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Programma
Nella prima parte dell’insegnamento vengono affrontati gli aspetti relativi al sistema impresa e alle
sue relazioni con l’ambiente, alle risorse, competenze distintive e strategia competitiva e alla
formazione e gestione delle strategie. Si approfondisce inoltre la gestione aziendale in chiave
strategica, con particolare riferimento alle condizioni organizzative per l’implementazione delle
strategie e alla gestione del rapporto con il mercato. Tali contenuti riflettono i capitoli 1-2-3-4-5-6-7
del FONTANA F., CAROLI M. (2017), Economia e gestione delle imprese, McGraw-Hill (Va
edzione).
Il corso mira a fornire nozioni di economia e gestione delle imprese sia su un piano teorico che
pratico. Difatti, la combinazione di teoria e pratica verrà espressa nell'organizzazione di gruppi di
lavoro ed un workshop.
Pertanto, si richiede un'attiva partecipazione dello studente ed una buona predisposizione al “team
working”.

Modalità d'esame
Prova scritta, con domande aperte e\o chiuse.
La valutazione finale, espressa in trentesimi, verrà effettuata assegnando un punteggio parziale ai
seguenti criteri: conoscenza del tema assegnato, appropriatezza del linguaggio tecnico, pertinenza
delle risposte rispetto ai quesiti formulati, capacità di raccordo fra il tema discusso ed altri temi
inerenti il programma, capacità logica di argomentare il tema assegnato, capacità di
contestualizzare il tema con esempi pratici desunti dalla realtà aziendale.
Materiali didattici / Libri di testo
FONTANA F., CAROLI M. (2017), Economia e gestione delle imprese, McGraw-Hill (Va edzione)
Materiale fornito dal Docente
Parte speciale: Scuotto V (2017). Innovazione ed Imitazione: strategie manageriali
emergenti, in sistemi aperti di mercato. Un’analisi comparativa tra Imprese in Cina e Medio
Oriente. . Roma:Eurilink University Press, ISBN: 978 88 85622 104
Per qualunque quesito\chiarimento, lo studente è tenuto a contattare la Prof.ssa Scuotto al
seguente indirizzo email: veronica.scuotto@unito.it oppure durante le Sue lezioni.

