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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
Il corso si propone di fornire gli strumenti e le categorie concettuali fondamentali per 
l'analisi dell'economia e dell'organizzazione industriale, con particolare focalizzazione 
sulle determinanti e sugli effetti della struttura industriale e delle strategie delle 
imprese sui differenti mercati.  
Al termine del corso, lo studente è in grado di comprendere le caratteristiche 
fondamentali delle diverse strutture di mercato e possiede le conoscenze necessarie 
per effettuare un’analisi economica dei differenti settori produttivi che compongono un 
sistema economico. 
 
Prerequisiti 
Aver sostenuto l’esame di microeconomia e di macroeconomia. 
 
Contenuti e programma del corso 

• Introduzione all’economia industriale 
• Breve ripasso di alcune nozioni microeconomiche fondamentali per l’economia 

industriale 
• Strutture di mercato: concorrenza, monopolio, oligopolio non cooperativo e 

oligopolio cooperativo 
• Indici e determinanti della concentrazione industriale 
• Barriere all’entrata 
• Strategie di prezzo 
• Differenziazione del prodotto 
• Altre strategie d’impresa: F&A, alleanze strategiche, integrazioni e restrizioni 

verticali 
• Innovazione e R&S 
• Politiche anti-trust e di regolazione del mercato 

 
Tipologia delle attività didattiche 
Lezioni frontali in presenza: 40 ore; seminari su casi studio: 6 ore. 
 
Testi e materiale didattico  
Lipczynski J., Wilson J.O.S., Goddard J., Economia industriale. Concorrenza, strategie 
e politiche pubbliche, Pearson Italia, 2010, tutti i capitoli eccetto il 15. 
Altro materiale didattico (slides, casi studio ed altri documenti) messo a disposizione 
degli studenti sulla piattaforma e-learning. 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi&P1_struttura=
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi


Prova scritta organizzata in due parti: a) domande a risposta multipla con obbligo di 
motivazione; b) domande aperte.  
E’ possibile sostenere l'esame in due prove intermedie, a metà ed alla fine del corso; 
entrambe le prove devono avere una valutazione almeno pari a 18/30 e il voto finale 
sarà dato dalla media aritmetica dei voti delle due prove scritte. In alternativa, gli 
studenti possono scegliere di sostenere un esame complessivo negli appelli previsti. 
 
Orario di ricevimento 
Una volta alla settimana secondo le indicazioni fornite sulla home-page della docente 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica/home-page-
docente.html?P1_m=P032372 
 
Calendario delle attività didattiche  
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
06 
 
Appelli d'esame 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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Goals and Learning outcomes  
The aim of the course is to give the fundamental instruments and concepts which are 
necessary to the analysis of industrial economics and organization. Special attention 
will be given to the determinants and the effects of the industrial structure and the 
firms’ strategies on the different markets. 
At the end of the course, students will be able to understand the fundamental 
characteristics of different market structures and to make an economic analysis of the 
several industries which compose an economic system. 
 
Prerequisites  
Have passed the exams of Microecomics and Macroeconomics. 
 
Course Content  

• Introduction to industrial economics 
• Basic Microeconomics review 
• Market structures: competition, monopoly, not-cooperative and cooperative 

oligopoly 
• Industrial concentration indexes and determinants 
• Entry deterrence 
• Price strategies 
• Product differentiation 
• Other firm strategies: M&A, strategic alliances, integrations and vertical 

restrictions 
• Innovation and R&D 
• Antitrust policies and market regulation policies 

 
Mode of Delivery  
In-class lectures: 40 hours; seminars on case studies: 6 hours 
 
Recommended reading list (Bibliography)  
Lipczynski J., Wilson J.O.S., Goddard J., Economia industriale. Concorrenza, strategie 
e politiche pubbliche, Pearson Italia, 2010, all the chapters except n. 15. 
Other materials (slides, case studies and other documents) will be available on the e-
learning platform. 
 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi&P1_struttura=
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/rubrica.html?P1_name=maggi


Assessment  
Written examination organised in two parts: a) multiple choice questions (the answers 
must be motivated); b) open questions. It is possible to held the examination in two 
steps: in the middle and at the end of the course or, alternatively, in one solution in 
the exam sessions. In the first case all the two texts must reach a minimum grade of 
18/30 and the final grade will be the mathematical average of the two marks. 
 
Office hours  
One hour every week. See the lecturer home-page http://www4.uninsubria.it/on-
line/home/rubrica/home-page-docente.html?P1_m=P032372 
 
Academic Timetable 
The timetable will be provided at the beginning of the course at 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606 
 
Exam sessions 
The timetable of the exam sessions will be provided at 
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
05 
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