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Obiettivi 
 
 

• Sviluppare la comprensione di diversificate realtà a-
ziendali operanti nei sistemi economici contemporanei, 
utilizzando gli strumenti e le metodologie acquisite nei 
corsi di base. In particolare, si studiano i caratteri isti-
tuzionali delle aggregazioni aziendali, coerentemente 
ai rispettivi processi di integrazione. 

 
 
• Fornire una preparazione avanzata su cui innestare: 

— Esperienze di stage in Italia e all’estero 
— … Tesi di laurea … 
— … 

 
 



 

 
Programma del corso 

 
 

1.  L’evoluzione dell’impresa dalla crescita inter-
na alla nascita degli aggregati aziendali: 
— I processi di crescita interna e i processi di 

crescita esterna 
— I fattori determinanti i processi di aggregazione 
— La ridefinizione dei “confini” organizzativi e i-

stituzionali dell’impresa e i connessi processi di 
integrazione 

— Le reti di imprese 
 
 
2.  Le tipologie di aggregazioni aziendali: 

— Le forme non equity e i loro fattori determinanti 
— Le forme equity e i loro fattori determinanti 

 
 

3.  Alcune fattispecie di aggregati aziendali: 
— Le joint ventures 
— Le imprese cooperative 

 



 

4.  L’equilibrio economico-finanziario nelle im-
prese cooperative e nei sistemi di imprese coo-
perative 

 
 

5.  Analisi critica di alcuni accordi aziendali 
 
 

Supporti didattici 
 
Lezioni  
 

⇒ venerdì  14.30 – 17.30 Aula C   
 

Esercitazioni  
 

⇒ in giorni e date da individuare 
   
Ricevimenti 
 

⇒ Prof. A. Lai         lunedì  11.00 – 13.00  
⇒ Dott. R. Stacchezzini       lunedì  11.00 – 13.00  

 



 

Libri di testo 
 M. Confalonieri, Lo sviluppo e la dimensione dell’impresa, Giappi-

chelli, Torino, 1998, limitatamente ai capitoli V, VI, VII, VIII e X 
 

 A. Lai, Lo sviluppo delle imprese nell’era della rivoluzione digita-
le, in A. Tessitore, A. Lai (a cura di), Globalizzazione e territorio. Il 
futuro di un sistema locale, Franco Angeli, Milano, 2003, pp. 97-
149 

 
 A. Tessitore, La cooperazione tra presente e futuro. Il contributo 

della ricerca economico-aziendale, in «Rivista Italiana di Ragione-
ria e di Economia Aziendale», anno XCVIII, settembre-ottobre 
1998, n. 9-10 

 
 A. Lai, L’analisi economico-finanziaria nelle cooperative di tra-

sformazione: una proposta metodologica, in «Finanza, imprese e 
mercati», anno I, n. 3, 1989 

 
⇒ Il materiale utilizzato in aula e i casi aziendali saranno pubblicati 

sul sito web dei docenti 

⇒ Eventuali altre letture integrative verranno indicate sul sito web dei 
docenti 

 
 

Prove di esame 
 
L’esame consiste in una prova scritta e prevede la possibilità, 
per lo studente, di richiedere anche un accertamento orale. 


