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INSEGNAMENTI PROPEDEUTICI (se previsti dal Regolamento del CdS)
-

EVENTUALI PREREQUISITI
-

OBIETTIVI FORMATIVI
Obiettivo dell’insegnamento è quello di fornire le conoscenze e gli strumenti per lo studio, la valutazione e l’analisi
dell’ambiente interno ed esterno all’impresa.
Durante il corso si analizzerà il comportamento degli attori economici all’interno del contesto in cui essi operano e si
forniranno le basi e gli strumenti per valutare e suggerire le strategie e le configurazioni organizzative da adottare in
riferimento all’ambiente interno ed esterno.
L’insegnamento si pone inoltre l’obiettivo di fornire nozioni di base per l’analisi dei costi e delle prestazioni aziendali.
Sulla base di tali conoscenze lo studente sarà in grado di analizzare e suggerire agli attori economici il comportamento, la
strategia e la struttura da adottare in relazione al contesto in cui essi operano attraverso opportune analisi e strumenti. Lo
studente sarà inoltre in grado di analizzare e valutare il risultato economico delle attività d’impresa.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI (DESCRITTORI DI DUBLINO)
Conoscenza e capacità di comprensione
Il percorso formativo intende fornire agli studenti le conoscenze di base necessarie per comprendere i principali modelli di
valutazione della posizione dell’impresa nel contesto competitivo in cui essa opera. Lo studente dovrà dimostrare di saper
individuare una strategia coerente con l’ambiente interno ed esterno all’impresa e di saper comprendere i risvolti
economico-finanziari delle dinamiche e delle strategie organizzative messe in atto.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il percorso formativo intende fornire agli studenti le capacità e gli strumenti metodologici e operativi necessari ad applicare
concretamente le conoscenze per affrontare i problemi aziendali. Al termine dell’insegnamento, lo studente dovrà
dimostrare di essere in grado di formulare strategie da mettere in atto a tutti i livelli dell’organizzazione coerentemente con
il contesto interno ed esterno e di valutare i risvolti economico-finanziari delle decisioni e dei fenomeni aziendali che danno
luogo a costi e ricavi.

PROGRAMMA-SYLLABUS
[2 CFU] L'impresa e l'ambiente: definizione, obiettivi, strutture giuridiche. Definizione ed analisi di settore.
Segmentazione, targeting e posizionamento. Analisi della concorrenza allargata, modello di Porter. Ciclo di vita del
settore. Strategie concorrenziali di base. Analisi SWOT. Analisi di portafoglio.
[2 CFU] Il sistema di offerta. La catena del valore. Il sistema di creazione del valore. Le tipologie di strutture e i
meccanismi organizzativi. La gestione per processi. Funzioni e processi aziendali. Le strutture organizzative. Criteri di
valutazione e scelta.
[2 CFU] Costi e ricavi. Analisi del punto di pareggio. Contabilità aziendale. Contabilità generale. Il Bilancio di Esercizio.
Conto Economico. Stato Patrimoniale. Nota Integrativa. Flussi di cassa. Riclassificazione, analisi e valutazione attraverso
i principali indici.

MATERIALE DIDATTICO
Dispense ed altro materiale messo a disposizione dal docente.
Altre letture consigliate:
Byers, Dorf, Nelson, Vona. Technology Ventures. Management dell'imprenditorialità e dell'innovazione. McGraw Hill.
Cinzia Parolini. Business Planning (3rd edition). Pearson.
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Robert N. Anthony, David F. Hawkins, Diego M. Macrì, Kenneth A. Merchant. Il bilancio. Analisi economiche per le
decisioni e la comunicazione della performance. McGraw Hill.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
Lezioni frontali, esercitazioni e seminari

VERIFICA DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE
a) Modalità di esame:

Nel caso di insegnamenti integrati l’esame deve essere unico.

L'esame si articola in prova
scritta e orale
solo scritta
solo orale
discussione di elaborato progettuale
altro

In caso di prova scritta i quesiti sono (*)

X

A risposta multipla
A risposta libera
Esercizi numerici

X
X

(*) È possibile rispondere a più opzioni

b) Modalità di valutazione:

Il voto è formulato dalla Commissione d’Esame sulla base dell’adeguatezza dello svolgimento di una prova scritta e delle
risposte fornite dallo studente ai quesiti posti durante l’esame orale. Il voto finale è, inoltre, opportunamente motivato
allo studente.
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