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Nome Cognome e matricola________________________________________________________________ 

 

Discutere, a scelta, almeno tre delle seguenti domande a risposta aperta per poter essere ammessi alla 

valutazione dell’elaborato. A ciascuna risposta verrà assegnato un punteggio da 1 a 10, tenendo conto dei 

seguenti criteri (già riportati nel Syllabus):  

 pertinenza della risposta rispetto ai contenuti della domanda posta  

 qualità dei contenuti esposti 

 capacità di collegamento con altri temi oggetto del programma  

 capacità di riportare esempi. 

 Per ogni risposta, si terrà conto della correttezza formale (morfosintassi, uso dei registri e lessico). 

Nel caso in cui si rispondesse ad ulteriori domande, verrà effettuata una ponderazione delle risposte, 

poiché il voto massimo conseguibile è 30. 

SI PREGA DI CURARE LA CALLIGRAFIA PER EVITARE PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE DEL TESTO 

 

1. L’”arte di arrangiarsi” come esempio elementare del “fare impresa” è stata illustrata, 

all’inizio del corso, ricorrendo ai casi di Turi dell’Olio e a quelli riscontrati nell’attività di 

ricognizione svolta, sia individualmente che nei lavori di gruppo, per le strade di Catania. 

Quali sono state le principali capacità imprenditoriali individuate? In che modo le due 

prospettive, la mentale e la processuale, possono aiutare ad analizzarle? In via più 

generale, in che modo le capacità imprenditoriali e quelle manageriali si influenzano 

reciprocamente? 

 

2. La minaccia di nuovi entranti è una delle cinque forze competitive del modello di Michael 

Porter. Analizzarla nella doppia prospettiva di condizione all’entrata per i potenziali nuovi 

entranti e di barriera all’entrata come meccanismo difensivo impiegato dalle imprese 

esistenti. In generale, quali sono i principali ostacoli, e di quale natura, che si presentano ai 

potenziali entranti? In che modo possono difendersi, e con quali manovre, le imprese 

esistenti? Con riferimento al settore delle società di gestione degli aeroporti, esaminato in 

aula attraverso il caso SAC, quali sono attualmente le barriere che rendono difficile la 

comparsa di nuovi concorrenti in Italia? 

 

 

3. Gli aspetti più rilevanti nei processi di corporate governance sono gli assetti istituzionali 

dell’impresa, l’efficace funzionamento degli organi di governo, l’eventuale ruolo dei 

mercati per il controllo societario e del lavoro manageriale. In che modo questi aspetti 

entrano in gioco quando una impresa, piccola o grande che sia, ha una struttura 

proprietaria concentrata? In che modo i medesimi aspetti sono importanti quando 



un’impresa, normalmente di grandi dimensioni, presenta una struttura proprietaria molto 

frammentata, assai vicina al modello della public company americana? Nelle due diverse 

situazioni, quale rendimento residuale e quale potere residuale spettano agli azionisti, 

tenendo conto che gli azionisti possono anche avere ruoli e natura differenti tra loro? 

 

4. Fiat Mio è uno dei casi illustrati in aula di Open Innovation. Pur non avendo generato 

ancora una innovazione di prodotto lanciata sul mercato, ma soltanto un’automobile 

prototipale, ha sperimentato percorsi di innovazione aperta diversi dai modelli precedenti 

di innovazione chiusa. Non si tratta di un caso isolato in casa Fiat, come pure riportato dal 

libro in altro esempio. Quali sono stati i benefici di tale ricorso all’Open Innovation per la 

Fiat? Quali i benefici per gli altri attori coinvolti, ad esempio i consumatori? Più in generale, 

i vantaggi di un ricorso all’Open Innovation dal punto di vista di un’impresa delle 

dimensioni di Fiat sono più riscontrabili nelle attività di esplorazione (exploration) o in 

quelle di valorizzazione (exploitation)? 

 

5. L’Open Innovation è un modello al quale ricorrono pure le Università nel momento in cui, 

attraverso processi di trasferimento tecnologico, intendono maggiormente aprirsi alle 

piccole imprese, a start up, a centri di ricerca nonché a grandi aziende. Anche alla luce del 

caso New Gluten World, illustrato in aula, descrivere quali benefici si presentano alle 

Università quando le proprie attività di ricerca si aprono all’esterno e quando tali attività si 

alimentano dall’esterno di nuovi contributi di conoscenza.  In generale, i vantaggi di un 

ricorso all’Open Innovation dal punto di vista dell’Università sono più riscontrabili nelle 

attività di esplorazione (exploration) o in quelle di valorizzazione (exploitation)? 

 

6. Il modello Capacità-Processi-Competitività è una chiave di lettura interpretativa del “fare 

impresa” che si presenta alternativa alla visione funzionalista dell’impresa. Per quali 

motivi, gli Autori suggeriscono tale chiave di lettura e la pongono a modello di riferimento 

dei contenuti del manuale di testo? In tale modello, quale ruolo giocano le Capacità e in 

capo a quali soggetti risiedono? In cosa il concetto di competitività differisce da quello più 

tradizionale di profittabilità dell’impresa? 


