
 Grande Traversata (9 gennaio 2014 – prova di fine corso EGI, corso prof. Faraci)  

 

 
Indicare in modo chiaro nell’allegato foglio a righe nome, cognome e matricola, riportandolo in ogni pagina. Inoltre, specificare 

per ciascuna risposta il numero di quesito scelto (uno solo per ogni tipologia: dunque A1 oppure A2; B1 oppure B2 e così via). 

Per essere ammessi alla valutazione in trentesimi, è necessario svolgere almeno tre dei cinque quesiti assegnati. Sono primari 

criteri di valutazione: pertinenza della risposta alla traccia assegnata, completezza delle argomentazioni, capacità di 

contestualizzare il tema con esempi e casi aziendali e, ove previsto, correttezza dei calcoli. Tempo a disposizione dalla dettatura: 

100 minuti. Entro i primi quindici minuti è possibile ritirarsi dalla prova, mantenendo così il diritto a presentarsi al primo appello 

che invece sarà precluso a chi non dovesse superare la prova della Grande Traversata. Chi svolgerà correttamente tre quesiti 

potrà conseguire un voto fino a 24/30; chi svolgerà correttamente fino a quattro quesiti potrà conseguire un voto fino a 27/30; 

chi svolgerà correttamente tutti i quesiti potrà conseguire un voto fino a 30/30.  

A.1 –  Spiegare in che modo le capacità imprenditoriali e manageriali incidono sulla competitività dell’impresa. 

oppure 

A.2 – Spiegare in che modo le capacità interpretative del contesto competitivo incidono sulla competitività 

dell’impresa 

********** 

B.1 – Anche con riferimento al caso FIAT discusso nel libro, illustrare in che modo si struttura la relazione fra 

proprietà e management nei processi di corporate governance di un’impresa. 

oppure 

B.2 – Anche con riferimento al caso FIAT discusso nel libro, illustrare in che modo si realizzano le attività di 

esplorazione e di valorizzazione nei processi di open innovation di un’impresa 

********** 

C.1 – Spiegare il significato e i fattori determinanti la strategia competitiva di leadership dei costi 

oppure 

C.2 – Spiegare il significato delle economie di scopo e come esse variano nelle strategie di integrazione verticale, 

diversificazione e di internazionalizzazione. 

oppure 

C.3 – Punti di forza e limiti della pianificazione  strategica.  

********** 

D.1 – Descrivere quali sono le principali differenze fra la struttura funzionale e la struttura divisionale nelle 

configurazioni organizzative 

oppure 

D.2 – Illustrare il significato di “creazione di valore per i clienti”, puntualizzandone la differenza nelle imprese 

manifatturiere e in quelle di servizi 

oppure 

D.3. – Descrivere le strategie di segmentazione-targeting, posizionamento e differenziazione.  

********** 

E.1 – (vedi allegato E) oppure E.2 – (vedi allegato E) oppure E.3 – (vedi allegato E)  


