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ADVANCED STRATEGIC MANAGEMENT I 

Ciclo di studio  Master of Science SUPSI in Business Administration 

with Major in Innovation Management 

Studio in presenza in italiano al DEASS 

a.a. 2017/2018  - Primo semestre 

Responsabile del modulo  
Docenti 

Fabio Casati 
Fabio Casati e Curzio De Gottardi 

Durata  Semestrale 
Tipo di modulo  General Management 
Frequenza  Obbligatoria 
Crediti ECTS * 3  
 

Presentazione  

Il modulo prevede l’approfondimento dei concetti fondamentali relativi alla strategia e alla pianificazione strategica. 

Il modulo intende sviluppare le competenze necessarie per l’analisi, la valutazione e l’individuazione delle strategie 
corporate e competitive per le imprese operanti in settori caratterizzati da incertezza e complessità.  

Le imprese hanno la necessità di riflettere sistematicamente sulla strategia in essere e di gestirla in modo proattivo e 
anticipatorio al fine di prevenire il sorgere di elementi di incoerenza. 

Il modulo pone particolare enfasi sull’analisi del settore e della concorrenza, attraverso una raccolta sistematica delle 
informazioni relative ai principali competitor al fine di avere una visione articolata e completa del conteso di riferimento.  

L’analisi dell’ambiente interno è invece centrata sull’analisi statica e dinamica delle risorse e delle competenze al fine di 
individuare i percorsi strategici maggiormente opportuni per garantire sopravvivenza e sviluppo. 

Il modulo intende consolidare e sviluppare in ottica sistemica le conoscenze relative alla disciplina, dando notevole 
spazio all’applicazione in contesti complessi e articolati e stimolando le capacità di analisi.  

Il modulo, inoltre, pone le basi per sviluppare le capacità di redigere analisi strategiche con concetti che saranno ripresi 
nella gestione strategica a livello di impresa e di business, trattati nel secondo semestre con il modulo Advanced 
strategic management II. 

Struttura del modulo 

Forme di apprendimento Attività Ore/60 minuti 

Apprendimento in aula 40 ore/lezione (45 minuti) 30 

Studio personale Studio del materiale distribuito in aula 
Analisi dei casi di studio 
Studio delle letture indicate dal docente 
Preparazione personale alla certificazione 

45 

Volume complessivo di lavoro 75 

 

Obiettivi e Competenze 

- Conoscere i concetti fondamentali relativi alla strategia e alla pianificazione strategica 

- Conoscere gli elementi distintivi della strategia corporate e della strategia competitiva (Area strategica d’affari) 

- Conoscere la metodologia per elaborare la “Visione” alla base della strategia aziendale   

- Analizzare criticamente l’ambiente esterno dell’impresa utilizzando i modelli di analisi più rilevanti nell’ambito della 
disciplina del management strategico 

 

* (1 ECTS = 25 ore) 
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- Indagare l’ambiente interno dell’impresa, valutando le risorse, le competenze, anche al fine di individuare soluzioni 
organizzative appropriate per la loro gestione e sviluppo in ottica di mantenimento dinamico dell’equilibrio 
dell’impresa 

- Elaborare ad alto livello piani di sviluppo 

- Sviluppare la capacità di interagire in maniera costruttiva con referenti e esperti di differenti discipline 

Contenuti 
- Ripetizione dei concetti fondamentali legati alla strategia 

- Introduzione allo strategic planning 

- Strategia corporate e strategie concorrenziali (Aree strategiche d’affari) 

- Analisi ed elaborazione della Visione 

- Analisi esterna: analisi del settore   

- Analisi esterna: competitive intelligence 

- Analisi interna: l’impresa e le sue relazioni 

- Valutazione della strategia corrente  

Metodo di insegnamento   

Lezioni frontali caratterizzate da un’elevata interattività tra il docente e gli studenti. Ampio spazio è dedicato allo studio 
di casi e analisi di situazioni aziendali e settoriali.  

 

Materiale didattico  

Testi obbligatori : 
 
Materiale didattico elaborato dal docente e pubblicato su www.icorsi.ch, con iscrizione obbligatoria alla piattaforma 
durante la prima settimana di corso. 
 

Porter, M.E., (1998). Competitive strategy. Techiniques for analyzing industry and competitors. New York: The Free 
Press.  
Eventualmente in italiano: Porter, M.E., (2002). Strategia competitiva. Analisi per le decisioni. Bologna: Compositori. 

 

Grant, R., (2010). Contemporary Strategy Analysis. Chichester: John Wiley & Sons (settima edizione).  
Eventualmente in italiano: Grant, R., (2005). L’analisi strategica per le decisioni aziendali. Bologna: il mulino. 

 

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., Lampel, J., (1998). Strategy Safari: a guided tour through the wilds of strategic 
management. New York: The Free Press. 

 

Modalità di certificazione   

Prova individuale scritta di fine modulo durante la sessione di certificazione di gennaio. 

 

 


