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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso introduce lo studente alle problematiche di strategia aziendale a livello  di 
singola area strategica di affari e di azienda nel suo complesso, affrontando sia la 
dimensione statica della strategia sia quella dinamica. 
Il corso intende sviluppare le conoscenze e le capacità di comprensione dei problemi di 
direzione strategica dell’azienda. Inoltre, dando ampio spazio a lavori di gruppo e 
presentazioni, punta a migliorare le abilità comunicative e le capacità di applicazione 
dei modelli di management nei problemi di business. 
 
 
Prerequisiti 
Capacità di approntare una presentazione con PowerPoint e utilizzare l’e-learning. 
 
Contenuti e programma del corso 

• Concetti e problemi di strategia e gestione strategica a livello ASA e a livello 
corporate 

• Relazioni di causa-effetto colleganti le leve strategiche alle performance 
reddituali 

• Diagnosi strategica e processi di gestione strategica conseguenti 
• Analisi strutturale del contesto competitivo e del posizionamento competitivo 
• I limiti degli strumenti di analisi porteriana 
• Potenziale di trasformazione dei settori e analisi delle capacità di innovazione 
• Analisi della capacità di innovazione e sostenibilità del vantaggio competitivo).  

 
Tipologia delle attività didattiche 
Il corso è strutturato con le seguenti modalità: 

• 16 ore di didattica in e-learning, centrata soprattutto sull’apprendimento dei 
concetti teorici 

• 24 ore di didattica in aula, prevalentemente orientate all’applicazione dei 
concetti teorici del corso e al loro approfondimento 

 
Testi e materiale didattico  

• Slide e materiali multimediali messi a disposizione dal docente 
• Invernizzi G. (a cura di), Strategia e Politica Aziendale – Testi, Milano, McGraw-

Hill, 2004. 
• Invernizzi G. (a cura di), Strategia e Politica Aziendale – Casi, Milano, EGEA, 

2004. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 



La valutazione sarà basata sull’analisi e la discussione di un caso aziendale. Per i 
frequentanti, tale valutazione sarà incrementata fino a 2 punti per la partecipazione 
ad assignment in aula (presentazioni, role playing, approfondimenti) e a 1 punto sulla 
base del contributo individuale alla discussione in aula durante le lezioni. 
Il primo appello d’esame sarà in forma scritta. Dal secondo appello d’esame in poi, 
l’esame sarà esclusivamente orale basato sull’analisi di alcuni casi aziendali tra quelli 
presenti nel libro dei casi. In entrambi i casi saranno valutate le capacità di 
utilizzazione delle conoscenze e le capacità di comprensione dei problemi di direzione 
strategica dell’azienda. 
 
Orario di ricevimento 
Il docente sarà disponibile al termine della lezione così come ogni lunedì alle ore 
12:00 nel proprio ufficio. 
 
0332 395.530 
francesco.sacco@uninsubria.it 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
What is a good strategy? Based on this fundamental question, the course addresses 
the issues of strategic management in contemporary companies, both at corporate 
and business unit level, in a static and in a dynamic perspective. 
The course aims to develop the knowledge and understanding of problems of strategic 
direction in a company. In addition, giving ample room for group work and 
presentations, it aims at increasing communication skills and the ability to make use 
of managemetn models in a company business. 
 
 
Prerequisites  
Ability to prepare a presentation with PowerPoint and to use e-learning systems. 
 
 
Course Content  

• Concepts and issues of strategy and strategic management at business and 
corporate level 

• The relationship of cause and effect connecting the strategic levers to company 
performance 

• Strategic diagnosis and management processes supporting strategic diagnosis 
• Analysis of competitive environment and competitive positioning 
• Limits of Porter's analysis tools 
• Industries transforming potential and analysis of innovation capabilities 
• Sustainability of competitive advantage 

 
 
Mode of Delivery  
The course structure is: 

• 16 hours of teaching in e-learning, mainly centered on learning of management 
models and theoretical concepts 

• 24 hours of classroom teaching, mainly oriented to the application of 
management models and theoretical concepts included in the course 
 

Recommended reading list (Bibliography)  
• Slide and multimedia materials made available by the teacher 



• Invernizzi G. (ed.), Corporate Strategy and Policy - Lyrics, Milan, McGraw-Hill, 
2004. 

• Invernizzi G. (ed.), Corporate Strategy and Policy - Case, Milan, EGEA, 2004. 
 
Assessment  
The assessment will be based on the analysis and discussion of a business case. For 
attending students this assessment will be increased up to 2 points for participation in 
classroom assignment (presentations, role playing, discussions) and 1 point on the 
basis of individual contribution to the discussion in the classroom during class. 
The first exam session will be in written form. From the second exam session 
onwards, the oral examination will be based exclusively on the analysis of corporate 
cases among those featured in the book of business cases. For both, it will be 
assessed the ability of using knowledge and understanding strategic direction 
problems in a company. 
 
 
Office hours  
The teacher will be available at the end of the lesson as well as every Monday at 
12:00 at the office. 
 
0332 395.530 
francesco.sacco@uninsubria.it 
 
 
Academic Timetable 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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