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SYLLABUS A.A. 2013-14 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 

Corso A – Prof.ssa M.C.Longo  
 
 
Dipartimento di Economia e Impresa 
Denominazione del Corso di laurea: Economia Aziendale  
Denominazione dell'insegnamento: Economia e Gestione delle Imprese  
Nome e qualifica del docente: Prof.ssa M.C.Longo 
Orario di ricevimento: Martedì, h.10,00-12,00 (nel periodo successivo alla didattica) mentre h.12-13.30 (durante il 
periodo della didattica) 
Luogo di ricevimento (indicare numero di stanza e piano): stanza n. 11, piano III 
Tipologia dell’attività formativa di riferimento: disciplina di base  
Settore scientifico di riferimento: SECS/P08; Codice insegnamento:   
Anno di corso: II; Semestre: I  
Numero totale di crediti (n° moduli) : 9 (3); Carico di lavoro globale (espresso in ore): 225 (1 CFU = 25 ore)  
Numero di ore da attribuire a lezioni frontali e studio individuale: lezioni frontali: 60 ore; esami e verifiche: 5; 
studio individuale: 160. 
Organizzazione della didattica: lezioni  
Modalità di erogazione lezioni frontali, analisi di casi studio, analisi di database; testimonianze aziendali, lavori di 
gruppo, prove intermedie e finali; lettura e analisi (scritta e/o orale) di articoli e brevi testi; svolgimento ina aula e/o a 
casa di esercitazioni (individuali e/o di gruppo) e prove di verifica dell’apprendimento.  
Modalità di frequenza: frequenza tri-settimanale alle lezioni in aula tenute dal docente; partecipazione ad eventuali 
attività integrative e/o ausiliarie della didattica.  
 
Obiettivi formativi generali dell’insegnamento in termini di risultati di apprendimento attesi:  
1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). attraverso l’insegnamento di Economia e 
Gestione delle Imprese lo studente matura capacità di: a) riconoscere modelli astratti di inquadramento dei fatti, 
fenomeni e processi aziendali, anche attraverso l’approccio “capacità- processi-competitività” proposto dal docente; b) 
ragionare in modo sia logico-deduttivo che pratico-induttivo sulle problematiche riguardanti la complessità di 
funzionamento delle imprese (manifatturiere e di servizi), in fase sia di avvio (start-up) che di funzionamento; c) saper 
discernere relazioni e connessioni fra i principali processi aziendali, al fine di valutare (ex ante, durante ed ex post) il 
livello di competitività di un’impresa. In particolare, nello studio dell’Economia e Gestione delle Imprese, lo studente 
saprà: 1) elaborare autonomamente una propria “mappa concettuale” che lo aiuterà a comprendere come la relazione fra 
capacità, processi e competitività possa declinarsi sia a livello delle diverse realtà aziendali (manifatturiere e di servizi) 
che a livello delle diverse aree di funzionamento di un’impresa; 2) sviluppare la conoscenza specifica di profili più 
generali (sistema impresa, processi di governance, di sviluppo e innovazione, di imprenditorialità e sostenibilità) e più 
particolari del funzionamento delle aziende (processi strategici, analisi di settore, posizionamento competitivo, modalità 
competitive e le decisioni inerenti il portafoglio di attività aziendali), comprendendone, anche attraverso l’osservazione 
diretta, le criticità e le problematiche emergenti; 3) presidiare la conoscenza, a livello tanto teorico quanto pratico, del 
tema della competitività d’impresa attraverso cui è valutabile il contributo di una realtà aziendale allo sviluppo del 
territorio e del settore in cui agisce e, a loro volta, dell’impatto del territorio e del settore sulla competitività della 
singola impresa. Tenuto conto della scansione temporale del percorso formativo, gli strumenti didattici utilizzati sono 
fondamentalmente rappresentati dalle lezioni frontali (60 ore di aula), cui si accompagnano attività integrative di tipo 
pratico-esercitativo e di natura seminariale con rappresentanti del mondo aziendale e delle professioni. A conferma di 
una prassi consolidata negli anni per consentire al docente di monitorare lo studio individuale, la verifica dell’efficacia 
formativa è in itinere, durante lo svolgimento dell’attività formativa in aula, nonché a conclusione del ciclo di lezioni 
frontali (prova di fine corso). 
 2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding). Lo studente acquisirà la 
conoscenza e la capacità di comprensione applicativa inerente il funzionamento delle imprese in contesti settoriali e 
ambiti aziendali diversi. L’impostazione didattica mira allo sviluppo della capacità critica dello studente, ponendolo 
nelle condizioni di “saper fare” e dunque: di acquisire padronanza nella comprensione dei diversi profili di 
competitività di un’impresa, a partire dall’analisi delle capacità imprenditoriali e manageriali nonché dalla 
comprensione dei principali processi aziendali; di definire e valutare, anche per mezzo di simulazioni di fenomeni e fatti 
aziendali, le diverse alternative decisionali in condizioni diverse di domanda e di scenari competitivi; di definire 
puntualmente il “sistema delle regole del gioco” in un dato contesto settoriale e di applicarlo alla soluzione dei diversi 
problemi decisionali; di sviluppare le soft skills e le capacità di relazioni inter-personali (attinenti la gestione delle 
persone all’interno delle organizzazioni) utili nel lavoro in team e successivamente rilevanti durante le attività del TFO 
(tirocinio formativo di orientamento) e dei seminari professionalizzanti, previsti in loro sostituzione. Le attività 
formative principali per sviluppare tali capacità sono le lezioni frontali, laddove il ricorso ad un’ampia varietà di 
strumenti didattici (esercitazioni in aula e a casa, lettura ed analisi di brevi testi e case studies, impiego di banche dati, 
simulazioni, discussioni guidate in aula e a distanza sul web, elaborazione di business models, testimonianze in aula di 
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imprenditori, professionisti e managers, etc..) consente di sviluppare pienamente le abilità di “saper fare”. La verifica 
dell’efficacia formativa di tali attività è contestuale allo svolgimento dell’attività didattica frontale e anche alla fine di 
ogni modulo didattico. 
3. Autonomia di giudizio (making judgements). L’utilizzo di modelli interpretativi e di schemi teorici permetterà allo 
studente di sviluppare autonomia di giudizio e capacità di collegamento tra gli argomenti teorici e i relativi piani 
applicativi, con particolare riferimento alle caratteristiche strutturali e alle dinamiche competitive dei settori in cui 
operano le imprese e alla composizione del portafoglio di attività aziendali. Allo stesso tempo, lo studente sarà in grado 
di comprendere e giudicare la natura e la coerenza delle scelte effettuate (a livello strategico, organizzativo ed 
operativo) da imprenditori e manager rispetto ai profilo di competitività dell’impresa. 
4. Abilità comunicative (comunication skills). Lo studente sarà capace di comunicare, sia in forma scritta che orale, i 
contenuti disciplinari dell’insegnamento, dimostrando capacità di comprensione, appropriatezza nell’impiego del 
linguaggio tecnico e autonomia di giudizio. Ogni partecipante sarà messo nelle condizioni di relazionarsi e trasferire a 
terzi, con chiarezza espositiva e precisione, informazioni, analisi, progetti e proposte concernenti le complesse 
problematiche strategiche e finanziarie. Sono previste attività dirette a facilitare il conseguimento di tali abilità 
comunicative in aula (class assignments) e a casa (home assignments): svolgimento di quesiti aperti e stesura di brevi 
relazioni per affinare la capacità di comunicazione scritta; interventi al dibattito e presentazioni di lavori individuali e di 
gruppo per migliorare le abilità comunicative orali. Inoltre, il ricorso a strumenti ausiliari ed integrativi della didattica, 
come l’accesso al sito web, discussioni guidate o ancora la partecipazione ad attività svolte in collaborazione col mondo 
del lavoro, permetterà di sviluppare ulteriori abilità comunicative, più funzionali ai moderni canoni del linguaggio 
multimediale ed interattivo. Al termine del percorso formativo, lo studente sarà posto nelle condizioni di migliorare 
sensibilmente le soft skills personali. 
5. Capacità di apprendimento (learning skills): L’apprendimento dell’insegnamento è graduale ed è favorito 
inizialmente dal ricorso ad esperienze ed esempi tratti dalla realtà aziendali (secondo un approccio pratico-induttivo), 
dal successivo richiamo ai principali modelli interpretativi elaborati dagli studiosi di management ed infine 
dall’applicazione di tali modelli ad un’ampia varietà di casi, la cui scelta è affidata autonomamente allo studente. La 
predisposizione di lavori svolti sia individualmente che in piccoli gruppi, sotto la supervisione del docente, facilita 
ulteriormente il processo di apprendimento. A conclusione del percorso, lo studente migliorerà sia la sua capacità di 
riconoscere modelli astratti di funzionamento dei fenomeni, dei fatti e dei processi aziendali quanto il suo grado di 
autonomia nella gestione dell’aggiornamento delle tematiche trattate e nell’inserimento nel mondo del lavoro.  
 
Propedeuticità: Nessuna  
 
Programma dell’insegnamento:  
L'insegnamento di Economia e Gestione delle Imprese offre allo studente un quadro di riferimento di base relativamente 
ai processi di direzione e gestione d’impresa tanto in fase di avvio (start-up) quanto in quella di funzionamento. Scopo 
del corso è di fornire agli studenti strumenti e tecniche di supporto ai processi di management, nella sfera delle scelte 
strategiche, dell’analisi dell’ambiente competitivo e dei differenziali di competitività, e di trasferire le conoscenze 
necessarie per affrontare tematiche relative alla governance, all’innovazione tecnologica ed ai percorsi di crescita delle 
imprese da mono-business a multi-business. 
 
Testi di riferimento:  
- GRANT R.M., 2011, L’Analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna.  
- BUTTIGNOL L., 2005, Sun Tzu. L’arte della guerra. Riletto a uso dei manager. Etas Libri. 
- Materiale didattico integrativo fornito durante il corso. 
 
I MODULO (3 CFU): Gestione strategica dell’Impresa e analisi di settore 
Obiettivo del primo modulo è l’approfondimento delle tematiche relative all’analisi dell’impresa, agli attori, al rapporto 
impresa-ambiente e alle problematiche connesse alla gestione strategica delle imprese. Il modulo introduce i principali 
aspetti teorici del sistema impresa con particolare riguardo alle funzioni ed alle finalità imprenditoriali, analizza le 
logiche alla base della “corporate governance”, intesa come la gestione e il coordinamento degli interessi di e delle 
relazioni fra tutti gli stakeholder, non solo azionisti e management, ma anche dipendenti, clienti, comunità sociale 
(teoria degli stakeholder, teoria dell’agenzia), individua le principali soluzioni di progettazione organizzative che 
vengono adottate nelle imprese industriali. Il modulo, infine, approfondisce le caratteristiche strutturali dei settori, tra 
cui la concentrazione e le barriere competitive, del mercato e del business. 
Descrizione del programma  
- L’impresa tra settore e mercato 
- La Gestione Strategica: obiettivi, valori e risultati dell’impresa 
- Strategie di corporate in un’impresa mono-business 
- Forme organizzative e sistemi direzionali  
- La business idea 
- L’analisi del settore e dei concorrenti 
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Testi di riferimento:  
- GRANT R.M., 2011, L’Analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna. (Cap. 1, 2, 3, 7, 8, 18)  
- BUTTIGNOL L., 2005, Sun Tzu. L’arte della guerra. Riletto a uso dei manager. Etas Libri. 
- Materiale didattico integrativo fornito durante il corso e dispense. 
 
 
II MODULO (3 CFU): Vantaggio competitivo e strategie di business  
Il secondo modulo si propone l’approfondimento delle tematiche relative alla natura e alle fonti del vantaggio 
competitivo. Saranno affrontanti analiticamente i differenziali di competitività, tra cui le economie di scala, scopo, 
apprendimento, esterne, i distretti industriali ed i decentramenti produttivi. Attenzione particolare è rivolta all’analisi 
della catena ed al sistema del valore, al ruolo delle risorse e competenze dell’impresa, alla gestione della conoscenza per 
l’innovazione tecnologica ed alle implicazioni sulle diverse scelte strategiche perseguibili dalle imprese monobusiness 
(business process reeingineering, outsourcing, disinvestimento). Infine, il modulo affronta le strategie competitive 
generiche (single-business), leadership di costo e differenziazione, in diversi contesti competitivi. 
 
Descrizione del programma  
- Natura e alle fonti del vantaggio competitivo 
- Il vantaggio di costo 
- Il vantaggio della differenziazione 
- Le risorse e le competenze come base della strategia I processi dalla produzione alla gestione del cliente attraverso 
l’analisi della catena del valore 
- Dalla catena del valore al sistema del valore 
- Gestione dell’innovazione tecnologica ed evoluzione del settore 
 
Testi di riferimento:  
- GRANT R.M., 2011, L’Analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna. (Cap. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13) 
 
III MODULO (3 CFU): Strategie di Corporate  
Il terzo modulo affronta le scelte strategiche di corporate approfondendo, in particolare, le opzioni di sviluppo di tipo 
orizzontale e verticale, di integrazione verticale, parziale, quasi integrazione e di diversificazione nelle imprese 
monobusiness, le scelte di internazionalizzazione delle imprese e gli accordi di collaborazione nelle forme di joint 
venture, franchising, partnership tecnologiche. Il modulo approfondisce altresì la relazione tra etica, economia ed 
impresa quali scelte corporate per lo sviluppo dell’impresa nel tempo. 
 
Descrizione del programma  
- Le strategie di sviluppo orizzontale e verticale 
- L’analisi dell’integrazione verticale 
- Strategie globali e imprese multinazionali 
- La strategia di diversificazione 
- La gestione delle imprese diversificate 
- Tendenze attuali nella gestione strategica 
 
Testi di riferimento:  
- GRANT R.M., 2011, L’Analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, Bologna. (Cap. 14, 15, 16, 17, 18) 
 
Metodi didattici: 
Data la natura degli obiettivi, il format del Corso privilegia la discussione e un’attiva partecipazione degli studenti in 
aula. Tra i metodi utilizzati, vi sono lezioni frontali con uso di slides, discussioni in aula, testimonianze in aula, 
esercitazioni in aula aventi ad oggetto casi, studio e report di settori, prove in itinere dirette a verificare i risultati 
dell’apprendimento (class e home assignments). 
Si consiglia di leggere preventivamente i contenuti della lezione in modo da facilitare la comprensione delle principali 
tematiche e la loro discussione in aula. Il dibattito in aula sarà basato principalmente sul contenuto delle letture (articoli, 
casi aziendali, capitoli di libri) che lo studente dovrà conoscere; la discussione in classe, inoltre, potrà vertere su 
impressioni ed esperienze personali dello studente. 
 
Verifica della preparazione: 
Tende ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi e si svolge attraverso: 
- prova scritta: (quesiti a risposta aperta ed applicazioni pratiche)  
- prova orale: complementare allo scritto.  
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Prova scritta ed orale vertono su tutti i temi riportati nel Syllabus del corso. 
La valutazione finale espressa in trentesimi verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: conoscenza del tema 
assegnato, appropriatezza del linguaggio tecnico, pertinenza delle risposte rispetto ai quesiti formulati, capacità di 
raccordo fra il tema discusso ed altri temi inerenti il programma, capacità logica di argomentare il tema assegnato, 
capacità di contestualizzare il tema con esempi pratici desunti dalla realtà aziendale. 
 
Modalità e tempi di accesso alla prova scritta:  
Durante gli appelli ordinari 
Per gli studenti è prevista una prova scritta da sostenere negli appelli previsti nel diario ufficiale degli esami per tale 
disciplina. La prova scritta verrà integrata da un colloquio orale. Entrambi vertono su tutti i temi riportati nel Syllabus 
del corso. La prova scritta consiste in un quesito, di norma uno a risposta aperta che può prevedere anche 
un’applicazione pratica. Il tempo di svolgimento, non inferiore a 20 minuti, viene comunicato dal docente in apertura 
della prova. Lo studente che non supererà la prova scritta non potrà sostenere il colloquio orale. Trattandosi di un’unica 
prova integrata, l'esito negativo del colloquio potrà compromettere l'esito positivo della prova scritta. Il voto conclusivo 
dipenderà da una valutazione globale sugli esiti della prova scritta e del colloquio orale. 
La valutazione finale espressa in trentesimi verrà effettuata assegnando un punteggio che tiene conto dei seguenti 
criteri: conoscenza del tema assegnato, appropriatezza del linguaggio tecnico, pertinenza delle risposte rispetto ai 
quesiti formulati, capacità di raccordo fra il tema discusso ed altri temi inerenti il programma, capacità logica di 
argomentare il tema assegnato, capacità di contestualizzare il tema con esempi pratici desunti dalla realtà aziendale. 
 
A fine corso 
E’ prevista una prova unica scritta riservata ai frequentanti che si svolgerà in una data antecedente il primo appello della 
sessione, a chiusura del corso. Modalità di accertamento e valorizzazione della frequenza nonché modalità, struttura, 
contenuti e criteri di valutazione della prova scritta di fine corso saranno comunicati dal docente e concordati con gli 
studenti durante il ciclo di lezioni. La valutazione positiva della prova scritta di fine corso, unitamente a quelle riportate 
nelle diverse attività svolte durante il corso, costituiranno il voto finale dell’esame espresso in trentesimi. 


