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*** 

 

Primo quesito: discutere a scelta uno dei due quesiti, indicando sul foglio la scelta 

effettuata 

1a) Dopo averle definite concettualmente, illustrare le due differenti prospettive di 

analisi delle capacità imprenditoriali. Spiegare come le capacità imprenditoriali 

influenzano quelle manageriali. Individuare, con l’aiuto di qualche esempio, alcune 

capacità imprenditoriali possedute da imprenditori e manager. 

I. Le capacità imprenditoriali sono quelle abilità di un soggetto 

(individuo/gruppo/impresa) nell’attivare processi di creazione e 

appropriazione del valore, monitorando costantemente il fit fra 

mercato/sistema dell’offerta, alla luce della concorrenza attuale e potenziale 

(pag.19). Esse sono finalizzate alla creazione del valore per mezzo 

dell’innovazione e, pertanto, implicano capacità di creare nuove imprese, 

capacità di sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi, capacità di riconfigurare i 

processi organizzativi esistenti (pag.20).  

II. La prospettiva mentale che attiene alla creatività dell’attore e la dimensione 

processuale che attiene alle modalità con cui si individuano e si sfruttano le 

opportunità imprenditoriali (pag.21) sono le due principali prospettive di 

analisi delle capacità imprenditoriali.  

III. Come le capacità imprenditoriali influenzano quelle manageriali è spiegato 

dalla spirale evolutiva della fig.2.2.di pag. 20 nonché dalla fig.2.5 di pag. 

29.  

IV. Esempi di capacità imprenditoriali in capo agli imprenditori ed in capo ai 

manager possono essere tratti liberamente da tanti casi riportati in aula o 

sul libro. 

oppure 

1b) Dopo averle definite concettualmente, illustrare i meccanismi di apprendimento e 

i processi di integrazione sottostanti le capacità manageriali. Spiegare come le capacità 

manageriali influenzano quelle imprenditoriali. Individuare, con l’aiuto di qualche 

esempio, alcune capacità manageriali possedute da manager e imprenditori. 

I. Le capacità manageriali sono quelle abilità di un soggetto 

(individuo/gruppo/impresa) nel valutare e promuovere le condizioni 

organizzative più idonee ad attivare le capacità imprenditoriali. Esse 

consentono di implementare efficacemente le opportunità individuate e di 

promuovere, nel contempo, forme di sperimentazione di nuove modalità per 



EGI – Prova intermedia 5.11.2019 – Risposte di massima alle tracce assegnate 

 

2 
 

svolgere taluni processi, al fine di ampliare la varietà di comportamenti 

organizzativi e dotare l’impresa di un certo grado di flessibilità (pag.26).  

II. I meccanismi di apprendimento attivano le capacità imprenditoriali e 

possono essere spiegati attraverso la matrice di Nonaka (fig.2.4 di pag.27); 

i processi di integrazione riguardano la riconfigurazione della combinazione 

di risorse già possedute dall’impresa, ma anche di risorse esterne.  

III. Come le capacità manageriali influenzano quelle imprenditoriali è spiegato 

dalla spirale evolutiva della fig.2.2.di pag. 20 nonché dalla fig.2.5 di pag. 

29.  

IV. Esempi di capacità manageriali in capo ai manager ed in capo agli 

imprenditori possono essere tratti liberamente da tanti casi riportati in aula 

o sul libro. 

  

Secondo quesito: discutere a scelta uno dei due quesiti, indicando sul foglio la 

scelta effettuata 

2a) Ricorrendo al modello delle cinque forze di Porter, spiegare in cosa consista il 

potere contrattuale dei fornitori e quello dei clienti e come essi influenzino la redditività 

delle imprese esistenti che sono dirette concorrenti in un dato mercato. In modo 

speculare a tali poteri, illustrare quali meccanismi le imprese esistenti possono mettere 

in atto per difendere o rafforzare la propria posizione competitiva. Fornire qualche 

esempio concreto. 

I. Lo schema delle cinque forze competitive di Porter è illustrato dalla fig. 3.4 

del libro. Il potere contrattuale dei fornitori è descritto a pag.55, quello degli 

acquirenti (o clienti) a pag. 54. Nell’uno e nell’altro caso, tali poteri incidono 

sul differenziale ricavi-costi delle imprese concorrenti, influenzando la 

redditività e dunque i fattori che intervengono sulla natura e intensità della 

concorrenza all’interno di un settore (descritti a pag.53 e 54).  

II. Di fronte al potere contrattuale forte di fornitori e clienti, le imprese possono 

utilizzare tutte le manovre competitive per difendersi o rafforzare la propria 

posizione: ad esempio, integrarsi verticalmente per controllare i costi oppure 

aumentare il grado di notorietà dei propri prodotti per incrementare i ricavi; 

non sempre però tali manovre sono facilmente praticabili quando il potere 

di fornitori e clienti è talmente forte da incidere sia sui (maggiori) costi che 

sui (minori) ricavi.  

III. Esempi possono essere tratti liberamente dai casi riportati in aula.       

oppure 

2b) Ricorrendo al modello delle cinque forze di Porter, spiegare in cosa consiste la 

minaccia di nuovi entranti e quella dei produttori di beni sostitutivi e come esse 
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influenzino la redditività delle imprese esistenti che sono dirette concorrenti in un dato 

mercato. In modo speculare a tali minacce, illustrare quali meccanismi le imprese 

esistenti possono mettere in atto per difendere o rafforzare la propria posizione 

competitiva. Fornire qualche esempio concreto. 

I. Lo schema delle cinque forze competitive di Porter è illustrato dalla fig. 3.4 

del libro. La concorrenza di prodotti sostitutivi è descritta a pag.50-51, 

mentre la minaccia di nuovi entranti a pag. 51-53. Nell’uno e nell’altro caso, 

tali minacce incidono sui confini del settore, e dunque sulla natura e intensità 

della concorrenza all’interno di un settore (descritti a pag.53 e 54).  

II. Di fronte alle minacce, le imprese possono utilizzare diverse manovre 

competitive per difendersi o rafforzare la propria posizione: abbassando i 

costi e manovrando i prezzi oppure aumentando il grado di notorietà dei 

propri prodotti per creare barriere tanto all’entrata quanto a possibili 

prodotti sostitutivi; non sempre però tali manovre sono facilmente 

praticabili, specialmente se la forza d’urto dei potenziali entranti o dei 

produttori di beni sostitutivi è notevole.  

III. Esempi possono essere tratti liberamente dai casi riportati in aula. 

 

Terzo quesito: discutere a scelta uno dei due quesiti, indicando sul foglio la scelta 

effettuata 

3a) Descrivere le attività di esplorazione (exploration) nelle strategie di open 

innovation delle imprese. Spiegare come tali attività di esplorazione sono svolte nelle 

imprese che invece preferiscono ricorrere al modello tradizionale di closed innovation. 

Fornire qualche esempio, con riferimento alle situazioni illustrate in precedenza. 

I. Le due facce dell’open innovation (esplorazione e valorizzazione) sono bene 

illustrate dalla fig.5.2 di pag.108. Le attività di esplorazione sono 

dettagliatamente descritte dal paragrafo 5.3.   

II. Cambiando la prospettiva da open a closed innovation, tali attività sono 

fortemente limitate quando l’impresa sceglie di svolgere al proprio interno 

la ricerca e sviluppo e i processi di innovazione; inoltre sono molto costose 

perché l’impresa deve svolgere anche la ricerca di base (vedi fig.5.1 di 

pag.105); quando tali attività si aprono all’esterno, ciò avviene 

prevalentemente nella modalità dell’acquisizione di innovazioni prodotte da 

altri.   

III. Esempi possono essere tratti da quelli discussi in aula o riportati anche negli 

audiovideo.   

oppure 
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3b) Descrivere le attività di valorizzazione (exploitation) nelle strategie di open 

innovation delle imprese. Spiegare come tali attività di valorizzazione sono svolte nelle 

imprese che invece preferiscono ricorrere al modello tradizionale di closed innovation 

Fornire qualche esempio, con riferimento alle situazioni illustrate in precedenza. 

I. Le due facce dell’open innovation (esplorazione e valorizzazione) sono bene 

illustrate dalla fig.5.2 di pag.108. Le attività di valorizzazione sono 

dettagliatamente descritte dal paragrafo 5.4.   

II. Cambiando la prospettiva da open a closed innovation, tali attività sono 

fortemente limitate quando l’impresa sceglie di svolgere al proprio interno 

la ricerca e sviluppo e i processi di innovazione; inoltre sono molto 

impegnative dovendo l’impresa contare unicamente sulle proprie forze; non 

permettono di allargare il ventaglio di innovazioni nel mercato come quando 

invece si sceglie la prospettiva dell’open innovation (vedi la fig.5.1 di 

pag.105).  

III. Esempi possono essere tratti da quelli discussi in aula o riportati anche negli 

audiovideo.   


