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1) Quali sono le variabili da utilizzare per definire un’Area Strategica d’Affari? 

a) Il processo produttivo (come), il prodotto (funzione d’uso), il mercato (dove). 

b) La tecnologia (come?), il prodotto e/o servizio (che cosa? con quale funzione d’uso), i clienti 

identificativi del mercato (chi?). 

c) Il prodotto e il mercato. 

 

2) Quali sono le caratteristiche di una strategia di business definita di “differenziazione”? 

a) L’impresa offre qualcosa di “unico” e di differente rispetto ai concorrenti ed il compratore lo 

percepisce con un valore superiore. Se ha successo, l’impresa potrà applicare un premium price. Si 

punta molto sulla varabile: esigenza dei clienti e adattamento del prodotto e/servizio. 

b) L’impresa offre qualcosa di diverso rispetto al business precedente. 

c) L’impresa offre qualcosa di “unico” e di differente rispetto ai concorrenti. 

 

3) Quali sono gli obiettivi classificati in base ad un criterio “gerarchico”? 

a) Operativi, direzionali, strategici. 

b) Operativi, manageriali, imprenditoriali. 

c) Quantitativi, qualitativi, temporali. 

 

4) Quali sono gli elementi che compongono la mission aziendale? 

a) Le aspirazioni di fondo dell’azienda e i suoi obiettivi strategici. 

b) Il core business in cui l’impresa opera/intende operare, gli obiettivi di medio-lungo termine, le 

politiche e i valori del soggetto economico, i rapporti tra i risultati economici e l’etica 

imprenditoriale. 

c) Il core business dell’impresa, gli obiettivi, le politiche e i valori del soggetto economico. 

  



PROGRAMMA PELLICELLI 

1. Le tappe/fasi in cui si può articolare il processo di gestione strategica. Prima indicarle in chiave 

sintetica e poi analitica. 

 

2. Scegliere una strategia di turnaround significa decidere per una strategia di contrazione? La 

strategia di turnaround è di ritirata o di recupero? 

 

3. Quali sono le tre strategie competitive generiche di business unit (solo elencazione)? 

 

4. La diversificazione correlata: vantaggi e svantaggi, un esempio. 

 

5. Mettere a confronto strategie pianificate e strategie emergenti. 

 

6. Quali requisiti vanno considerati per la segmentazione ulteriore di un mercato, distinguendo tra 

“mercati business to consumer” e “mercati business to business”. 

 

7. Lo shareholders value è considerato da alcuni un obiettivo strategico di lungo termine, quali i limiti 

di tale impostazione? 

 

8. Quali sono le cinque forze del modello d’analisi omonimo? 

 

  



PROGRAMMA GALEOTTI/GARZELLA 

 

1. Descrivere le tappe/fasi in cui si può articolare il processo di gestione strategica. 

 

2. La valutazione della formula strategica nei mercati reali a livello di singolo business: illustrare la 

matrice che utilizza come variabili d’analisi il successo competitivo ed il successo reddituale. 

 

3. La strategia di differenziazione: descrizione, vantaggi, svantaggi, valutazione, esempio. 

 

4. Spiegare il legame tra strategie multi-business e sinergie. Soffermarsi sui percorsi di sviluppo delle 

sinergie e la gestione del portafoglio. 

 

5. La strategia finanziaria di aziende non finanziarie: accezione di strategia di posizionamento nel 

mercato finanziario e indicazione degli obiettivi finanziari strutturali e degli obiettivi finanziari 

competitivi. 

 

6. La strategia di governance nei diversi contesti aziendali: nelle società quotate, nelle venture 

backed, nelle aziende familiari. 

 

7. Spiegare come le risorse aziendali debbono essere per diventare capacità e competenze distintive. 

 

8. Quali sono i tre approcci per analizzare il rapporto strategia/struttura. 

 


