l'impresa deve verificare attentamente se tramite l'utilizzo degli stessi fattori produttivi  (stessi impianti, stesse 
risorse e competenze) è riuscita a raggiungere gli obbiettivi che si era prefissata..
Sirna Giuseppe
Chiara, ti chiamo in causa.. Pensi ci sia qualcosa da aggiungere?
Chiara Scaccianoce
Penso ci sia tutto..qualcuno ha dubbi o vuole aggiungere qualcosa?
Roberta Savoja
Se posso scambiare la mia risorsa ad un prezzo vicino al suo valore e i costi di transazione non sono eccessivi (negoziazione, stipulazione del 
contratto, controllo sul corretto adempimento, tutela legale) non ha senso diversificare in un'altra attività per ottenere maggiore redditività, se 
invece risulta difficile cedere la risorse o la competenza (si pensi alle competenze gestionali)  per ottenere maggiore redditività è necessario 
diversificare.
Antonio Scoletta
andiamo avanti?
Chiara Scaccianoce
Perfetto..direi che con le economie di scopo ci siamo
Sirna Giuseppe
Si, concordo pienamente...
Sirna Giuseppe
Procediamo... 

Chiara Scaccianoce
Che cosa si intende per "vantaggio della capogruppo" ? Perchè presenta vantaggi nei mercati interni del lavoro e come mercato interno di 
capitali?
ermes
posso?
Gabriele Vinciguerra
posso
Federico Vinciguerra
posso?
Sirna Giuseppe
Ermes come primo, seguono Gabriele e Federico..
ermes
é un concetto introdotto in alternativa del better off test di porter da tre studiosi Goolg, Campbell e Alexander. il valore della capogruppo deriva 
dalle risorse e dalle competenze o della società capogruppo o da quella controllante o dal corporate centre che deve valutare se diversificare 
o meno. Se queste competenze aggiungono del valore alla nuova attività allora è consigliabile utilizzarle e diversificare. Secondo loro il valore 
aggiunto della capogruppo è ciò che permette di spiegare il successo di molte delle diversificazioni ben riuscite proprio perchè l'identità della 
controllante è la risorsa principale e fondamentale.
Gabriele Vinciguerra
Il vantaggio della capogruppo è un criterio più arduo per valutare la capacità dell' impresa diversificata nel creare valore. Tale strumento è 
stato inventato da tre economisti Goold, Campbell e Alexander, i quali lo hanno proposto in sostituzione del better off test di Porter. In pratica 
questo strumento prende in analisi la capacità dell'azienda capogruppo di trasferire competenze, capacità gestionali e strategiche alle sue 
unità di business e creare un valore superiore a quello che potrebbero fare le concorrenti. Il vantaggio della capogruppo è stato oggetto anche 
di rappresentazione grafica nella matrice Ashridge che mette in relazione il potenziale di creazione del valore della capogruppo e il potenziale 
di distruzione del valore.
Federico Vinciguerra
Questo concetto è stato introdotto da Goold, Campbell e Alexander in sostituzione al better off test di Porter. Al pari di quest'ultimo ci permette 
di comprendere se la diversificazione sarà efficace o meno. Lo è quando la capogruppo è in grado di generare valore aggiuntivo/addizionale 
alle singole aree di business più di quanto riuscirebbe fare una qualsiasi altra rivale (attraverso condivisione di risorse, competenze 
manageriali, strategiche ecc). Viene adoperato anche all'interno della matrice di Ashridge che pone in relazione il potenziale di creazione di 
valore della capogruppo e il potenziale di distruzione di valore.
Sirna Giuseppe
Perfetto, altro che ripasso qui facciamo scuola... Ragazzi ci sono domande su questo punto?
Sirna Giuseppe
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O è tutto chiaro?
ermes
il fatto che è un vantaggio nei mercati interni dei capitali e del lavoro secondo me è puramente intuitivo. Perchè la capogruppo dovrebbe 
disporre della
ermes
delle risorse maggiori sia dal punto di vista economico che dal punto di vista umano.
Chiara Scaccianoce
Perfetto  se non ci sono altre domande su quest'argomento andiamo avanti

Antonio Scoletta
andiamo
Chiara Scaccianoce
Mr Moderatore posso andare?
Sirna Giuseppe
Prendiamo come valido l'ok di Antonio, andiamo avanti..
Marina Galvagno
sì sì è chiaro giuseppe
Eugenio :Prezzavento
è giuseppa chiara
Chiara Scaccianoce
Mettiamoci nei panni di un azionista di una grande società quotata che adotta una strategia di diversificazione: La diversificazione riduce il 
rischio per l'azionista? In che modo l'azionista può diversificare il rischio?
Sirna Giuseppe
Chi vuol rispondere?
Roberta Savoja
posso?
Gabriele Vinciguerra
io posso 

Luigi Scammacca del Murgo
posso
Luigi Scammacca del Murgo
?
Marina Galvagno
anche io posso
Sirna Giuseppe
Inizia Roberta, continua Gabriele, poi Luigi e coclude Marina...
Sirna Giuseppe
Partiamo.. vai Roberta..
Roberta Savoja
La diversificazione riduce il rischio per l'azionista solamente nella misura in cui le imprese riescono a diversificare ad un costo inferiore rispetto 
a quello al quale riescono a diversificare gli azionisti, ma in realtà l'azionista può diversificare il suo rischio autonomamente investendo in 
diversi portafogli perchè i costi che sosterrà saranno inferiori rispetto a quelli sostenuti dall'azienda per diversificare le attività.
Roberta Savoja
passo al secondo punto
Roberta Savoja
stiamo parlando di due tipi di diversificazione diversa: di attività e di portafoglio. l'azionista interviene in quest'ultima, in quanto non trae alcun 
vantaggio dalla diversificazione che si limita a riunire attività correlate e non. l'azionista mediante la diversificazione del suo portafoglio di 
azioni riesce ad eliminare il rischio specifico cioè quello non sistematico che è peculiare di ciascuna singola impresa, anche se sarà sempre 
soggetto ad un rischio inevitabile che è quello sistematico riguardante l'intera economia.
Gabriele Vinciguerra
Bisogna fare una differenza fra diversificazione del portafoglio e diversificazione del rischio d'impresa. La diversificazione del portafoglio è 
l'unica mossa a disposizione dell'azionista, la quale permette di ridurre il rischio specifico anche detto NON sistematico relativo alle 
problematiche attorno all'impresa stessa, ma dall'altro lato non è possibile la riduzione del rischio sistematico, ossia quello connesso alle 
problematiche dell'intero mercato. Diversificazione per l'impresa significa investire in varie attività per ridurre la variabilità dei flussi di cassa.. 
perchè ovviamente i risultati delle singole attività si bilanceranno in generale laddove ci fossero flussi negativi da un lato...dall'altro sarebbero 
compensati da flussi positivi. E' evidente che per l'azionista la diversificazione dell'impresa non porta alcuna riduzione del rischio, mentre ha 
un valore e un senso per il dirigente..
Luigi Scammacca del Murgo
Allo stesso modo di un impresa un azionista può scegliere una strategia di azione diversificata, cioè può sminuzzare il rischio collocando le 
sue risorse finanziarie su più titoli ( quindi diversificando il suo portafoglio ) ma in questo modo si ritroverà gli stessi problemi di un impresa: 
1) i guadagni vengono sminuzzati anche loro 
2) possono non essere dosate nel modo giusto le risorse
ecc
Sirna Giuseppe
Marina, concludi tu..
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Marina Galvagno
Gli azionisti non hanno alcun vantaggio dalla diversificazione in quanto provvedono già con la diversificazione del proprio portafoglio e a costi 
addirittura più bassi di quelli che sostiene un’impresa per diversificarsi. Tutto questo è formalizzato dalla teoria del capital asset princing 
model, la quale sostiene che il rischio rilevante è quello sistematico( cioè quella parte della varianza correlata alle fluttuazioni economiche e 
misurabile dal coefficiente beta) ed esso per l’appunto non è ridotto dalla diversificazione.
Sirna Giuseppe
Ragazzi, mi sembra tutto chiaro anche in questo punto. Vorrei però sottolineare l'importanza dei cosiddetti "test essenziali " del solito Porter. 
Tali test sono 3 e ci portano a capire se la diversificazione creerà effettivamente valore per gli azionisti...
Sirna Giuseppe
Ci Siamo? Le risposte vanno bene per tutti?
Eugenio :Prezzavento
yes sir
Chiara Scaccianoce
La struttura multidivisionale di un'impresa diversificata è una forma organizzativa piuttosto articolata che prevede che la direzione centrale si 
occupi delle problematiche del gruppo mentre le unità divisionali si concentrino sulle singole attività. Le divisioni operano in un rapporto di 
relativa indipendenza, l’una dall’altra e rappresentano l’elemento caratterizzate di tale tipo di struttura. Williamson individuò quattro vantaggi 
critici dell'impresa M-form.
Eugenio :Prezzavento
ioooooooooo
Chiara Scaccianoce
Domanda 1: quali sono questi quattro vantaggi?
Chiara Scaccianoce
Aspettaaaaa c'è un'altra domanda!
Eugenio :Prezzavento
si ma intanto mi prenoto , è diventato impossibile ( tutti vogliono rispondere) XD
Chiara Scaccianoce
Domanda 2: Qual'è,secondo Williamson la soluzione ai problemi di agenzia?
Sirna Giuseppe
Ok, domanda chiara fatta da chiara (scusate ma eugenio è contaggioso)...Prenotazioni oltre lui??
adriana lanzafame
posso anch'io??
Sirna Giuseppe
Si Adriana...
Sirna Giuseppe
Partiamo, Inizia Eugenio e conclude Adriana..
*** ermes left the chat room.
*** ermes entered the chat room.
Eugenio :Prezzavento
Quasi tutte le imprese diversificate sono organizzate in strutture multidivisionali in cui le decisioni a livello di business sono prese a livello di 
area d’affari ( dai manager di divisione ) mentre quelli a livello di gruppo sono prese dalla direzione che esercita anche la funzione di 
coordinamento e controllo.
williamson ha chiamato la struttura multidivisionale m-form con 4 punti fondamentali
1)decentramento delle responsabilità gestionali 
2)decisioni operative ( separate da quelle strategiche che sono meno frequenti)
3)le decisioni inerenti una specifica attività sono delegate a livello di divisione 
4)l’obiettivo comune è la performance dell’azienda nella sua globalità e non della singola divisione 
queste caratteristiche risolvono grossi problemi delle grandi imprese gestite dai manager poiché i profitti delle singole risorse tornano al centro 
per essere successivamente distribuiti come budget a tutte le divisioni.
Inoltre nella struttura multidivisionale l’alta direzione rappresenta l’interfaccia tra
Eugenio :Prezzavento
scusate l'attesa era un po lunga come risposta 

Chiara Scaccianoce

Eugenio :Prezzavento
ragazzi non si è premuto invio in una parte -.-
Marina Galvagno
ahahah e riscrivila 

Eugenio :Prezzavento
ridatemi il tempo di riscrivere l'ultima parte
Chiara Scaccianoce
eugenio postala di nuovo non preoccuparti 

Eugenio :Prezzavento
tra manager e azionisti : può controllare le performances delle divisioni , l’operato del manager per ovviare il problema che potrebbe sorgere 
dal manager che tende a privilegiare obiettivi personali
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Eugenio :Prezzavento
finish^^
*** Sirna Giuseppe left the chat room.
*** Sirna Giuseppe entered the chat room.
Sirna Giuseppe
Eugenio, se tu ha concluso la parola passa ad Adriana..
Sirna Giuseppe
*hai
Eugenio :Prezzavento
si si peppe
Sirna Giuseppe
Ok, allora Adriana.. aspettiamo la tua risposta ora..
adriana lanzafame
vado
Chiara Scaccianoce
(stiamo superando le tempistiche del prof  )

Eugenio :Prezzavento
stavo dicendo lo stesso XD
adriana lanzafame
I quattro vantaggi della teoria sono: l'adattamento alla razionalità limitata dei manager attraverso il decentramento delle responsabilità 
gestionali, le decisioni operative separate dalle decisioni strategiche, le decisioni inerenti una specifica attività delegate a livello di divisione 
riducendo l'onere informativo e decisionale dell'alta direzione, l'obiettivo comune di una performance dell'azienda nella sua globalità.
Antonio Scoletta
ragazzi si è fatto tardi...che dobbiamo fare? XD
Sirna Giuseppe
Antonio, fa completare Adriana e mostrati per lo studente modello che sei.. (Silence Please)..
Roberta Savoja
domani si studia quindi direi di velocizzare le operazioni! 

Antonio Scoletta
Scusate pensavo avesse finito 

Luigi Scammacca del Murgo
si concordo con betta 

Chiara Scaccianoce
Non vi ammutinate proprio ora  ...L'ultimo sforzo 

adriana lanzafame
grazie a queste caratteristiche si possono risolvere due problemi delle grandi imprese gestite dai manager: l'allocazione delle risorse e 
problemi d' agenzia. La prima istituendo un mercato concorrenziale in cui il capitale è allocato sulla base della redditività passata e i progetti 
sono preventivamente valutati e approvati.i problemi dell'agenzia possono essere risolti graziea all'alta direzione che agendo da interfaccia tra 
azionisti e manager può controllare le performances delle divisioni e l'operato del manager.
adriana lanzafame
scusate ragazzi ma avevo scritto tutto e per sbaglio ho cancellato!!
adriana lanzafame

Eugenio :Prezzavento
no worry^^
adriana lanzafame

 

Sirna Giuseppe
perfetto adriana, chiara..vuoi aggiungere qualcosa?
Chiara Scaccianoce
nono per carità xD
Antonio Scoletta

Sirna Giuseppe
Ok..allora...per concludere alla grande..
Chiara Scaccianoce
Moderatore ti lascio "l'onore" di porre l'ultima domanda 

Sirna Giuseppe
vorrei porvi l'ultima domanda..
Sirna Giuseppe
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se siete tutti d'accordo..
Sirna Giuseppe
mi interessa che sia solo un collega a rispondere..
Eugenio :Prezzavento
quando peppe e chiara si alleano c'è poco da fare
Eugenio :Prezzavento
XD
adriana lanzafame
ok!!
Sirna Giuseppe
ma voglio una risposta esaustiva e che soddisfi tutti, va bene colleghi?
Luigi Scammacca del Murgo
TROPPO SONNO  ahahaah
Marina Galvagno
23:23......VAI!
adriana lanzafame
ok perfetto!!
Gabriele Vinciguerra
va bene...
Sirna Giuseppe
Allora, senza ulteriori commenti, procedo alla formulazione della domanda..
ermes

Sirna Giuseppe
e poi accetto solo ed esclusivamente la prima prenotazione..
Sirna Giuseppe
Vado..
Sirna Giuseppe
Fra i diversi modelli di pianificazione del portafoglio, un ruolo chiave viene svolta dalla matrice denominata "Bcg". Cosa la contraddistingue 
dalle altre matrici? Quali risultati ci porta ad ottenere? E, concludendo, cosa deve farne l'impresa dei risultati a cui giunge?
Sirna Giuseppe
Chi accetta la sfida?
Federico Vinciguerra
io io ...posso?
Eugenio :Prezzavento
ioooooooo
Antonio Scoletta

Eugenio :Prezzavento
mannaggia , sono arrivato secondo XD
Sirna Giuseppe
Federico, hai battuto gli altri sul tempo, a te l'onore.
Federico Vinciguerra
La matrice bcg(boston consulting group) anche detta crescita/quota serve a rappresentare graficamente le diverse aree di business di 
un'impresa diversificata in relazione a due variabili: la quota di mercato relativa ( posizionamento ) e il tasso di crescita annuale del mercato ( 
attrattività ). E' uno strumento che individua quattro quadranti e quattro relative posizioni: dog, cash cow, qmark, star.  Ciascuna di esse ha 
delle implicazioni importanti per la strategia dell'impresa. La matrice ha vantaggi legati alla possibilità di valutare in maniera sistematica il 
portafoglio d'attività dell'impresa, inoltre permette di stabilire le strategie di business da perseguire, la definizione degli obiettivi di performance 
da raggiungere. Pecca di mancanza di analiticità nel senso che parte dal presupposto che ciascuna attività è indipendente dall'altra il che 
costituisce una contraddizione naturale alla diversificazione d'impresa
Chiara Scaccianoce
Velocissimo e preciso...grazie Federico!
Marina Galvagno
Grazie Federico!
Roberta Savoja
Bravo Federico!
Chiara Scaccianoce
23:27...possiamo anche chiudere direi 

adriana lanzafame
magnifico!!
Eugenio :Prezzavento
statua per federico
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adriana lanzafame
ahahah
Eugenio :Prezzavento
no chiara ho una domanda
Antonio Scoletta
Buona serata e buona notte 

Gabriele Vinciguerra
gliela faccio che ce l'ho accanto per tutti voi..
Gabriele Vinciguerra
ahah
Sirna Giuseppe
Federico, risposta chiara, esaustiva e precisa. Ti meriti i complimenti da parte di tutto il gruppo..
Eugenio :Prezzavento
ho una domandaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Marina Galvagno
uccidiamo eugenio
Sirna Giuseppe
Allora, se Chiara è d'accordo io calerei le tende su questo magnifico palcoscenico universitario..
Sirna Giuseppe
Va bene chiara?
Federico Vinciguerra
grazie..ma non era la risposta esaustiva..era la domanda troppo ben posta XD
Chiara Scaccianoce
Chiedo a Federico e vale per tutti...ti interessa la domanda di Eugenio o chiudiamo??? xD
Federico Vinciguerra
no non mi interessa...
Federico Vinciguerra
voglio andare a letto
Federico Vinciguerra
ahaha
Federico Vinciguerra
scusa eugenio
Eugenio :Prezzavento
ahahahhahahahah XD
Chiara Scaccianoce
CHIUDIAMO 


