
 
 

EGI (corso B) – Prova finale INTERA del 10/1/2017 – Studente _________________________________ 

 

Per essere ammessi alla valutazione del compito, bisognerà aver svolto COMPIUTAMENTE almeno 3 

quesiti brevi ed entrambi gli esercizi, o in alternativa almeno 2 quesiti brevi, il quesito-tema e un 

esercizio. 

Quesito breve 1 (a scelta soltanto una delle tre opzioni)  

a) Illustrare la dimensione mentale e quella processuale nello studio delle capacità imprenditoriali 

b) Illustrare il significato dei termini ipercompetizione, convergenza settoriale e concorrenza ibrida 

c) Illustrare il significato dei termini mercato, settore e business 

 

Quesito breve 2 (a scelta soltanto una delle tre opzioni) 

a) Descrivere i presupposti teorici della Corporate Governance, dopo averne spiegato il significato 

b) Illustrare le attività di valorizzazione nei processi di Open Innovation, dopo averli spiegati 

c) Illustrare le attività di esplorazione nei processi di Open Innovation, dopo averli spiegati. 

 

Quesito breve 3 (a scelta soltanto una delle tre opzioni) 

a) Dopo aver spiegato quali sono le possibili strategie di diversificazione, illustrarne i motivi 

b) Descrivere sommariamente il poligono dell’internazionalizzazione e soffermarsi più 

puntualmente su uno soltanto dei seguenti aspetti: fasi, arene competitive, forme e modalità di 

ingresso, modello internazionale. 

c) Dopo aver spiegato da cosa dipendono le configurazioni organizzative, illustrarne a scelta una 

delle seguenti: funzionale, divisionale, a struttura elastica. 

Quesito breve 4 (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) Descrivere le tipologie dei processi produttivi, ricorrendo alla classificazione di Wortmann. 

b) Illustrare il significato di creazione del valore per il cliente, individuando pure le modalità di 

misurazione 

c) Illustrare i significati di segmentazione, targeting e posizionamento nello studio del mercato. 

 Quesito-tema (a scelta solo una delle tre opzioni) 

a) La competitività a livello dell’impresa. Dopo averne richiamato brevemente il significato, 

descrivere le determinanti della competitività e illustrare quali strumenti qualitativi o 

quantitativi permettono di valutarla 

b) Le economie (di saturazione, di scala, di apprendimento, di scopo, etc..) sono fonti del 

vantaggio competitivo c.d. di leadership dei costi. Individuare per ciascuna di esse da quali 

fattori dipendono e spiegare come tutte insieme permettono all’impresa di manovrare la leva 

del prezzo rispetto ai concorrenti 

c) Illustrare la relazione fra paradigmi produttivi e tipologie di processi produttivi, spiegando pure 

come i processi di innovazione tecnologica hanno riconfigurato questa relazione. 


