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Organizzazione d'impresa 
 

Economia e microeconomia 
Il modello microeconomico marginalista  
Domanda 
Offerta 
Azienda e concorrenza 
Mercato e prezzo 
Azienda e profitto 
Il bene informazione 
Switching cost e lock-in 
Economia di scala e di rete 
Outsourcing 

Organizzazione aziendale 
Cicli aziendali 
Stakeholder 
L'organizzazione 
Modelli di organizzazione 

Le strutture organizzative 
 
La struttura semplice   
La struttura funzionale  
La struttura divisionale   
La struttura ibrida   
La struttura a matrice  

Tecnostruttura e Sistema Informativo 
Tecnostruttura: ERP e logica dell'MRP  
Tecnostruttura e Sistema Informativo 
Pianificare gli ordini e le scorte 
La gestione delle risorse e la pianificazione e l’organizzazione della 
produzione 
Come e dove tracciare la storia di un prodotto in produzione. 
Tecnostruttura: Web Information System  
Struttura di un Web Information Service 

Il Business plan 
Accenni alle tecniche della stesura  
Criteri e obbiettivi  
Le chiavi del successo 
Il Tuo vantaggio competitivo 
Focalizzarsi sulle necessità del mercato 
Iniziare con le necessità del cliente 
Ricerca delle informazioni sui competitors 
Conoscere identificare i tuoi possibili clienti 
Identificare la Dichiarazione di Mission  
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Capire le scelte di prezzo da attuare e il posizionamento 
La pubblicità: costruirla o comprarla 
Goals e obbiettivi da raggiungere 

Gestione progetto 
La progettazione 

Progetto e Project Management 
WP (Work pachage ) 
Millestone 
Tempi 
Risorse 
Costi 
EarnedValue 
Diagramma di Gantt  

Open Project 
WBS 
Grafo delle dipendenze 
Matrice delle responsabilità 
Gestione Risorse e costi 
Sovrassegnazione delle risorse 
Cammino critico e gestione dei rischi 
 

L’azienda 4.0 
 
-Origine del termine Industrie 4.0 
-I quattro punti chiave 
-Cosè l’industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare 
-Rilocalizzare: il nuovo scenario che porta le aziende europee a 
rilocalizzare nei Paesi di origine, sfruttando la tecnologia dei robot. 
-Piano 2017 del governo 
-Il servizio: sta diventando una componente intrinseca dell’offerta, non 
più un elemento a corredo. 
-Un cambio di paradigma 
-La quarta rivoluzione industriale: Una rivoluzione solo apparentemente 
tecnologica. 
-Le tecnologie come leve abilitanti: Il servizio sta  

Advanced Manufacturing 
Solutions Augmented 
Reality Industrial Internet 
Simulation 
Cloud 
Big data & Analytics 
Cyber-Security 
Horizontal/Vertical Integration 

-Connotazione culturale dei prodotti: differenziarsi qualitativamente sui 
prodotti. 

 
 
 
 
 


